
iniziativa per i 10 anni dall’istituzione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Integrale della Vena del Gesso
Una proposta di vacanza a km zero per i romagnoli e una serie di eventi che incuriosiscano il turismo attivo italiano ed europeo 
a passare il loro tempo libero in un contesto unico ed affascinante. 
Un percorso che attraversa integralmente una delle eccellenze naturali del nostro territorio, la Vena del Gesso romagnola, 
da Brisighella a Tossignano (ed oltre) con proposte di fruizione a basso impatto ambientale e grande attenzione a modalità 
ecosostenibili. 
Proposte differenti ed innovative che mostrano le potenzialità di un eco-sistema, che mette in rete sistema economico ed ecologico 
in un contesto culturale importante dove l’amore e il rispetto per la natura sono il punto di partenza.
Cinque tappe che vogliono far conoscere ai romagnoli e al turismo attivo e naturalistico internazionale tutti questi aspetti assieme, 
un fil rouge costituito dalla filiera del gesso, che collega grotte, calanchi e rifugi ad agriturismi, terme e prodotti del territorio fino alle 
ceramiche, i musei e la musica...

Integrale della Vena del Gesso | 4° appuntamento
Sabato 5 - Domenica 6 settembre 2015

La grande traversata della Vena del Gesso
Borgo Tossignano (parco Lungo Fiume) - Brisighella (Carné)
Brisighella (Piazza) - Borgo Tossignano (parco Lungo Fiume) 
La Vena del Gesso coast to coast, dalle sponde del Santerno a quelle del Lamone 
(attraversando Senio e Sintria) con la modalità che più di ogni altra consente l’attenta 
osservazione della natura, il cammino. 
Da Borgo Tossignano a Brisighella (8 ore di cammino), andata e ritorno. Due itinerari 
paralleli, differenti ma comunque sempre affascinanti.

con il contributo di

l’attività annuale di Trail Romagna è sostenuta da:

Trail Romagna
Natura in movimento

Integrale della Vena del Gesso | 5° appuntamento
Domenica 27 settembre 2015 | Brisighella, Piazza Carducci, ore 9.00

Trail in Vena
Trail competitivo Uisp di 25.5 km (D+1350) 

Dal centro storico di Brisighella alla Cava del Monticino attraverso una delle più belle strade del 
mondo, la Via degli Asini, poi ancora su fino al Carné e alla vetta del Monte Mauro il punto più 
alto di tutta la Vena del Gesso romagnola. Un itinerario talmente vario ed emozionante da far 
dimenticare le fatiche un’esperienza e un piacere da condividere. Un occhio al sentiero ed uno 
allo splendore che ci circonda ricco di natura ma anche di testimonianze storiche: Pieve e scavi 
di Rontana, Grotta di Monte Mauro ed un finale da brividi, dalla cresta di un calanco ci si tuffa in 
un bellissimo oliveto e da qui si entra nel cuore di Brisighella dalla Torre dell’Orologio che con i 
suoi 100 scalini ci riporterà in Piazza.
Olio e vino di Brisighella nel pacco gara e pasta party con i sapori del territorio, il tutto qui, in 
uno dei Borghi più belli d’Italia.

con il contributo di

Comune
di Brisighella

per atleti 
contibuto organizzativo

15-20-25euro
pacco gara+pasta party 

info e iscrizioni sul sito
www.trailromagna.eu

In collaborazione  con 

Trekking 
Nasturzio

per camminatori 
contibuto organizzativo
15 euro + vitto-alloggio

prenotazioni
info@trailromagna.eu

la rassegna di eventi in natura è sostenuta da



Integrale della Vena del Gesso | 1° appuntamento
Domenica 29 marzo 2015 | Casola Valsenio, Il Cardello, ore 10.00

Gessi Wild Trail
Trail competitivo Uisp di 21 km (D+1150)
Partendo dal Cardello di Alfredo Oriani, un monumento immerso nel verde, si salirà su selle e 
crinali per percorrere in poco più di venti chilometri una varietà di ambienti che non daranno 
il tempo allo sguardo si annoiarsi.  Un saliscendi in tutti i sensi mozzafiato, che regalerà lunghi 
tratti panoramici che con un solo colpo d’occhio sono in grado di spaziare su tutta la filiera 
del gesso, dalla cava di Monte Tondo a Brisighella. Tratti dove correre all’impazzata su morbidi 
prati o rocce da ‘scalare’ a quattro zampe, sentieri immersi nell’ombra dei castagneti e single 
trek su pareti brulle e scoscese, natura selvaggia e grotte misteriose. Un trail da affrontare a 
sensazione, senza riferimenti chilometrici e di andatura (crono sequestrati alla partenza).
Pacco gara con le eccellenze del territorio: Ingresso Piscina Terme di Riolo + Birra Valsenio

