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TITOLO Alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano 
DATA sabato 8 maggio 2021 
LOCALITÀ Nirano di Fiorano Modenese (Mo) 
RITROVO Ore 08.30 parcheggio Bocciofila  
DIFFICOLTÀ T  
DURATA 2h30min la sola escursione + visite del pomeriggio   
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 200m    km 8 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA escursionistica 
ACCOMPAGNATORI Maria Teresa Castaldi - Operatore Nazionale CAI - cell. 333.5657980 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Soci CAI max 20 partecipanti (salvo diverse disposizioni DPCM) 
Prenotazione obbligatoria entro il 05/05/2021 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Passeggiata naturalistica in Riserva in collaborazione con la Sezione CAI di Sassuolo (MO) e 
approfondimenti botanici a cura di Giovanna Barbieri, CAI-TAM Nazionale. 
Al pomeriggio approfondimenti naturalistico-culturali. 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
ore 10.00 arrivo previsto alla Riserva di Nirano e inizio passeggiata.  
Ore 12.30 pranzo al sacco  
Al pomeriggio possibile visita (a seconda della situazione sanitaria) ai musei della Riserva (museo 
naturalistico e/o della civiltà contadina) oppure al parco del Castello di Montegibbio  
Ore 16.30 partenza per rientro a Imola 
 
La Riserva delle Salse di Nirano è la prima istituita in ER, nata per tutelare il più vasto e peculiare complesso di 
"salse" della Regione e, con quello di Aragona (Agrigento), il più importante d'Italia e uno tra i più complessi 
d'Europa. Le "salse" sono emissioni di fango freddo, prodotte dalla risalita di acqua salata (“fossile”) di origine 
marina, frammista ad idrocarburi, principalmente gassosi (metano) e, in piccola parte, liquidi (petrolio), che, 
venendo in superficie, attraverso faglie e fratture del terreno, stemperano le argille del terreno dando luogo 
alle tipiche formazioni a cono-vulcanetto. 
 

 
 



 

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 mercoledì precedente l’escursione 

con versamento della quota in sede. 
 Contattare telefonicamente l’accompagnatore per informazioni o prenotazioni nei casi specificati.. 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI IMOLA APS - via Q. Cenni 2-4  –  Imola (Bo) info@cai-imola.it - www.cai-imola.it 

 
 


