
 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente l’escursione 

con versamento della quota in sede. 
 Contattare telefonicamente l’accompagnatore per informazioni o prenotazioni nei casi specificati. 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA APS  via Q. Cenni 2-4 – Imola (Bo)  info@cai-imola.it - www.cai-imola.it 

 

TITOLO Tramonto e luci alla Vena del Gesso 
DATA Lunedi 24 maggio 2021 
LOCALITÀ Borgo Tossignano 
RITROVO Ore 18.00 c/o parcheggio davanti campo sportivo Tossignano 
DIFFICOLTÀ E DURATA   3,30 ore ca 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 450 m   km 8  
MEZZO DI TRASPORTO Auto propria 
VIVERI Acqua ed eventuale spuntino 
ATTREZZATURA lampada frontale o torcia e bastoncino 

ACCOMPAGNATORI 
Maria Teresa Castaldi - Operatore Naturalistico Culturale CAI 
Prenotazione obbligatoria cell. 333.5657980 SMS o Whatsapp  

USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Max 20 partecipanti (salvo diverse disposizioni e DPCM) 
Solo soci  

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Escursione naturalistica per la Giornata Europea dei Parchi. Da Tossignano-Gola di Tramosasso, 
Passo della Prè-Banzole-ex cava Spes-Tossignano.  

 

DESCRIZIONE  
Tramonto di luci e colori sul sentiero CAI 705 del Parco della Vena del Gesso Romagnola, candidato Unesco, per 
celebrare la giornata Europea dei Parchi.  
 
Dai resti della rocca di Tossignano, passiamo davanti alla Tana sotto la Rocca, scendiamo alla gola di 
Tramosasso, per poi risalire ai piedi delle falesie stratificate della Riva di San Biagio fino al passo della Prè 
(384m) sullo straordinario terreno roccioso formato da cristalli traslucidi di gesso e ginestre in fiore. Deviamo a 
sinistra in discesa tra boschetti di quercioli, lambendo castagneti fino al rudere della villa delle Banzole nella 
zona della Rocchetta per ridiscendere alla gola di Tramosasso dove, passando davanti alla ex cava Spes, si risale 
fino al punto di partenza. 
 
Consigliabile affrontare l’itinerario con un buon allenamento; alcuni passaggi in terreno gessoso e argilloso 
richiedono un po’ di confidenza soprattutto in caso di terreno umido e fangoso.  
In caso di maltempo o situazioni di impraticabilità verrà proposto giro alternativo o in data da recuperare. 
  
 
 

 


