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25-26-27 APRILE 2014 

Gita di Primavera 
 turistica/escursionistica 

PARCO DELLA VENA DEL GESSO  
(Appennino Tosco-Romagnolo) 

RAVENNA 

 
Partenza: ore 6,00  con pullman dal parcheggio Scuole Don Milani – Via Balista. 
La Vena del Gesso Romagnola è una dorsale di solfato di calcio, variamente stratificato in imponenti bancate, che 
affiora per una lunghezza di una ventina di chilometri e con una larghezza che non supera mai il chilometro, 
attraversando i territori dei comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice in provincia di Bologna e Casola 
Valsenio, Riolo Terme e Brisighella in provincia di Ravenna. È una ricchezza naturale e storica che sorprende ed 
affascina l’escursionista che a piedi percorre i sentieri del Parco che si snodano nella dorsale e che dopo ogni svolta o 
dosso offrono suggestivi scorci, inghiottitoi, risorgenti e spelonche con i segni di antiche presenze umane, profonde 
grotte, rarità botaniche senza dimenticare le tracce lasciate dal lavoro e dalla vita degli uomini: abitazioni, resti di 
insediamenti religiosi e militari o antiche cave di gesso. 
Il viaggio turistico/escursionistico (Gruppo A) viene effettuato, in parte, assieme agli escursionisti del Giro della Vena del 
Gesso (Gruppo B). 
25 Aprile 
Gruppi A e B: arrivati in pullman a Brisighella (annoverato come uno dei  Borghi più belli d’Italia, città termale e 
bandiera arancione del Touring Club Italiano) effettuano una comoda escursione (circa 1,30 ore) lungo il “Sentiero del 
Tempo” per raggiungere il rifugio Cà Carnè e l’omonimo Parco con il centro visite. Pranzo al sacco o presso il rifugio. 
Successivamente visita guidata alla Grotta Tanaccia. 
(Necessari abbigliamento adeguato, scarponcini antiscivolo e bastoncini). 
Nel pomeriggio il Gruppo A rientra a Brisighella, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
Gruppo B: cena e pernottamento al rifugio . 
26 Aprile 
Gruppo A: al mattino visita guidata alla Pieve Romanica  del  Tho poco distante da Brisighella e “Monumento 
nazionale” dal 1908, e visita guidata del borgo di Brisighella, pranzo libero; nel pomeriggio trasferimento a Riolo Terme 
e visita della rinomata località termale, successivamente trasferimento a Casola Valsenio “Paese delle Erbe e dei frutti 
dimenticati” per la visita guidata al “Giardino delle Erbe”: un complesso di 4 ettari che costituisce un centro di 
conoscenza e valorizzazione alla coltivazione ed all’uso delle piante officinali. Sulla via di rientro a Brisighella, sosta 
presso la Cooperativa Agricola Brisighellese per una degustazione di prodotti tipici. 
Cena e pernottamento in albergo. 
Gruppo B: traversata per sentiero escursionistico del parco Cà Carnè fino a giungere, nel tardo pomeriggio, a 
Tossignano, con un dislivello complessivo di circa 1100mt in circa 9 km; sistemazione in ostello e cena tipica nel vicino 
ristorante. 
27 Aprile 
Gruppo A: trasferimento a Ravenna e visita guidata. Pranzo a base di pesce a Marina di Ravenna. Nel pomeriggio 
ritorno a Brisighella per riunirsi al Gruppo B e rientro in serata a Rovereto. 
Gruppo B: riprende il sentiero “traversata appenninica romagnola” e,  con un  percorso ad anello, rientra a 
Brisighella per un totale di ancora 1100mt di dislivello in circa 9 km . 
 



 
 
 
 
Quote di partecipazione: 
- GRUPPO A: soci Euro 240,00 – non soci Euro 270,00 con almeno 20 iscritti. 
La quota comprende: trasferimenti in pullman, sistemazione per due notti in albergo in camere doppie (comunicanti) e 
triple con trattamento di mezza pensione, visite guidate come sopra riportate, entrata alla Grotta Tanaccia, entrata al 
Giardino delle Erbe a Casola Valsenio, degustazione di prodotti tipici, pranzo a base di pesce del terzo giorno. 
 
-GRUPPO B: soci Euro 150,00 – non soci Euro 180,00 con almeno 20 iscritti. 
 La quota comprende: trasferimenti in pullman, entrata alla Grotta Tanaccia, mezza pensione al rifugio, pernottamento e 
colazione all’ostello, cena tipica a Tossignano. 
 
Il programma potrebbe subìre modifiche e variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ad altre di forza 
maggiore. 
 
Referenti: Carmela Chionna 335 8051464 (Gruppo A), Claudio Morelli 328 4667646 (Gruppo B) 

 

Iscrizioni in sede ENTRO il 12 APRILE  2014 versando un acconto di Euro 
100,00, fino al raggiungimento di 40 iscritti totali (20 per Gruppo A - 20 per 
gruppo B) 


