
Club Alpino Italiano 
Sezione di 

Parco della Vena del Gesso

Organizzatori: Laura Benini - Francesco 

Argenta 

Iscrizioni: esclusivemente tramite richiesta e mail a:  

Difficoltà: E -Escursionistica 

Partenza escursione: Borgo Tossignano

Orario partenza escursione: ore 9:00 

Durata escursione:5 hh soste escluse

Lunghezza escursione: 12 km 

Dislivello salita: 600 m 

Dislivello discesa: 600 m 

Equipaggiamento:Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

alla stagione in corso. 

Attenzione:in conformità con le disposizioni di legge e con i regolamenti CAI per la

sociali è fatto obbligo a tutti i partecipanti di avere con s

La mancanza di queste dotazioni comporta l’esclusione dalla escursione stessa

Pranzo: al sacco; 

Costi: Soci CAI:3Euro (Non Soci CAI: 

 

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Argenta APS 

 

Parco della Vena del Gesso Romagnola

DOMENICA 16 MAGGIO 

Francesco Galli - Elisa Rovatti del CAI Ferrrara - Giovanni MORELLI del CAI 

sclusivemente tramite richiesta e mail a:  galfra.fe@gmail.com 

Borgo Tossignano 

ore 9:00  

hh soste escluse; 

Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

in conformità con le disposizioni di legge e con i regolamenti CAI per la 

sociali è fatto obbligo a tutti i partecipanti di avere con se i DPI personali (mascherina) e Gel Disinfettante. 

comporta l’esclusione dalla escursione stessa 

: Non ammessi; Soci giovani: 3Euro) 

Romagnola 

 

Giovanni MORELLI del CAI 

Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 

 rispresa delle attività 

i DPI personali (mascherina) e Gel Disinfettante. 
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Informazioni 
Gradevole escursione ad anello che parte da Borgo Tossignano e si sviluppa nel cuore del Parco regionale dei Gessi 

Bolognesi, ricca di spunti di tipo storico, geologico e naturalistico.

Caratterizzata in particolar modo dal carsismo, quest’area presenta una interessante vegetazione, diversifi cata in 

base alla posizione: si va dai versanti più ombrosi con boschi misti 

caldi, di impronta mediterranea, alla presenza di conifere, ma anche alle piante tipiche dei calanchi, adattatesi a 

lunghi periodi di siccità, ripidi versanti franosi, terreno con alte concentrazioni di a

Questi aspetti, insieme a una introduzione storica e ad un approfondimento riguardante la fauna, saranno i temi 

portanti di questa escursione, che richiede piede saldo per la natura friabile del terreno e occhio attento per la 

ricchezza dell’ecosistema e per gli insoliti panorami, così selvaggi pur essendo in una zona ad alta densità abitativa.

 

Sicurezza 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabil

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

la facoltà di esclusione. 

 

N.B.: Alla escursione sono ammessi solo Soci CAI

2021 fino ad un massimo di 20 partecipanti
 

ALLEGATI: 

Note operative per i Partecipanti per il riavvio delle attività Escursionitiche.

Modulo di Autodichiarazione da compliare e consegnare al direttore di gita prima della partenza 

 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “

documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il 

disponibile al sito www.caiargenta.it nella sezione

 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it

PARTECIPANTI” allegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Argenta APS 

 

Gradevole escursione ad anello che parte da Borgo Tossignano e si sviluppa nel cuore del Parco regionale dei Gessi 

Bolognesi, ricca di spunti di tipo storico, geologico e naturalistico. 

Caratterizzata in particolar modo dal carsismo, quest’area presenta una interessante vegetazione, diversifi cata in 

base alla posizione: si va dai versanti più ombrosi con boschi misti di roverella, carpino nero e orniello, a quelli più 

caldi, di impronta mediterranea, alla presenza di conifere, ma anche alle piante tipiche dei calanchi, adattatesi a 

lunghi periodi di siccità, ripidi versanti franosi, terreno con alte concentrazioni di argilla e di sali.

Questi aspetti, insieme a una introduzione storica e ad un approfondimento riguardante la fauna, saranno i temi 

portanti di questa escursione, che richiede piede saldo per la natura friabile del terreno e occhio attento per la 

ell’ecosistema e per gli insoliti panorami, così selvaggi pur essendo in una zona ad alta densità abitativa.

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

ammessi solo Soci CAI in regola con il pagamento della quota ass

0 partecipanti. 

Note operative per i Partecipanti per il riavvio delle attività Escursionitiche. 

Modulo di Autodichiarazione da compliare e consegnare al direttore di gita prima della partenza 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate in fondo a questo 

documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI AUTODICHIARAZIONE”firmato. Quest’ultimo è 

nella sezione[CAI ARGENTA] Informazioni COVID-19

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

www.caiargenta.it o presso la sezione, e delle “NOTE OPERATIVE PER I 

Gradevole escursione ad anello che parte da Borgo Tossignano e si sviluppa nel cuore del Parco regionale dei Gessi 

Caratterizzata in particolar modo dal carsismo, quest’area presenta una interessante vegetazione, diversifi cata in 

di roverella, carpino nero e orniello, a quelli più 

caldi, di impronta mediterranea, alla presenza di conifere, ma anche alle piante tipiche dei calanchi, adattatesi a 

rgilla e di sali. 

Questi aspetti, insieme a una introduzione storica e ad un approfondimento riguardante la fauna, saranno i temi 

portanti di questa escursione, che richiede piede saldo per la natura friabile del terreno e occhio attento per la 

ell’ecosistema e per gli insoliti panorami, così selvaggi pur essendo in una zona ad alta densità abitativa. 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante 

pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, 

presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo 

ità individuale del partecipante 

perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato 

in regola con il pagamento della quota associativa per il 

Modulo di Autodichiarazione da compliare e consegnare al direttore di gita prima della partenza dell’escursione. 

” allegate in fondo a questo 

firmato. Quest’ultimo è 

19. 

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 

o presso la sezione, e delle “NOTE OPERATIVE PER I 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI

I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secon

diffusione del contagio virale.  

I partecipanti s’impegnano a rispettare sc

responsabili dell’attuazione delle misure 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 

organizzatori e le accettano.  

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:

 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di
 

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro 
organizzatori;  

 

• se è soggetto a quarantena,
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid

 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il 

trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. 

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di 
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina

 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare;  

 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la 
 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa 

così come i rifiuti.  

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena 

potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 

a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 

impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 

ure ANTICOVID durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 

che non potrà essere ammesso: 

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 

se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro 

quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive 
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il 

trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. 

di distanziamento e di comportamento:  

durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di 
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 

ersone è obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso e bocca

sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 

si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa 

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione

potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 

do quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 

upolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 

durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.  

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 

accettazione dell’iscrizione;  

se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

a contatto con persone risultate positive 
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il 

trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.  

durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di 
almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 

coprendo naso e bocca;  

sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 

mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa 

diata esclusione dall’escursione per comportamenti 


