
DOMENICA 20 MARZO 2016 | BORGO RIVOLA (RA), PARCO PUBBLICO (v. Don Milani) , ORE 9.30

Gessi Wild Trail
TRAIL COMPETITIVO UISP DI 18 KM (D+1150)

in isolamento spazio temporale per tornare alle radici del trail
inserito nel calendario trail Emilia Romagna

per atleti in possesso di tesseramento e certifi cato medico
contributo organizzativo: 15 euro (fi no al 6 marzo) - 20 euro (fi no al 17 marzo) - 25 euro giorno della gara
pacco gara per tutti:  (birra artigianale Birrifi cio Valsenio + Uova Tedaldi + pasta party curato da Pro Loco di Borgo Rivola)

docce, spogliatoi, chip, 3 ristori lungo il percorso 1 all’arrivo, premi, animazione
kit obbligatorio: tel. cellulare

iscrizioni sul sito www.mysdam.net info www.trailromagna.eu 338 5097841

con il contributo di

per tutti
Borgo Rivola - Parco Pubblico, ore 9.00 

Calma e Gesso
Trekking guidato e nordic walking di 9 km

In collaborazione  con
Trekking Nasturzio e Cai Faenza

contributo organizzativo con pasta party e pacco gara 10 € (pre-iscritti www.mysdam.net o info@trailromagna.eu), il giorno stesso 15€

Parks Romagna Trail > 1
I più bei sentieri di Romagna, panorami mozzafiato dai cristalli alle dune, dai calanchi alle valli

crono e classifi che Parks Romagna  Trail by:

Comune di
RIOLO TERME

Pro Loco
BORGO 
RIVOLA



Trail, il percorso gara.  Dalla bianca scogliera della Riva San Biagio ai cristalli di Sasso Letroso
da Borgo Rivola (115) si sale fino a Cà Budrio da via Sasso Letroso (434). Da qui dove è presente un punto ristoro (R1 e R3) si sale sul 
passo della Pré per poi ridiscendere sul sentiero 705 lato nord e scendere passando da Banzole (370), Casone Nuovo (218) e Grappolino, 
praticamente a fondo valle. Poco dopo Casa Calvanetta in piena curva dove è posizionato il R2 saliremo da una cresta fino all’antico abitato 
di Tossignano (198) che attraverseremo passando dall’arco e dalla piazza (punto acqua - fontanella). Appena fuori dall’abitato il sentiero sale 
a sinistra (campetto da basket) e scende sotto la rupe del borgo fino a Rio Sgarba (83). Il sentiero 705 risale poi da sotto la bianca Riva San 
Biagio ritornando a Cà Budrio (R3) passando prima da Monte del Casino (474). Da qui si sale sull’anello di Sasso Letroso (307) una stupenda 
rupe gessosa che apre lo sguardo su tutta la filiera del Gesso, dalle cave del Monte Tondo a Brisighella. L’anello inizia con un piccolo tratto 
da percorrere in sky race (quello della foto), costeggia alcuni tratti di rupe (segnalati da bandelle e cartelli) e ridiscende con brevi tratti in 
castagneto fino ad una vecchia chiesa.
Da qui si torna verso Borgo Rivola senza però arrivare alla strada statale. Un breve sentiero tagleirà da Cà Nova (133) fino al PArco di Borgo 
Tossignano dove ci aspetteranno i rigeneranti ristori e pasta party curati dalla Pro Loco.

il trekking, due percorsi:
verso Monte della Volpe (3.5 ore)
o sulla vetta del Monte Mauro (5 ore)
Ritrovo dalle ore 8.15, a  Borgo Rivola di sopra, davanti allo stand della 
Pro Loco per le iscrizioni. Partenza  alle 9.00
Ore 9.00 partenza verso la cava del gesso (è una delle  più grandi 
cave a cielo aperto d’Europa tuttora in funzione) che attraverseremo 
per raggiungere i Crivellari, un borghetto costruito sul gesso e col 
gesso risalente al 1200 circa e salire fino al Monte della Volpe che 
con i suoi 495 metri di altitudine è seconda solo al Monte Mauro che 
raggiungeremo percorrendo parte del sentiero dei Cristalli che tocca le 
storiche cave romane di Lapis Specularis portate alla luce negli ultimi 
anni.. Si rientra toccando Cà Faggia e poi si scende verso Cà Sasso  e di 
nuovo i Crivellari da dove ci dirigeremo di nuovo verso il paese di Borgo 
Rivola.
Un finale festoso allietato dal ristoro degli amici della pro loco.
Caratteristiche tecniche: percorso  media difficolta > Durata  4.30 / 5 
ore > Dislivello percorso  circa 500 metri totali Difficoltà EE
Per partecipare, visto che il percorso pur non essendo difficilissimo, 
riserva alcune difficoltà: dislivello di circa 500 mt in totale,    e alcuni 
tratti esposti lungo il crinale,  servono attrezzature da trekking, 
(scarponcini da trekking, bastoncini, zainetto con il bere e merende) e 
una discreta abitudine  di cammino in montagna e su sentieri scoscesi, 
visto che si camminerà per 5 ore circa, e la mancanza di vertigini visto 
alcuni passaggi esposti.) L’organizzazione declina ogni responsabilità 
su eventuali infortuni o danni  dei partecipanti.
Ognuno è responsabile per se stesso e gli adulti per eventuali minori da 
loro accompagnati. Info  trekkingnasturzio@gmail.com 

 punto acqua ristoro 2 ristoro 1/3 partenza/arrivo

Monte della Volpe Monte Mauro

il trekking: dall’interno di una delle cave più grandi 
d’Europa ad una cava romana, fino al tetto della 
Vena del Gesso (515)


