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SABATO 25 SETTEMBRE 2021 
AL COSPETTO DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA (BO) 
Passeggiata pomeridiana lungo il Santerno per celebrare insieme il quinto 
compleanno della Compagnia delle Guide Valli Bolognesi 

 
 
 
  

 

 

Celebriamo i cinque anni esatti da quella calda 
domenica di inizio autunno, quando, sulle rive del 
Lago di Suviana, la Compagnia delle Guide Valli 
Bolognesi mosse i suoi primi passi.  
Saremo ospiti del Centro Visita Casa del Fiume per 
scoprire il settore Imolese del Parco Regionale della 
Vena del Gesso Romagnola. Percorreremo un facile 
ma piacevole itinerario lungo il fiume Santerno, 
scoprendo le peculiarità geologiche della valle: le 
argille azzurre, i gessi messiniani e la formazione 
marnoso arenacea. Lungo il percorso, grazie ai 
pannelli didattici, scopriremo la storia dell’attività 
estrattiva, in particolare relativa alla cava Paradisa 
di Borgo Tossignano.  
A fine gita, sarà possibile fermarsi presso l’Osteria del 
Fiume, per una merenda con prodotti genuini, birre 
artigianali e un augurale brindisi ai prossimi cinque 
anni della “Compagnia”! 

 

PROGRAMMA: 

h 15: Ritrovo presso il Centro Visite Casa del Fiume a 

Borgo Tossignano, Via Rineggio 22 
Con percorso scelto dalle Guide, percorreremo un 
itinerario lungo le rive del fiume Santerno, i prati 
golenali e il paese di Borgo Tossignano. 
H 19 circa: termine della passeggiata 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Prenotazione obbligatoria entro le 16 del 23/9 o fino 

ad esaurimento dei 20 posti disponibili, compilando il 

modulo disponibile al seguente link: 

http://www.guidevallibolognesi.it/index.php/101-al-

cospetto-della-vena-del-gesso-romagnola 

o contattando il referente della Compagnia  

Stefano Schiassi 

stefanoschiassi@guidevallibolognesi.it / 3287414401 

o le altre Guide ai recapiti sotto indicati  

POSTI LIMITATI per garantire il rispetto della distanza 

di sicurezza, la buona gestione del gruppo e il pieno 

rispetto delle prescrizioni di ordine sanitario 

L’iscrizione comporta l’accettazione del 

regolamento di escursione pubblicato sul sito 

www.guidevallibolognesi.it  

L’escursione, accompagnata da Guide Ambientali 

Escursionistiche qualificate e in possesso di 

assicurazione RCT, è promozionale e gratuita 
Merenda e degustazioni NON sono obbligatorie, 
sono carico dei partecipanti e da pagare alla carta; 
al momento dell'iscrizione all'escursione specificare 
se si vuole rimanere anche per la merenda 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

DIFFICOLTA’: T (turistico) 

LUNGHEZZA: 5,5 km 

DISLIVELLO: irrilevante 

DURATA: Ore 2.30 (soste escluse) 

Per dubbi contattare le Guide ai recapiti indicati.  

Le Guide si riservano di modificare il programma e/o 

l’itinerario, decidendo anche il rientro anticipato, in 

relazione alle condizioni meteorologiche o 

ambientali, oltre che per qualsiasi ragione atta a 

garantire la sicurezza dei partecipanti. 

Tutti i minori di 18 anni devono essere accompagnati 

da persona garante e responsabile 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Zaino, almeno mezzo litro d’acqua, calzature da 

trekking o sportive con suola scolpita, capo 

impermeabile, pantaloni da trekking, berretto, 

mascherina, gel disinfettante 

Le Guide potranno escludere chi non venisse 

ritenuto idoneo all’escursione per condizioni fisiche o 

equipaggiamento inadeguati 

In caso di pioggia, l’escursione è annullata  

@guidevallibolognesi 
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