
 

 

 

 

 

 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO            Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                                                                        (Sezione di Reggio Emilia) 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

05-06 NOVEMBRE 2022 
ROMAGNA: RIMINI STORICA E LA VENA DEL GESSO 

 
OBBLIGATORIA MASCHERINA FFP2, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ 
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA 
PARTENZA. CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE 

OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO 

 
Due giorni all’insegna di arte, architettura, geologia e natura. 
 

PRIMO GIORNO  
Difficoltà             Turistico culturale       
Ore di cammino   3/4 

Accompagnatori: Fulvia Bertani – Sandra Boni 349 1581481  

 

ARIMINUM (Rimini) ci accoglierà sabato per farci conoscere il suo volto antico, dall’epoca 
Romana in poi, circondata da una magica atmosfera circense felliniana. 
Si è soliti pensare a Rimini nella sua veste mondana e festaiola, ma ne esiste una “intima” 
e meno conosciuta di grande valore artistico e culturale. 
Vedremo l’Arco di Tiberio, la fine della Via Flaminia e l’inizio della nostra Via Emilia, il 
castello di Sigismondo Malatesta, il delizioso quartiere San Giuliano con le sue colorate 
case dei pescatori, il Tempio Malatestiano e molto altro fusi in una sequenza e 
sovrapposizione di secoli di storia. 
A sera ci si sposterà al Borgo di Brisighella per il pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO  
Difficoltà: E               
Ore di cammino   3/4 

Accompagnatori: Fulvia Bertani – Sandra Boni 349 1581481  

 
Il secondo giorno saremo a Brisighella, annoverato tra uno dei borghi più belli d’Italia, 
costruito direttamente sulla Vena del Gesso Romagnola e ne vedremo ovunque il luccichio. 
 
La mattinata si svolgerà visitando la cittadina e i suoi siti principali, tra i quali la 
caratteristica “via degli asini”, che ci daranno una idea della vita come si svolgeva in 
questi luoghi così particolari. Il giro richiederà circa tre ore. 
Poi ci dirigeremo in pullman verso la vera e propria Vena del Gesso romagnola per scoprire 
“il Sentiero dei cristalli” con le emergenze geologiche tipiche di questa zona ed in  
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particolare il “lapis specularis” usato in passato anche come vetro per le finestre delle 
abitazioni. Ci spiegherà tutto e ci farà da guida su questo sentiero una geologa locale 
grazie alla quale potremo vedere le cave da cui veniva estratto il materiale (chiusa a visite 
private). 
 
Due giorni un po' insoliti ma che ci regaleranno tante emozioni. 
 
Pranzi al sacco  

 

Obbligatori: scarponi o pedule da montagna alte alla caviglia per il secondo giorno;  

Consigliati bastoncini, inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione, 

equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino. Pernottamento in Hotel, trolley per cambi e 

necessario personale per la notte. 

La tessera cai va sempre portata nello zaino, a casa non serve. La partecipazione comporta la 

conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma.  

Siete invitati a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce escursioni e alla 

voce per i non iscritti cai dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del cai 

nazionale da noi applicate.   

Il tragitto dell’escursione potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario.  

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

PARTENZA ore: 7,00 Bibbiano parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins  

                 Ore: 7,30 RE 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIO FONTANA 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 
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