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 Escursione circolare, altamente panoramica, nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola, sui 
sentieri di pietra di luna ( per i riflessi argentati del Lapis Specularis), nella più importante balconata di 
solfato di calcio d’Italia. Partiremo da Borgo Rivola ( sopra Riolo Terme ) e raggiungeremo l’antico 
insediamento dei Crivellari ( case fatte con blocchi di gesso- Le prime cave di gesso erano d’epoca 
romana). Saliremo poi verso l’aereo crinale di Monte della Volpe per raggiungere Monte Mauro ( m 515 , 
monte Maior - massima elevazione della Vena ) con i ruderi della rocca medioevale contesa tra Pagani e 
Manfredi e, da ultimo, distrutta dai Veneziani. Ci fermeremo per la sosta pranzo presso l’antica chiesa di S 
Maria in Tiberiaco, ricostruita nell’800. La chiesa, nel dicembre del 1944, era presidiata dai Tedeschi che, 
ritiratisi da Monte Battaglia, si erano trincerati nella dorsale della Vena del Gesso. 

L’escursione offre spunti di grande interesse naturalistico, geologico, paesaggistico e storico. 
Dati tecnici e organizzativi:  ( ESCURSIONE APERTA ANCHE AI NON SOCI CAI ) 
Tipo di percorso: ( E con alcuni tratti esposti) ;Su sentieri/stradelli forestali , per boschi e crinale;La zona carsica 
ricca di             doline e inghiottitoi rende pericoloso allontanarsi dai  sentieri segnati  Impegno fisico:   Medio/Alto ;  
Dislivello/Tempi: dati approssimativi : 13 km ; 5/6 ore + soste ; dislivello ,con vari saliscendi  + - m. 900;    
Abbigliamento da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione pioggia, consigliati i bastoncini .     
Pranzo:  al sacco;  
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore  7,30      N.B. ritrovo ore7,20 

Viaggio: mezzi propri :( Faenza via Naviglio, Castel Bolognese,Riolo Borgo Rivola).;   
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. Ripartizione spese di viaggio in parti uguali 
secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25 €/km),circa 5 euro. Per i non iscritti CAI è previsto un contributo di 5,57  per 

spese di assicurazione ( obbligataria) e 3 euro per Soccorso Alpino ( facoltativa ) .  Dovranno recarsi, entro il giovedì precedente 

l'escursione in sede per firmare il documento della privacy.:  

Iscrizioni: Presso  Arturo Mazzoni  335 6415567, anche whatsapp, arturomazzoni.ra@gmail.com.  
    L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 
sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere 

assicurati, devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.            Il Gruppo 
Escursionisti CAI Ravenna 
                                                                                                                                              


