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PRIMAVERA - ESTATE 2023

25 escursioni con le guide 
del Parco regionale 
della Vena del Gesso 
Romagnola

A piedi 
nel Parco 
della Pietra 
di Luna
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A pochi chilometri dalla popolosa pianura romagnola, alle 
porte di Imola e Faenza c’è il Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola, un mondo inaspettato di monta-
gne dalla pietra di luna: i cristalli di gesso creano un pae-
saggio unico dove la natura, la storia e l’attività dell’uomo 
offrono esperienze coinvolgenti.
Accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco, potrete 
scoprire ed innamorarvi di questo luogo, scrigno di natu-
ra incontaminata, così vicino, ma allo stesso tempo “lonta-
no”, dalla frenetica vita cittadina.
Un gruppo di professionisti, selezionati direttamente 
dall’Ente Parchi Romagna, che mettono la loro compe-
tenza ed esperienza a disposizione di chiunque voglia 
vivere in sicurezza esperienze uniche in contesti naturali.
Quest’anno il calendario primavera/estate delle Guide 
Ufficiali del Parco conta ben 25 appuntamenti, da marzo 
a luglio e comprende escursioni di tutti i tipi e per ogni li-
vello di difficoltà.
Il progetto ideato dall’Ente Parchi Romagna consente, 
grazie ad un sostegno economico, di promuovere escur-
sioni a prezzi uniformi e agevolati, permettendo a tutti di 
godere delle bellezze naturali offerte dal Parco.
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Costo escursioni: € 15,00 full day adulti / € 10,00 mezza 
giornata adulti / € 5,00 ragazzi (ogni tipologia di escur-
sione).
Le escursioni si effettueranno con un minimo di 6 parteci-
panti fino ad un massimo di 20.
Obbligatorie scarpe da trekking con suola solcata; consi-
gliati i bastoncini da escursione.
Ad ogni escursione è necessario presentarsi con una 
buona condizione psicofisica, un abbigliamento e un 
equipaggiamento tecnico adeguato, in caso di dubbi, 
confrontarsi per tempo con la guida prima dell’uscita.

Non esitate, richiedete informazioni... vi aspettiamo!
promozione@parchiromagna.it

Domenica 5 marzo
ore 9.00 - 13.00
Rifugio Ca’ Carnè
Brisighella (RA) 

Trekking nei dintorni del rifugio 
Ca’ Carnè con degustazione 
finale di olio
Tra i colli che dominano il celebre borgo medioevale, 
camminando lungo i primi sentieri che solcano la Vena 
del Gesso Romagnola.

Punto di ritrovo: Stazione FS Brisighella 
Guida: GAE Gianluca Graziani
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: T/E – sentieri ben percorribili senza difficoltà 
tecniche particolari; adatto a chiunque abbia un minimo di 
abitudine al cammino
Dislivello: 300 m circa 
Lunghezza: 9 km
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 339 8269813 WhatsApp o SMS 
info@borealisguide.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 12 marzo
ore 9.00 - 13.00
Riva di S. Biagio
Borgo Tossignano (BO) 

Sulle impronte di Messner
Escursione lungo i sentieri della Riva di S. Biagio, ri-
percorrendo il percorso fatto con Reinhold Messner 
in occasione dell’inaugurazione dell’Alta Via dei Parchi, 
scoprendo i resti delle Banzole, casa padronale del po-
eta Oriani e le trincee scavate dai tedeschi durante la 
seconda guerra mondiale. 

Punto di ritrovo: Tossignano parcheggio della Quercia 
Guida: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Difficoltà E con tratti esposti e fondo roccioso
Dislivello: S/D 420 m
Lunghezza: 6.5 km

Per info e prenotazione: 
tel. 3287414401 WhatsApp o SMS 
stefanoschiassi@gmail.com 
www.liberamentenatura.com

Domenica 19 marzo
ore 9.00 - 13.00
Borgo Tossignano (BO)

Tossignano, 
il paese arroccato sul gesso
Alla scoperta dell’affascinante paese, dei ruderi del 
castello, delle viuzze e degli angoli caratteristici. Giun-
geremo fino alla Riva di San Biagio dove potremo am-
mirare al meglio le peculiarità geologiche del parco e 
delle terre limitrofe, con ampia vista sulla Valle del Se-
nio e del Santerno.

