
Weekend nella Vena del Gesso Romagnola in Trekking

Primo giorno - Arrivo a Tossignano
Descrizione : da Tossignano (BO) a Borgo Rivola (RA)
Partenza a piedi da Tossignano dove arriveremo per le ore 09.30. Tossignano è un 
piccolo borgo posto su di un’altura, nelle colline di Imola. Appuntamento in Piazza
dove affacciati sulla piazza ci sono il centro visite del parco “I gessi e il fiume” e 
“L’Ostello dei Gessi”, punto di appoggio per chi vuol fare la traversata della Vena 
andata e ritorno (e posto tappa dell’Alta via dei Parchi). L’escursione prevede una 
sosta presso la sella di Cà Budrio per rifocillarci con quanto avremo portato nel 
nostro zaino. Cammineremo sulla linea del crinale che separa due ambienti molto 
diversi tra loro: La rocciosa parete di gesso esposta al sole e il versante a nord, più 
fresco e umido. Arrivo a Borgo Rivola per la sosta serale in agriturismo. Cena e 
pernotto.
KM tappa : 11
Dislivello : 500
Tempo di percorrenza : 5 h

Secondo giorno: da Borgo Rivola (RA) a Monte Mauro, Zattaglia (RA)

Descrizione : La seconda giornata inizia nella sala dell’Agriturismo “Il Gualdo di 
Sotto” con una buona colazione. Percorreremo una strada di campagna per 
arrivare nei pressi di un vecchio villaggio, un insieme di ruderi costruiti nel gesso e 
immersi in un paesaggio fresco e tranquillo: i Crivellari. Da qui prenderemo un 
sentiero che si inoltra nel bosco per poi salire fino al monte della Volpe. Il percorso
di oggi è in larga parte sul crinale con meravigliosa vista sui luoghi circostanti. A 
monte della Vena, incontreremo un piccolo corso d’acqua un piccolo corso 
d’acqua, Rio Stella, percorre la sua piccola valle cieca, si inabissa sotto la parete 
rocciosa, attraversa tutto un sistema di grotte scavate nel gesso e poi sbuca a valle
con il nome di Rio Basino. Da qui in poi solo bosco fino all’arrivo all’agriturismo. 
Cena tipica in osteria. Pernottamento.
KM tappa : 9
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Dislivello : 600
Tempo di percorrenza : 5 h

Terzo giorno: da Monte Mauro, Zattaglia (RA) a Brisighella (RA)
Descrizione : Dopo la colazione usciremo per prendere la salita. Arrivati nei pressi 
dell’eremo di Monte Mauro incontreremo una piccola grotta con un altare e una 
Madonnina incastonata nella parete di gesso. L’eremo è formato da chiesa (Santa 
Maria Assunta in Tiberiaci) e canonica. Saliremo sul sentiero gessoso e 
raggiungeremo la cima di Monte Mauro, il punto più alto della Vena del Gesso, 
ammireremo tutto il circondario a 360°. Nei giorni più limpidi si possono perfino 
scorgere le Alpi innevate. Rientreremo nel bosco prendendo il sentiero per il 
rifugio Cà Carnè, proseguendo fino a Brisighella attraverso il sentiero della Rocca, 
giungendo in paese, non potremo fare a meno di camminare lungo la via degli 
Asini e raggiungere la Torre. Brisighella è una perla incastonata nel Parco 
Regionale della Vena del Gesso, borgo medioevale nel cuore dell’Appennino tra 
Firenze e Ravenna. Cena tipica e pernottamento.
KM tappa : 11
Dislivello : 550
Tempo di percorrenza : 5 h

Quarto giorno : Partenza da Brisighella
Descrizione : Dopo la colazione in albergo, partenza verso le rispettive 
destinazioni. Fine dei servizi
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