CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LIVORNO

Nando Bastianelli - Lido del Nista
FONDATA NEL 1888

130° ANNO

Ferrata alla Pietra di Bismantova (1.041 m)
Domenica 23 Settembre 2018

Direttore di Escursione: Nicola Chierici (339.2380542)
Difficoltà: EEA
Dislivello: 150 m
Tempo di percorrenza: Circa 2 ore (dipende dal numero dei partecipanti)
Equipaggiamento: Scarpe da trekking rigide, imbraco, kit da ferrata, casco, guanti
(l’attrezzatura deve essere tutta omologata)
Mezzo di trasporto: Auto proprie
Ora e luogo di ritrovo: Ore 7,30 al Mc Donald’s di Stagno
Altre info: Pranzo al sacco. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web:
www.vieferrate.it/pag-relazioni/emilia-romagna/69-appennino-reggiano/39-alpinibismantova.html
Iscrizioni: Numero massimo di partecipanti 12 (dodici)
Riservata ai soci
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Descrizione
Dopo un trasferimento in auto di circa 2,5 ore arriveremo alla Pietra di Bismantova dove per
sentiero ben segnato in 15 min saremo all’attacco della Via Ferrata degli Alpini.
Ci “vestiamo” con l’attrezzatura da ferrata che abbiamo nel nostro zaino e via verso il primo
piolo ed il cavo dove assicurare i moschettoni del nostro kit e poi piolo dopo piolo in men
che non si dica saremo giunti sul terrazzino sommitale che ha un dislivello di 1.041 mt dal
piazzale.
Foto di rito di gruppo e pranzo al sacco ammirando la bellezza del panorama da sopra la
Pietra di Bismantova. Discesa per facile sentiero fino alle auto che ci aspettano per il viaggio
di ritorno.

Note
 Il direttore di escursione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di
modificare il presente programma, o di escludere dalla escursione eventuali iscritti
con abbigliamento e/o attrezzatura non adeguata.
 Le foto e i video realizzati in occasione delle escursioni sociali potranno essere
utilizzati dalla sezione di Livorno per attività promozionale od altri scopi attinenti
all’attività del Club anche attraverso il web, salvo espressa dichiarazione contraria
del partecipante.
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