
 

TITOLO 
“In Cammino per salvare la Vena del Gesso”  
Monte Mauro: la geodiversità nei gessi 

DATA Domenica 9 maggio 
LOCALITÀ Monte Mauro  (da Riolo Terme e Zattaglia) 

RITROVO per i Soci CAI: ore 9.30 parcheggio Cà Castellina (altri gruppi vedi sotto) 

DIFFICOLTÀ  E Dislivello:         +318m Lunghezza:     7 km ca 

DURATA 3 ore comprese le soste (fine escursione ore 13 circa) 

MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie PRANZO: al sacco 

ATTREZZATURA Scarpe da trekking, bastoncini, zaino con giacca antipioggia borraccia con acqua   

REFERENTI E 
ACCOMPAGNATORI 

per i Soci CAI:  Loris Garelli 366 9336865  lorisgarelli1@gmail.com 
altri gruppi: Massimo Ercolani 335 7793676 massimoercolani55@gmail.com 

USCITA  Aperta a tutti in collaborazione con FSRER, WWF, Legambiente 
 

Camminata guidata sul tema dei caratteri geologici che caratterizzano e rendono unica la Vena del 
Gesso. I vari gruppi accompagnati dalle varie guide, dai vari punti di ritrovo (parcheggi di Rio Stella e Cà 
Castellina) convoglieranno verso Monte Mauro con un giro ad anello per Ca’ Faggia. 

 

Punto di ritrovo generale e partenza escursione: ore 10.00 dal parcheggio a sud di Monte Mauro 
presso l’azienda Rio Stella dove è previsto presidio e punto informativo. (max 20 posti auto) 

 

Per evitare assembramenti e facilitare il parcheggio sono organizzati i seguenti punti di ritrovo. 
- Gruppi CAI: ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio di Ca’ Castellina.  

Oltrepassare il complesso termale di Riolo Terme procedendo su via Firenze verso Casola, appena prima 
del ponte sul fiume Senio, imboccare sulla sinistra via Rio Ferrato. Oltrepassato un’azienda agricola, la 
strada principale prende il nome di via Monte Mauro e negli ultimi 600m diventa ghiaiata fino all’ampio 
parcheggio sulla destra.  I Soci Cai dovranno presentarsi con autodichiarazione Covid precompilata 

- Altri gruppi e per chi vuole allungare la camminata: 
ore 9 da Zattaglia: dal bar sulla strada si percorre a piedi il facile sentiero CAI 515 che in 20’ porta nei 
pressi dell’Agriturismo la Felce, da qui in altri 20’ su strada asfaltata (via Monte Mauro) seguire le 
indicazioni per Monte Mauro e si arriva fino al parcheggio sud presso l’azienda Rio Stella dove ha 
inizio l’escursione guidata. 

Per ragioni Covid ogni gruppo è di max 20 persone. 
 
 

NOTE E CONDIZIONI: 

▪ Obbligo prenotazione entro 7 maggio, 

contattare i referenti tramite SMS o mail 

 

▪ Distanziamento e obbligo mascherina 

come da DPCM in vigore. 

Sentieri CAI 515,511,513 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA  
via Q. Cenni 2 - Imola (Bo)  

info@cai-imola.it  -  www.cai-imola.it 