Punto di ritrovo: Tossignano, Via Nuova n. 1-13 - alla fine del 
paese, parcheggio a destra difronte ai ruderi della Rocca 
Guida: GAE Gianluca Graziani
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: E – adatto a chiunque abbia un minimo di abitu-
dine al cammino.
Dislivello: 300 m circa 
Lunghezza: 9 km
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 339 8269813 WhatsApp o SMS 
info@borealisguide.it
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Domenica 19 marzo
ore 14.30 - 18.00
Cava del Monticino
Brisighella (RA)

Il Borgo di Brisighella 
e la Cava del Monticino: 
natura tra storia e preistoria
Escursione turistica naturalistica nei dintorni del mera-
viglioso Borgo di Brisighella, porta orientale del Parco 
della Vena del Gesso Romagnola, alla scoperta degli 
incantevoli scorci e della natura che si è insediata tra le 
sue rocce gessose. Il percorso si inerpicherà nella col-
lina che la sovrasta per raggiungere l’importantissimo 
sito paleontologico del Monticino, vero scrigno di bio-
diversità preistorica.

Punto di ritrovo: Stazione FS di Brisighella 
Guida: GAE Paolo Laghi
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Facile per tutti

Per info e prenotazione: 
tel. 347 4403555 
info@natourando.it 
www.natourando.it 

Sabato 25 marzo
ore 9.00 - 16.00
Rifugio Ca’ Carnè
Brisighella (RA)

Zoccoli sul gesso 
Gli ungulati nel Parco
Passeggiata dal borgo di Brisighella fino al Rif. Carnè: 
passeremo per la storica Via degli Asini e attraversere-
mo il Museo Geologico all’aperto Ex-Cava del Monticino. 
Cammineremo al limite dei campi coltivati e di uliveti stra-
ordinari, approfittando del periodo primaverile che sta 
arrivando per poter osservare gli ungulati che frequenta-
no il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. 
Saliremo fino al Monte Rontana per poi ridiscendere fino 
al Rif. Carnè (dove, per chi vuole) è possibile pranzare. Il 
ritorno sarà, in parte, per il medesimo tracciato.

Punto di ritrovo: Stazione FS di Brisighella 
Guida: GAE Riccardo Raggi - Romagnatrekking®
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media
Lunghezza: 9,5km
Dislivello: 650m

Per info e prenotazione: 
tel. 347 0950740 
info@romagnatrekking.it
www.romagnatrekking.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 26 marzo
ore 9.30 - 16.30
Monte Mauro
Brisighella (RA)

L’anello di Monte Mauro
Escursione nei dintorni di Monte Mauro, la cima più alta 
del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola 
(515 m). Camminando su un’alternanza di aridi sentieri 
rocciosi e boschetti di querce e carpini, osserveremo 
i principali aspetti naturali del parco. Una giornata per 
scoprire i segreti dei Gessi e godere dei panorami ru-
rali di questa fascia di collina romagnola, tra Zattaglia e 
Borgo Rivola.

Punto di ritrovo: Stazione FS di Brisighella 
Guida: GAE Marco Clarici
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media/impegnativo
Lunghezza: 12 km
Dislivello: +- 650 m
Lungo l’itinerario c’è qualche tratto esposto, se soffrite di 
vertigini, siete pregati di comunicarlo al momento della 
prenotazione.

Per info e prenotazione: 
tel. 340 3024909 
info@boschiromagnoli.it
www.boschiromagnoli.it

Sabato 1 aprile
ore 16.30 - 22.30
Rifugio Ca’ Carné
Brisighella (RA)

Tramonto sui gessi di Brisighella
Escursione pomeridiana con la quale raggiungeremo 
il Rifugio Ca’ Carnè, partendo dal centro storico di Bri-
sighella (RA). Attraverseremo il borgo e cammineremo 
lungo l’antica via degli Asini, un tempo percorsa dai tra-
sportatori di gesso con il loro “biroccio” trainato da asinel-
li. Uscendo dal paese il sentiero ci porterà verso l’ex cava 
Monticino, per poi proseguire verso il Parco Carnè. Lungo 
l’itinerario si parlerà di geologia, di gesso, di vegetazione 
e di calanchi, che dominano il panorama più a valle.

