CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI IMOLA

ESCURSIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO
TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI - Aperta
a soci UISP - Aperta a tutti)

Alla ricerca delle antiche cave di Lapis Specularis alla Vena del Gesso
Domenica 04 ottobre 2020
Monte Mauro
ore
re 8.00 parcheggio Bocciofila viale Saffi 50 Imola (per chi proviene da
direzione Faenza, punto di ritrovo da concordare con la referente)
E
5 ore
600 m
Auto proprie
Al sacco
da trekking st
standard.
ONCN Maria Teresa Castaldi 333 5657980
solo Soci
oci CAI
Massimo 20 partecipanti - Prenotazioni telefonica entro il 7/10/2020

DESCRIZIONE SINTETICA

Visita
isita guidata ai principali siti estrattivi nella Vena del Gesso Romagnola in epoca romana. Le
cave di Cà Castellina, Toresina e Monte Mauro lungo il sentiero dei Cristalli
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA)

Soltanto dieci anni fa è stata ufficializzata la scoperta, prima in Italia, della cava di lapis
specularis alla Vena del Gesso. Ill “vetro” di pietra era utilizzato dagli antichi romani come valida
ed economica alternativa al vetro. Attualmente sono oltre venti i siti di estrazione in epoca
romana rinvenuti. Ripercorreremo l’affasciante storia del rinvenimento, della presenza
antropica e degli utilizzi di questo gesso secondario. Visiteremo la grande cava a blocchi di gesso
primario del IV-II sec a.C., le cave di gesso secondario (lapis specularis) di Cà Castellina, la grotta
di Venere e di altri siti (I-IV
IV sec d.C.) nell’area di Monte Mauro. Vedremo dove e come gli antichi
romani posizionavano le lucerne per illuminare e i different
differentii segni di scalpellature per i differenti
scopi. Curiosità e misteri in un
n affascinante percorso che si snoda lungo il sentiero CAI 513 e
511. Partenza itinerario ad anello dal parcheggio d
di Cà Castellina.
Indicazioni: superato l’abitato di Riolo Terme direzione Casola V. si svolta a sinistra in via
v Rio
Ferrato che sale fino all’ampio parcheggio da dove inizia e termina il giro.
Le cave aperte al pubblico hanno uno sviluppo ipogeo minimo (dislivello 2/3 metri rispetto il
piano del sentiero) sono quindi facilmente visitabili da tutti anche guardandole da fuori del sito.
Avvertenza. All’interno
ll’interno del Parco della Vena del Gesso la raccolta di reperti archeologici è
severamente vietata.

NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercol
mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la p
prenotazione
renotazione si richiede la
presenza in sede il mercoledì precedente l’uscita.
(SCHEDA-ESCURSIONISMO
ESCURSIONISMO-vers.NOV-2019)
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a sin. Il lapis specularis lavorato come
me lastre di vetro per finestre

a dx. interno della grotta II
I di Ca’ Castellina.

Foto sopra. La cava blocchi del IV-II
II sec a.C
Foto a sinistra: la grotta di Venere di Cà Toresina vista dall’interno
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