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Domenica 6 novembre 2022 
APPENNINO NORD-ORIENTALE 

PARCO DELLA VENA DEI GESSI ROMAGNOLI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,15 8,45 E/EE 650 m. 517 m 6/6,30 ORE 

 

Nell’area più bella e incontaminata del Parco Regionale dei Gessi Romagnoli, nei pressi di Brisighella (RA), la 
nostra escursione si svilupperà lungo il massiccio del Monte Mauro dove, dal filo di cresta, potremo ammirare il 

paesaggio collinare gessoso dalle sfumature verdi-azzurre e il singolare fenomeno erosivo dei calanchi.  
 

 

Appuntamento alle ore 6,00 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,15. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità. E’ prevista inoltre, durante l’escursione, 
una pausa pranzo necessariamente al sacco, vista la mancanza di rifugi o locali di appoggio. 
L’itinerario parte a circa 150 m. s.l.m. dalla strada che, oltrepassato il paese di Brisighella dopo circa 10 km, sale a Monte Mauro 
(la cima più elevata della Vena del Gesso, 517 metri) e traversa a destra del fondovalle del torrente Sintria, in direzione Zattaglia. 
Dalla piazzola prima dell’ultima salita che porta alla Pieve di Santa Maria in Tiberiaci, si prosegue lungo il sentiero CAI 511, 
oltrepassando la chiesa e salendo sulla spettacolare cresta di monte Mauro a mezzacosta. Da qui si ammira un panorama 
mozzafiato su tutta la pianura romagnola, fino al mare nelle giornate più limpide. Continuando sul crinale in direzione della riva 
del gesso sempre sul segnavia CAI 511, sotto la rupe si vede la valle cieca del rio Stella, piccolo torrente che scompare nel gesso, 
per poi risorgere, dopo un corso sotterraneo di quasi 1 Km., col nome di rio Basino. Qui la vista spazia tra le due vallate del Sintria 
e del Senio, decorate come una tavolozza da vigneti, frutteti e pascoli separati da macchie e siepi. A volte è possibile osservare, 
tra macchie di terebinto e alaterno, le evoluzioni del gheppio e, nei prati tra i massi di gesso rotolati a valle, i caprioli al pascolo. 
Si giunge, quindi, alla sella di Cà Faggia, dove, abbandonato il sentiero CAI 511 che sale impervio sulla cima del Monte della Volpe, 
prenderemo il segnavia CAI 513 scendendo a destra in direzione di Cà Castellina, che oltrepasseremo, fino a giungere su una pista 
che domina una vallecola calanchiva. Proseguiremo poi su una carraia che si addentra nel bosco e, passando sotto lo strapiombo 
del Monte Incisa, conduce a Cò di Sasso a 179 m. s.l.m. Da qui, infine, per carraie e piste forestali rientreremo al nostro punto di 
partenza, dove troveremo ad aspettarci il pullman per il ritorno a Saonara.  
 
 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
 

Data inizio lista = 20 OTTOBRE 2022 



 


