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iventare Amici del
Parco dellaVena
del Gesso
Romagnola da

oggi è possibile. Sono,
infatti, aperte le iscrizioni
per entrare a far parte
dell’albo dei volontari e
della relativa sezione
speciale GGiioovvaannii  AAmmiiccii,
riservata ai minori di 18
anni.
Procedere è molto semplice.
C’è l’opzione wweebb, che
consente di fare tutto
collegandosi con il sito
internet dell’Ente di
Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna
(http://www.parchiromagn
a.it) oppure prendendo
contatto vviiaa  mmaaiill
(promozione@parchiromag
na.it) o tteelleeffoonniiccaammeennttee
(0546 77404).

IIll  pprrooggeettttoo  ppaarrtteecciippaattiivvoo
La creazione dell’albo degli
Amici del Parco era uno
degli obiettivi del progetto
partecipato partito a
dicembre 2015 e concluso a
fine giugno. Tale progetto,
promosso dall’EEnnttee  ddii
ggeessttiioonnee  ppeerr  ii  PPaarrcchhii  ee  llaa
BBiiooddiivveerrssiittàà  ““RRoommaaggnnaa”” e

dal Consorzio pubblico 
CCoonn..AAmmii, è stato certificato
e sostenuto dalla RReeggiioonnee
EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa nel bando
di cui alla L.R. n. 3/2010 
”Norme per la definizione,
riordino e promozione delle
procedure di consultazione
e partecipazione alla
elaborazione delle politiche
regionali e locali”. Il compito
che si proponeva era quello
di sollecitare i cittadini
residenti nel territorio del
Parco Regionale della Vena
del Gesso Romagnola e in
quelli limitrofi a partecipare
attivamente alla vita del
parco, attraverso l’adesione
all’Albo e il coinvolgimento
in azioni concrete di
sostegno. 
Le attività di questi mesi
hanno coinvolto
direttamente circa 600
persone (260 i partecipanti
agli educational tour).

CChhii  ppuuòò  iissccrriivveerrssii  

Tutti possono diventare
Amici del Parco, senza
limitazioni di provenienza
territoriale, livello culturale
o capacità psico-fisiche.
Anche l’età non è un

problema: esiste infatti una
sezione speciale, quella dei
Giovani Amici, riservata ai
minori di 18 anni. Oltre ai
singoli, possono iscriversi le
associazioni presenti nel
“Registro regionale delle
associazioni di promozione
sociale” oppure quelle cui
leggi nazionali e regionali
attribuiscono ruoli specifici
nel campo della tutela e
della valorizzazione delle
risorse naturali.

IIll  rreeggoollaammeennttoo  ee  llee  aattttiivviittàà

Il regolamento è stato
approvato dal Comitato
esecutivo del Parco ed è
consultabile direttamente
sul sito internet. L’art. 8, in
particolare, elenca i tipi
di attività che gli Amici
del Parco possono
svolgere, a seconda
delle proprie
competenze o dei
gusti personali. Si
va dalle azioni di
informazione e di
comunicazione
alla gestione e
manutenzione di
aree e sentieri, alle
attività di ricerca e

D

gestione naturalistica.
A settembre sarà reso noto il
programma 2016-2017,
che comprenderà
iniziative di
informazione e di
sensibilizzazione, tra
cui la realizzazione di
una rete di punti
informativi individuati
all’interno di pubblici
esercizi.

IIll  PPaarrccoo  ddeellllaa  VVeennaa  ddeell  GGeessssoo
È stato istituito nel 2005 e si

estende per oltre 6mila ettari
(2.041 di parco, 4.022 di area

contigua). Dal punto di vista
naturalistico la Vena è il più lungo e imponente

rilievo gessoso d’Italia, che si sviluppa per circa 20 km, attraversando i territori
di 6 comuni (Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casola Valsenio,
Riolo Terme e Brisighella) e intersecando le vallate del Santerno, Senio, Sintria e
Lamone. Offre una grande varietà di ambienti e racchiude quasi 2mila tra
specie, sottospecie e varietà vegetali. Anche la fauna è molto ricca: le sole
specie vertebrate sono 242 (52 mammiferi, 138 uccelli, 12 rettili, 12 anfibi e 28
pesci).
All’interno del Parco sono operanti dduuee  CCeennttrrii  vviissiittaa, uno in territorio
ravennate, iill  RRiiffuuggiioo  CCaa’’  CCaarrnnee  aa  BBrriissiigghheellllaa (via Rontana 42), e uno in
territorio bolognese, aa  TToossssiiggnnaannoo (piazza Andrea Costa 9).
Tra i punti di maggiore interesse per i visitatori si possono citare le grotte della
Tanaccia e del Re Tiberio, il Monte Mauro (la cima più alta della Vena con i suoi
515 metri), la Riva di San Biagio (il baluardo gessoso più lungo, oltre 5 km da
Borgo Rivola a Tossignano.
Per quanto riguarda llaa  ggrroottttaa  ddeell  RRee  TTiibbeerriioo, ogni sabato di luglio sono
previste visite serali gratuite, alle 17 e alle 19, di durata tra 60 e 90 minuti, a cura
delle GGuuiiddee  SSppeelleeoollooggiicchhee  ddeell  PPaarrccoo  ddeellllaa  VVeennaa  ddeell  GGeessssoo  RRoommaaggnnoollaa. Per
informazioni e prenotazioni: tel. 389 0312110 oppure
www.facebook.com/grotta.ReTiberio Restano attive, inoltre le visite gratuite
normalmente programmate la domenica e nei giorni festivi alle 10 e alle 15.30.

VVVVoooolllloooonnnnttttaaaarrrriiii
ddddeeeellll    ppppaaaarrrrccccoooo????
SSSSìììì,,,,    ggggrrrraaaazzzziiiieeee!!!!