Punto di ritrovo: Stazione FS di Brisighella 
Guida: GAE Marco Clarici
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Facile/media
Lunghezza: 8 km
Dislivello: 300 m
Possibilità di cena convenzionata presso il Rifugio Ca’ Carnè 
e successivo rientro in notturna. Indossare indumenti como-
di e scarpe idonee. Portare una torcia (meglio se frontale).

Per info e prenotazione: 
tel. 340 3024909 
info@boschiromagnoli.it
www.boschiromagnoli.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 2 aprile
ore 10.00 - 14.00
Monte Mauro
Brisighella (RA)

Il sentiero dei cristalli 
a Monte Mauro
Trekking sui Gessi di Monte Mauro con degustazione 
finale. Tra la valle del Senio e del Sintria, Monte Mauro 
è, con i suoi 515m di altezza, la cima più alta del Parco; 
l’ambiente carsico, selvaggio ed integro, si manifesta in 
tutte le sue peculiarità, tanto da rendere questo itinera-
rio un vero percorso didattico.

Punto di ritrovo: Parcheggio località Cà Poggio presso 
Agriturismo Rio Stella 
Guida: GAE Gianluca Graziani
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: E (il percorso pur non essendo difficile, riserva 
alcune difficoltà ed alcuni tratti esposti lungo il crinale).
Dislivello: 300 m circa 
Lunghezza: 8 km 
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 339 8269813 WhatsApp o SMS
info@borealisguide.it

Sabato 15 aprile
ore 9.00 - 16.00
Sasso Letroso
Riolo Terme (RA)

Lupi sul gesso - Il lupo nel Parco
Escursione panoramica da Borgo Rivola, salendo verso 
Sasso Letroso e percorrendo le bastionate gessose del 
Parco, alla ricerca delle tracce del lupo, elusivo predatore 
del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Punto di ritrovo: Borgo Rivola 
Guida: GAE Riccardo Raggi - Romagnatrekking®
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media
Lunghezza: 8,2 km
Dislivello: 450 m
È richiesto passo sicuro e assenza di vertigini

Per info e prenotazione: 
tel. 347 0950740 
info@romagnatrekking.it
www.romagnatrekking.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna



15A piedi nel Parco della Pietra di Luna

Domenica 23 aprile
ore 9.00 - 17.00
Monte Rontana
Brisighella (RA)

Tra natura e preistoria: 
Brisighella, la cava del monticino, 
i dintorni del Carnè e ritorno
Escursione naturalistica con partenza dal meraviglioso 
Borgo di Brisighella, porta orientale del Parco della Vena 
del Gesso Romagnola, per raggiungere l’importantissi-
mo sito paleontologico del Monticino, vero scrigno di 
biodiversità preistorica, da dove ci si incamminerà verso 
il Monte Rontana e il Carnè. Dopo la sosta pranzo auto-
gestita o presso il rifugio (con prenotazione autonoma) 
si esploreranno i suoi dintorni e ci si avvierà al ritorno.

Punto di ritrovo: Stazione FS di Brisighella 
Guida: GAE Paolo Laghi
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 8-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media

Per info e prenotazione: 
tel. 347 4403555
info@natourando.it 
www.natourando.it

Domenica 23 aprile
ore 9.00 - 16.00
Borgo Rivola
Riolo Terme (RA)

Sui “Crinali di gesso” 
della Riva di San Biagio
Camminando sulla spettacolare bastionata salendo ver-
so la chiesa del Sasso Letroso, imboccheremo il sentie-
ro di crinale e ammireremo il panorama sull’aspra parete 
di gesso che emerge dalle morbide colline argillose cir-
costanti.

