
USCITE DIDATTICHE DEL  
COMITATO SCIENTIFICO SEZ. CAI IMOLA 

NOTE E CONDIZIONI: 
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a 

prenotarsi nei casi specificati. 
 Assicurazione infortuni obbligatoria per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente l’escursione con 

versamento della quota in sede 
 In caso di maltempo o condizioni di impraticabilità, l’escursione viene rinviata a data da destinarsi. 
 

 

TITOLO 
Vena del Gesso romagnola, alla ricerca delle antiche cave di lapis 
specularis (intersezionale CAI Cesena) 

DATA Sabato 6 maggio 2023 
LOCALITÀ Monte Mauro - Riolo Terme (Ra) 
RITROVO (Per i soci CAI Imola) ore 8.40 parcheggio TOYS Via Pisacane 71 Imola 
DIFFICOLTÀ E DISLIVELLO   318 m          LUNGHEZZA ca.  7km 
DURATA 6 ore compreso soste (rientro alle auto ore 15.30 ca.) 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
ACCOMPAGNATORI Maria Teresa Castaldi  333.5657980 (SMS o Whatsapp) 
PARTECIPANTI Max 8 Soci del CAI Imola   

CONDIZIONI  
Escursione intersezionale col CAI Cesena.  
In caso di maltempo o condizioni avverse l’escursione può essere rinviata 

PRANZO 
Al sacco. Portare almeno 1 lt acqua a testa. Non sono presenti nel percorso 
fonti e punti di ristoro 

ATTREZZATURA 
Scarpe con suola tassellata, zaino con giacca antipioggia, felpa. Consigliato 
l’uso dei bastoncini e obbligo casco* per ingresso nella grotta di Ca’ Toresina 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Giro ad anello: Ca’ Castellina-Monte Mauro-Ca’ Toresina-Cà Castellina con visita ai principali 
siti estrattivi di lapis specularis, il vetro degli antichi romani  

 

É un sentiero facilmente percorribile tra boschi e rupi di gesso. 
Consente la visita esterna alle principali cave di lapis specularis, il 
“vetro” di pietra utilizzato dagli antichi romani come valida ed 
economica alternativa al vetro la cui scoperta fortuita (prima cava in 
Italia) è stata ufficializzata 10 anni fa. Visiteremo la grande cava a 
blocchi di gesso primario del IV-II sec a.C., le cave di lapis s. di Ca’ 
Castellina, la grotta di Venere e di altri siti (I-IV sec d.C.) nell’area di 
Monte Mauro.  Vedremo dove e come gli antichi romani 
posizionavano le lucerne per illuminare e i differenti segni di 
scalpellature per i differenti scopi. Curiosità e misteri in un 
affascinante percorso che si snoda lungo i sentieri CAI 513 e 511. 
 
Indicazioni: dal semaforo delle Terme di Riolo, posto dopo il parcheg-
gio del parco Fluviale, proseguire in direzione Casola V., svoltare a 
sinistra in via Rio Ferrato che sale fino all’ampio parcheggio da dove 
inizia e termina il giro.  
 
In via del tutto eccezionale per i Soci CAI vi è la possibilità di visitare 
internamente la cava di Ca’ Toresina il cui accesso è regolamentato 
dalle norme del Parco (obbligo casco, ingresso consentito a max 5 

persone alla volta). Durata visita 10 min ca. cad gruppo di 5 pax.  
Per chi fosse sprovvisto di casco è possibile richiederlo alla segreteria della sezione.  
 

 
 


