
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

- ore 9:00  Ritrovo a Borgo Rivola (RA) nel parcheggio (Largo Fratelli Villa) 

Si camminerà lungo un tratto del Cammino di S.Antonio. Sono circa 6,9 km con un 
dislivello di 440 m. Ore 2 circa. Si consigliano gli scarponcini.  

Chi desidera evitare 1,5 km di strada asfaltata può portarsi direttamente alle Case di 

Crivellari (pochi posti auto..) alle ore 9:30 e aspettare il resto del gruppo.  

- ore 11:15 Arrivo e momento di riflessione insieme a Gianmaria Beccari. 

- ore 12:30. Pranzo al sacco in autogestione. 

- ore 14:45 S. Messa e, al termine, ritorno a piedi.  

In caso di maltempo il programma non avrà luogo. 

NOTE TECNICHE: 

Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le persone di diversi nuclei 

familiari, portare la mascherina e rispettare ogni altra norma di tutela della 
salute in vigore. 

I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi dai loro genitori. 

La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina l’Azione Cattolica da 
qualsiasi tipo di responsabilità in merito. Per motivi tecnici è necessario dare la propria 

adesione a: Donata 349/3244887 o Valentina 339/7004485. 

PROPOSTA MTB: 

- Per gli amanti della Mountain Bike si propone la salita in bici (da Via Rio Ferrato. Salita 

impegnativa).  Ritrovo sempre a Borgo Rivola (RA) insieme agli altri ore 9:00. Per 
partecipare contattare Valentino 346/2132118. 

Escursione all’Eremo 
 di Monte Mauro 

30 Maggio ‘21 

Monte Mauro è la cima più alta della Vena del 

Gesso. Nei pressi della cima sorgeva l’antico 
castello “castrum Tiberiacis”, in connessione con 
l'omonima pieve di S. Maria in Tiberiaco. 

Fu edificata nel VI secolo per volere 
dell'imperatore bizantino Maurizio (582-602). Egli 

stesso la dedicò a Maria Assunta e le conferì il 
titolo, di diritto imperiale, di Beata Vergine 
Assunta in Tiberiaco. La chiesa ha attraversato 

tutte le epoche storiche. Nel corso del XX secolo fu 
ridotta a rudere, dopo l’uscita dell’ultimo parroco 

(1960). Il restauro, grazie all’impegno di don 
Massimo e tante altre persone, si è realizzato tra il 
1995 e 2006. 