Punto di ritrovo: Parcheggio Largo Fratelli d’Italia a Borgo 
Rivola 
Guida: GAE Gianluca Graziani
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00 
Difficoltà: E (il percorso pur non essendo difficile, riserva 
alcune difficoltà ed alcuni tratti esposti lungo il crinale
Dislivello: 450 m circa 
Lunghezza: 11 km 
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 339 8269813 WhatsApp o SMS
info@borealisguide.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Sabato 29 aprile
ore 14.30 - 17.30
Monte Rontana
Brisighella (RA)

La fauna e la flora dei boschi 
del Monte Rontana e del Carnè
Escursione naturalistica: il percorso ad anello sarà immerso 
nei Boschi del Monte Rontana e del Carnè, dove sono tangi-
bili diversi ambienti che caratterizzano il Parco dagli inghiot-
titoi ai querceti di Roverella che ospitano i suoi “veri” abitanti, 
e che sono oggetto di tutela e azioni di conservazione.

Punto di ritrovo: Parcheggio auto del Centro Visite e Rifu-
gio Ca’ Carnè 
Guida: GAE Paolo Laghi
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 8-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media

Per info e prenotazione: 
tel. 347 4403555
info@natourando.it 
www.natourando.it

Domenica 30 aprile
ore 9.00 - 17.00
Sasso Letroso
Riolo Terme (RA)

Sulla cresta del gesso 
tra bolle e doline
Escursione ad anello lungo la cresta di Sasso Letroso, 
Ca’ Budrio e il Passo della Prè, per scoprire i fenomeni 
carsici di superficie, bolle di scollamento, campi solcati, 
candele, inghiottitoi, doline,  scoprire l’ingresso dell’Abis-
so Lusa e la “casa dei morti”.

Punto di ritrovo: Borgo Rivola parcheggio di fronte al Bar 
da Simone 
Guida: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: E sentieri con tratti esposti su fondo roccioso 
(sconsigliato a chi soffre di vertigini)
Dislivello: S/D 700 m
Lunghezza: 12.00 km
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 328 7414401 WhatsApp o SMS
stefanoschiassi@gmail.com
www.liberamentenatura.com

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 7 maggio
ore 9.00 - 16.00
Monte Mauro
Brisighella (RA)

Anello tra Monte Mauro e Monte 
della Volpe
Alla scoperta di Crivellari, una rarissima testimonianza 
di un paese costruito “sul gesso e con il gesso”. Il 
trekking  consente la visita esterna alle principali cave 
di lapis specularis, tra manifestazioni carsiche, doline e 
valli cieche.

Punto di ritrovo: Parcheggio località Ca’ Poggio presso 
Agriturismo Rio Stella
Guida: GAE Gianluca Graziani
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00 
Difficoltà: E (il percorso pur non essendo difficile, riserva 
alcune difficoltà ed alcuni tratti esposti lungo il crinale). 
Dislivello: 550 m circa 
Lunghezza: 11 km 
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 339 8269813 WhatsApp o SMS
info@borealisguide.it

Domenica 7 maggio
ore 9.30 - 16.00
Passo della Prè
Riolo Terme (RA)

Crinali di gesso
Escursione ad anello sulla cresta della spettacolare bastio-
nata della Vena del Gesso Romagnola, tra Borgo Rivola 
(RA) e Tossignano (BO). Salendo verso la chiesa del Sasso 
Letroso, imboccheremo il sentiero di crinale e ammirere-
mo il panorama sull’aspra parete di gesso che emerge dal-
le morbide colline argillose circostanti. Arrivati al bivio per 
“Le Banzole”, ripiegheremo verso i ruderi dell’ottocentesca 
villa padronale, per poi rientrare lungo i sentieri che corro-
no sul versante settentrionale della Vena.

Punto di ritrovo: Borgo Rivola
Guida: GAE Marco Clarici
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00 
Difficoltà: Media 
Lunghezza: 14 km
Dislivello: 500m 
Lungo l’itinerario c’è qualche tratto esposto, se soffrite di 
vertigini, siete pregati di comunicarlo al momento della 
prenotazione.

Per info e prenotazione: 
tel. 340 3024909 
info@boschiromagnoli.it
www.boschiromagnoli.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 21 maggio
ore 9.00 - 16.00
Monte Mauro
Brisighella (RA)

Monte Mauro e le sue meraviglie 
geologiche e naturalistiche
Escursione per camminatori più esperti su Monte Mauro 
che, con i suoi 515 metri di altitudine, è il rilievo più im-
portante nel cuore del Parco Regionale della Vena del 
Gesso Romagnola; si trova tra i comuni di Casola Valse-
nio e di Brisighella, in prossimità dell’abitato di Zattaglia. 
Racchiude in se un’impareggiabile paesaggio, testimo-
nianze storiche e archeologiche legate all’uso del gesso 
e una abbondanza faunistica e botanica unica; con un 
testimone d’eccezione: la Felcetta persiana, messagge-
ra di un passato ormai lontano.

