
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

MERCOLEDI’  1  MAGGIO 2019  
un percorso di visita sul tema 

LA GROTTA DI RE TIBERIO A RIOLO TERME 
(RA)  ED IL CARSISMO NELLA VENA DEL 

GESSO ROMAGNOLA 

 
La Vena del Gesso romagnola rappresenta una delle principali aree carsiche gessose d’Italia, 
con il suo reticolo di oltre 200 grotte per uno sviluppo complessivo di circa 40 km. In 
superficie il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di valli cieche e di numerose doline, sul 
cui fondo si aprono gli inghiottitoi, nei quali le acque si inabissano per poi riemergere in 
prossimità dei fondivalle. Tra le grotte più note è quella di Re Tiberio, risorgiva fossile (cioè 
abbandonata dalle acque), nella quale le testimonianze archeologiche attestano una lunga 
frequentazione umana ad uso sepolcrale e sacrale che va dall’Eneolitico all’età romana. Parte 
dei reperti sono conservati presso la Rocca di Riolo, tra i migliori esempi di architettura tardo-
quattrocentesca in Romagna. 
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Il programma della giornata prevede inizialmente (ore 10:00) la visita guidata della Grotta di 
Re Tiberio, al termine della quale si raggiungerà in auto il piccolo borgo de I Crivellari (m 228; 
parcheggio a sinistra della strada, alcune decine di metri oltre il borgo). Da qui si imbocca un 
sentiero che, attraverso un “campo solcato”, singolare fenomeno carsico superficiale prodotto 
dal ruscellamento delle acque sul gesso, sale alla sommità del Monte della Volpe (m 494); si 
prosegue poi per un buon tratto lungo il crinale della Vena del Gesso, costantemente affacciati 
sulla dirupata parete sud. Il sentiero è a tratti impegnativo e in un punto un po’ esposto 
(eventualmente ci si può aiutare con un cordino). Scesi alla Sella di C. Faggia (m 348), si fa 
ritorno a I Crivellari seguendo un comodo sentiero, che dopo C. Faggia (m 380) diventa uno 
stradello ghiaiato chiuso al traffico in mezzo al bosco. 
Al termine della giornata (ore 17:00) è prevista la visita guidata della Rocca di Riolo Terme. 
L’itinerario escursionistico, della durata complessiva di circa 3:00 ore escluso le soste, si 
svolge su sentieri e stradelli tutti segnati; il tratto di crinale della Vena del Gesso richiede l’uso 
obbligatorio di scarpe da trekking con suola scolpita. 
Lungo il percorso è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 
La visita della Grotta di Re Tiberio non presenta invece alcuna difficoltà e può essere effettuata 
con un consueto abbigliamento da escursione. Non è richiesta la dotazione di torce individuali 
in quanto nella grotta è presente un sistema di illuminazione, mentre caschetti protettivi 
saranno messi a disposizione dalla guida. Poiché il numero massimo dei visitatori è pari a 
25, qualora la partecipazione fosse superiore, è prevista la possibilità di un secondo 
gruppo con ingresso alle ore 11:30 e consistenza minima di 7 persone. Questo secondo 
gruppo raggiungerà poi ugualmente in auto il piccolo borgo de I Crivellari, per proseguire a 
piedi direttamente fino alla Sella di C. Faggia per lo stradello e il comodo sentiero sopra citati,  
evitando così l’impegnativo sentiero di crinale. In questo secondo caso il percorso è di circa ore 
1:30 di cammino, tra andata e ritorno. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a data da destinarsi che sarà successivamente 
comunicata agli associati. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle 
ore 9:00, oppure alle ore 9:50 circa direttamente al parcheggio posto presso l’ingresso della 
Grotta di Re Tiberio, raggiungibile seguendo da Castel Bolognese la Strada Statale n. 306; 
superata la località Borgo Rivola, si svolta a sinistra seguendo l’indicazione della cava di 
Monte Tondo. L’eventuale secondo gruppo con visita della Grotta alle 11:30 potrà posticipare 
il ritrovo alle 10:15, con partenza alle 10:30. 
La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona (gratis per i bambini sotto i 6 anni), 
comprende le visite guidate della Grotta di Re Tiberio e della Rocca di Riolo Terme ed è ridotta 
ad € 5,00 qualora la visita si limitasse alla sola Grotta o alla sola Rocca. 
Occorre confermare la propria partecipazione, telefonando a Roberto Zannoni 
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803).  

 

 
Brema Contabilità s.r.l.  

Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
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