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via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
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n. giorni
difficoltà
dislivello

salita:
600 m
discesa:
600 m

quota

massima 515 m

cammino

6 ore

L’Anello di Monte Mauro
Descrizione escursione
Monte Mauro è la cima più alta della Vena del Gesso, la formazione
gessosa (selenite: pietra di luna) formatasi a seguito
dell’evaporazione dell’acqua marina.
E’ la terrazza ideale per ammirare la pianura romagnola a nord e le
valli del Senio e del Rio Sintria a sud. Le fioriture primaverili (in
particolare le orchidee selvatiche) faranno poi da cornice al nostro
cammino.
Saliremo fino alla cima di Monte Mauro attraversando case
coloniche e l’antico borgo dei Crivellari, passando dal Monte della
Volpe e percorrendo tutto il crinale in cresta fino alla cima.

Socio Accompagnatore
Piero Loreti
 eraclito79@libero.it
 333 192 1731
Socio Accompagnatore
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Nessuno, ma ci si può fermare al
“pittoresco” Bar Cacciatori di
Zattaglia per una birretta/merenda

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi),
mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo
consigliano).

Il percorso non è particolarmente impegnativo. Ha però alcuni tratti
esposti che necessitano attenzione e assenza di vertigini.
Ci sono poi salite e discese abbastanza ripide che, in caso di
pioggia o terreno bagnato, possono essere scivolose.

Note



il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali
per ospitalità nella notte di sabato: chiedere all’accompagnatore

Luogo di partenza e ritrovo

Luogo di ritrovo: ore 9.00 a Riolo Terme all’uscita del paese
verso Casola Valsenio nel parcheggio sulla destra
dell’incrocio con la strada che porta a Brisighella.
Luogo di partenza: ore 9.20 a Co’ di Sasso

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle escursioni: 5
euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il
primo giorno di escursione è gratuito.
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