Punto di ritrovo: Parcheggio di Monte Mauro a nord di Zat-
taglia (Brisighella, RA)
Guida: GAE Paolo Laghi
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 8-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media/alta, per escursionisti esperti e allenati; 
il percorso presenta alcune difficoltà e brevi tratti esposti 

Per info e prenotazione: 
tel. 347 4403555
info@natourando.it 
www.natourando.it

Sabato 27 maggio
ore 9.00 - 16.00
Riva di San Biagio
Borgo Tossignano (BO)

Ali sul gesso - I rapaci nel Parco
Escursione panoramica lungo la riva di San Biagio, pas-
sando dal passo della Prè, per osservare il Falco pelle-
grino e gli altri rapaci del Parco regionale della Vena del 
Gesso Romagnola.

Punto di ritrovo: Tossignano
Guida: GAE Riccardo Raggi - Romagnatrekking®
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00  
Difficoltà: Media 
Lunghezza: 9 km
Dislivello: 980m 
È richiesto passo sicuro e assenza di vertigini

Per info e prenotazione: 
tel. 347 0950740 
info@romagnatrekking.it
www.romagnatrekking.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Domenica 4 giugno
ore 21.00 - 24.00
Monte Mauro
Brisighella (RA)

Luna piena a Monte Mauro
Escursione al chiaro di luna lungo i sentieri di Monte 
Mauro, la cima più alta del Parco regionale della Vena 
del Gesso Romagnola (515 m). Cammineremo tra lucci-
canti rocce di gesso e ammireremo il panorama nottur-
no sui calanchi, “azzurrigno terren di mare”, e sulla pia-
nura, punteggiata di lucine fino alla riviera. Un’occasione 
per vedere i gessi sotto un’altra luce.

Punto di ritrovo: Stazione ferroviaria, Brisighella (RA)
Guida: GAE Marco Clarici
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00 
Difficoltà: Media
L’itinerario presenta qualche tratto esposto che può dare 
senso di vertigine. 
Indossare indumenti comodi e scarpe da trekking. 
Portare una torcia (meglio se frontale).

Per info e prenotazione: 
tel. 340 3024909 
info@boschiromagnoli.it
www.boschiromagnoli.it

Venerdì 2 giugno
ore 9.00 - 17.00
Tossignano (BO)

La Riva di San Biagio
Escursione per camminatori più esperti (media-alta 
difficoltà) nella mitica Riva di San Biagio, bancata ges-
sosa caratteristica situata nella parte occidentale del 
Parco della Vena del Gesso Romagnola; toccheremo 
con mano la diversa natura dei suoi due versanti. Dal 
bell’abitato di Tossignano ci inerpicheremo nella parte 
più assolata e brulla sotto alla riva per risalirla nella sua 
porzione finale poco prima di Ca Budrio; ritorneremo, 
passando nel versante più fresco e boscoso, dall’abitato 
fantasma delle Banzole, sfioreremo la Forra del rio Sgar-
ba e dopo una ripida salita ritorneremo a Tossignano.

Punto di ritrovo: Parcheggio subito a sud della piazza di Tos-
signano su via nuova (attenzione non a Borgo Tossignano!)
Guida: GAE Paolo Laghi
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 8-12 anni € 5,00 
Difficoltà: Media/alta, per escursionisti esperti e allenati; 
il percorso presenta alcune difficoltà e brevi tratti esposti

Per info e prenotazione: 
tel. 347 4403555 
info@natourando.it
www.natourando.it

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Sabato 10 giugno
ore 16.00 - 23.00
Rifugio Ca’ Carnè
Brisighella (RA)

Luci sul gesso - le lucciole nel parco
Passeggiata fra le colline e le campagne di Brisighella, 
con cena al Rifugio Ca’ Carnè e discesa lungo il sentiero 
dell’Olio per l’ osservazione notturna delle lucciole Parco
regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Punto di ritrovo: Stazione FS Brisighella (RA)
Guida: GAE Riccardo Raggi – Romagnatrekking®
Costo: € 15,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media
Lunghezza: 11 km
Dislivello: 540m
  