In collaborazione  con 

Trekking 
Nasturzio

con il patrocinio di

Comune di 
Casola Valsenio

per atleti 
contibuto organizzativo

20-25euro
pacco gara+pasta party 

iscrizioni sul sito
www.trailromagna.eu

Integrale della Vena del Gesso | 2° appuntamento
Sabato 23 maggio 2015 | Terme di Riolo, ore 16.00

Kids Trail Promesse di Romagna
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
Corsa per categorie - 500, 1000 e 1500 m.
(premi per tutti i partecipanti)
l’intera quota di partecipazione sarà devoluta a Diabete Romagna per i bambini affetti 
da diabete mellito n.1

L’evento alle Terme di Riolo rientra nei programmi “Be More Wild” perché correre in natura, 
come nuotare in acque libere, arrampicarsi sugli alberi, correre sotto la pioggia, rotolarsi da 
una collina, far volare un aquilone etc.,  è una delle 52 cose da fare prima di aver compiuto 12 
anni, esperienze da vivere all’aria aperta che faranno germogliare nel cuore dei ragazzi l’amore 
per la natura.
Kids Trail fa parte di Open Day TERME BIMBO è l’occasione di trascorrere una giornata con in 
famiglia, in un contesto verde e sicuro, condividendo molteplici esperienze di apprendimento. 
Parole chiave della giornata sono: stili di vita, outdoor education, rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali, esperienza in campo, integrazione e socializzazione.
A Open Day TERME BIMBO, le famiglie sono protagoniste: il parco termale si trasforma in Parco 
delle Meraviglie, luogo ideale per correre liberamente, ballare al ritmo di una coinvolgente Baby 
Dance, dedicarsi alla scoperta di un’attività sportiva, cimentarsi in un laboratorio manuale o 
assistere ad una delle tante attività ludico-didattiche.

In collaborazione  con

con il contributo di

con il contributo di

Integrale della Vena del Gesso  | 3° appuntamento
Domenica 21 giugno 2015 | Brisighella, Stazione FFSS, ore 10.00
concerto trekking 

Il Canto nell’Antro
concerto per anguane, grotte e specchi d’acqua

Dalla stazione di Brisighella, raggiunta col “treno di Dante”, si attraversa uno dei borghi più belli 
d’Italia per inerpicarsi fino al centro visite Rifugio Ca’ Carnè (dopo 5 km di salita), passando 
prima dal Museo geologico ex-cava del Monticino, dove ascoltare suoni e storie di minatori, 
poi dagli scavi di Rontana. Dopo il ristoro si scende all’ex-cava Marana per immergersi nella 
leggenda alpina delle Anguane, eteree e bellissime creature dai lunghi capelli, che abitavano in 
grotte presso corsi d’acqua da cui, come omeriche sirene, grazie al melodioso canto attiravano 
gli uomini per ridurli in schiavitù. Un viaggio musicale attraverso gli archetipi del femminile, 
dove l’acqua, madre e matrigna, si unisce alla grotta in un “regressus ad uterum”, simbolica 
discesa agli inferi, per giungere infine ad una nuova nascita.

Comune di
Brisighellaper tutti

contibuto organizzativo
10 euro

tessera trail romagna 5 euro
prevendite su

www.ravennafestival.org

Borgo Rivola - Festa del Risveglio, ore 9.30
Calma e Gesso
Trekking guidato e nordic walking di 10 km (gratuito)

per bambini e famiglie
contibuto organizzativo

2euro
iscrizioni sul posto

Duo Alarc’h
Simona Gatto voce, percussione  Marta Celli arpa celtica, voce
con la partecipazione di Fabio Mina flauti
Orchestra d’archi della Scuola G. Sarti di Faenza

In collaborazione  con

Comune di
Riolo Terme


