SEDE LOCALE DI FORLI’- CESENA
Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì
Via Fratelli Cairoli, n. 168 – 47521 Cesena
www.umanadimorafc.it

La sede locale dell’Associazione propone per

D O M E N I C A 2 5 M A R ZO 2 0 1 2
un percorso di visita a

MONTE MAURO NEI GESSI ROMAGNOLI
Il toponimo Monte Mauro deriva da Mons Maior (= Monte Maggiore), nel tempo poi storpiato
popolarmente in Mont Mavor o Mauri, da cui i cartografi dell’Ottocento trassero la forma
attuale. Con i suoi 515 m è infatti la cima più elevata della Vena del Gesso romagnola, la
singolare cresta selenitica, lunga circa 25 km, che si erge sulle circostanti argille plioceniche tra
le valli del Sillaro e del Lamone. L'area, caratterizzata da aspetti morfologici tipici delle zone
carsiche con doline, valli cieche e numerose grotte, dal 2005 è tutelata come Parco Regionale.
L’itinerario ad anello ha inizio dal parcheggio dell’Azienda Agricola Rio Stella (via Monte
Mauro n. 17, Zattaglia di Brisighella), posta nel versante sud della Vena del Gesso. Raggiunta
per strada bianca la cresta della Vena del Gesso in corrispondenza di un piccolo valico, si
imbocca un sentiero che sale alla pieve di S. Maria in Tiberiaci (m 474), recentemente
ricostruita, e quindi alla cima di Monte Mauro. Un aereo sentiero prosegue in direzione est per
poi inoltrarsi verso nord nel bosco, fino ad incontrare uno stradello che si segue in direzione
ovest. Toccati i ruderi di Ca’ Castellina (m 339), tra belle doline e valli cieche, si raggiunge
nuovamente la cresta della Vena del Gesso in corrispondenza della sella di Ca’ Faggia (m 348).
A questo punto l’itinerario, con numerosi saliscendi, segue per un buon tratto la linea di cresta,
fino a raggiungere di nuovo, in corrispondenza del piccolo valico, la strada bianca percorsa
all’andata, che, questa volta in discesa, riconduce al luogo di partenza.
Al termine, presso l’Azienda Agricola Rio Stella, è prevista, per chi volesse, una merenda a
base di piadina con salumi di mora romagnola e formaggi di produzione aziendale.
Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle
ore 9:00, oppure alle ore 10:00 circa, direttamente nel parcheggio dell’Azienda Agricola Rio
Stella, raggiungibile imboccando a destra via Monte Mauro poco prima di giungere a Zattaglia.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 1 Aprile 2012
L’escursione, di difficoltà E (escursionistica) e della durata complessiva di circa 3:30 ore
escluso le soste, si svolge su viabilità minore e sentieri in gran parte segnati; qualche passaggio
lungo la linea di cresta risulta leggermente esposto, tale da richiedere attenzione e l’utilizzo
obbligatorio di scarponi da trekking o comunque con suola scolpita.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli adulti, esclusa la merenda, il
cui costo sarà valutato al momento, in funzione dei prodotti effettivamente consumati.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).
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