Per info e prenotazione: 
tel. 347 0950740 
info@romagnatrekking.it
www.romagnatrekking.it

Domenica 11 giugno
ore 8.00 - 17.00
Rio Mescola
Borgo Tossignano (BO)

La Valle del Rio Mescola 
lungo il Sentiero 703
Escursione ad anello lungo il sentiero 703 per compiere 
il periplo della valle del Rio Mescola, passando da Mon-
te Penzola, Budriolo, Acqua salata, Monte Maggiore, 
ponti della Croara.
Un viaggio nella parte meno frequentata del Parco, ricca 
di peculiarità geologiche come il gesso “finto marmo”, i 
calanchi e le risorgive salate.  
Percorso per escursionisti esperti e allenati  con pas-
saggio da Budriolo consentito solo con Guida Parco.

Punto di ritrovo: Borgo Tossignano davanti al Municipio
Guida: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 15,00 adulti 
Difficoltà: E sentiero con tratti su cresta calanchiva (scon-
sigliato a chi soffre di vertigini)
Dislivello: S/D 600 m
Lunghezza: 14.00 km
Pranzo al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 328 7414401 WhatsApp o SMS 
stefanoschiassi@gmail.com
www.liberamentenatura.com

A piedi nel Parco della Pietra di Luna
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Sabato 1 luglio
ore 19.00 - 23.00
Monte Mauro
Brisighella (RA)

Cristalli lucenti di Lapis Specularis
Escursione serale lungo un tratto del Sentiero dei Cri-
stalli con visita alla cava di lapis Specularis di Cà Tore-
sina, per scoprire come gli antichi romani lavoravano e 
utilizzavano il Vetro di Pietra e per i bambini, giocando a 
costruire un ciondolo di cristallo.
Visita alla cava di Cà Toresina possibile solo  accompa-
gnati da Guida Speleologica del Parco.

Punto di ritrovo: Zattaglia davanti al Bar
Guida: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: E facile adatto a tutti anche ai bambini dai 6 anni 
Dislivello: S/D 150 m
Lunghezza: 4.00 km
Portare una torcia (meglio se frontale)
Cena al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 328 7414401 
stefanoschiassi@gmail.com
www.liberamentenatura.com

Sabato 1 luglio
ore 21.00 - 24.00
Cà Budrio
Riolo Terme (RA)

Luna piena sui crinali di gesso
Escursione al chiaro di luna lungo l’anello del Sasso Le-
troso, tra Borgo Rivola e Ca’ Budrio. Cammineremo sul 
sentiero di crinale e ammireremo il panorama sull’aspra 
parete della Vena del Gesso Romagnola che emerge 
dalle morbide colline argillose circostanti. 
Un’occasione per vedere i gessi sotto un’altra luce.

Punto di ritrovo: Borgo Rivola
Guida: GAE Marco Clarici
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: Media
Lunghezza: 8 km
Dislivello: 350m
Portare una torcia (meglio se frontale).

Per info e prenotazione: 
tel. 340 3024909 
info@boschiromagnoli.it
www.boschiromagnoli.it
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Sabato 22 luglio
ore 19.00 - 24.00
Borgo Tossignano (BO)

Costellazioni sulla Vena del Gesso
Escursione serale per l’osservazione delle stelle, in collabo-
razione con l’astrofisico Oriano Spazzoli che ci guiderà alla 
scoperta delle costellazioni e dei pianeti della volta celeste 
tra miti, leggende e osservazioni con il telescopio portatile.

Punto di ritrovo: Borgo Tossignano davanti al municipio
Guida: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 10,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: T/E percorso con salita per raggiunger e il punto 
panoramico di circa 45 minuti
Distanza: Km 10.00
Dislivello: S/D 300m
Portare una torcia (meglio se frontale)
Cena al sacco

Per info e prenotazione: 
tel. 328 7414401 WhatsApp o SMS
stefanoschiassi@gmail.com
www.liberamentenatura.com

Venerdì 14 luglio
ore 21.00 - 23.00
Parco del Carnè
Brisighella (RA)

Una dolina di stelle!
Vivremo la magia di un cielo stellato buio dentro ad una 
dolina. Spiegazione guidata delle costellazioni con il la-
ser e osservazioni con telescopi.

Punto di ritrovo: Parcheggio basso Carnè
Guida: GAE Enrico Montanari
Costo: € 10,00 adulti, adulti ragazzi 6-12 anni € 5,00
Difficoltà: non si segnalano difficoltà. Portarsi plaid 
o tappetino, torcia e indumenti caldi

Per info e prenotazione: 
tel. 348 1200347 
emonta@gmail.com 
www.facebook.com/enrico.montanari.5/
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La Grotta di Re Tiberio
Questa grotta è rinomata per la presenza di testimonianze ar-
cheologiche che attestano la frequentazione da parte dell’uo-
mo durante l’arco di diversi millenni. La Grotta di Re Tiberio è 
la parte terminale di un vasto sistema di cavità naturali che ha 
uno sviluppo complessivo di oltre 6 chilometri e un dislivello di 
223 metri.  Il tratto di grotta percorribile più facilmente, con abiti 
comodi e scarpe con suola tassellata, è di circa 60 metri fino 
alla Sala Gotica e la visita dura complessivamente 90 minuti. 
Saranno possibili anche visite speleologiche nei successivi 
200 m sub-orizzontali di grotta per i gruppi più avventurosi e 
fornendo attrezzatura speleologica. L’ulteriore novità è l’aper-
tura del  Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia  situato 
lungo la strada provinciale che collega Borgo Rivola con Ca-
sola Valsenio, poco prima della Grotta di Re Tiberio. La visita al 
Centro sul Carsismo e la Speleologia consentirà di poter ap-
prezzare con maggior consapevolezza lo straordinario bene 
storico-naturalistico rappresentato dalla Grotta di Re Tiberio. 
La grotta si trova a monte di Borgo Rivola (Riolo Terme) in di-
rezione Casola Valsenio Via Firenze c/o Cava di Monte Tondo. 

Guide speleologiche: Associazione “La Nottola” 
Grotta del Re Tiberio tratto Turistico 
Costo: € 10,00 adulti, under 12 anni e over 65 anni € 8,00
Grotta del Re Tiberio tratto speleologico: € 25,00

Per info e prenotazione: 
tel. 329 6791490 
retiberio@nottola.org
www.nottola.org

Le visite speleologiche nel Parco
Le oltre 200 grotte del Parco regionale della Vena del Ges-
so  sono un patrimonio naturale, storico e scientifico di stra-
ordinario livello tanto da meritare la candidatura a Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. È un alternarsi di corsi d’acqua, gallerie, 
sale, pozzi e cunicoli con diffusa presenza di concrezioni, ero-
sioni, e riempimenti unici nel loro genere. La maggior parte non 
sono però di facile percorribilità e richiedono, quasi sempre, la 
conoscenza delle tecniche speleologiche, nonché il possesso 
di una adeguata attrezzatura. Alcune sono veri santuari della 
natura, tutelate integralmente. Grazie al Parco è possibile per 
tutti vivere l’esperienza di una visita speleologica con guide 
competenti e preparate.

La Grotta della Tanaccia
Non lontano dal Rifugio Ca’ Carnè si trova la prima grotta turi-
stica del Parco,  la “Tanaccia”. Visitabile sin dagli anni ‘80 del 
Novecento, è possibile oggi esplorare la grotta con la visita spe-
leologica guidata. L’escursione dura circa un’ora e attraversa la 
suggestiva Sala delle Sabbie, ricca di concrezioni, il grande Sa-
lone di Crollo, la Sala del Laghetto e la Sala Piatta, formatasi in 
seguito allo scollamento di due grandi blocchi gessosi.

Aperta da aprile fino ad ottobre tutti i giorni su prenotazione 
massimo 12 persone a visita guidata 
Guida speleologica: Katia Poletti
Costo: € 20,00 adulti, ragazzi 6-12 anni € 15,00

Per info e prenotazione: 
tel. 338 8705910 
kapoletti@gmail.com

A piedi nel Parco della Pietra di Luna



A piedi nel Parco della Pietra di Luna

EmiliaRomagna


