
GROTTA DEL RE TIBERIO

Visite GRATUITE da domenica 3 aprile a domenica 30 ottobre 2016:
- sabato ore 15.30
- domenica e festivi ore 10.00 e ore 15.30

Gruppi a numero limitato, consigliata la prenotazione:
- cell 389 031 2110 (no sms)
- retiberio@nottola.org

La visita dura da 60 a 90 minuti ed è adatta a tutte le età. Consigliate scarpe comode con suola in gomma, 
meglio se scarponcini o scarpe da trekking. Viene fornito il caschetto. All’interno della grotta la temperatura è 
di circa 12 °C tutto l’anno.

Per Scuole, Centri Estivi e gruppi organizzati di circa 20 partecipanti è possibile visitare la grotta tutti i giorni 
della settimana al prezzo convenzionato di €6,00 a persona. 
Per i più esperti e avventurosi, saranno presto attivate anche le visite al tratto “speleologico”.

Curiosità e foto:
www.facebook.com/grotta.ReTiberio
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Le visite sono a cura delle Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso Romagnola in collaborazione 
con La Nottola APS-ASD, gratuite grazie al contributo del Comune di Riolo Terme e del Parco Regionale della 
Vena del Gesso Romagnola.
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La Grotta del Re Tiberio si trova all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Conosciuta per il suo 
altissimo valore archeologico-testimoniale, come vestigia fra le più interessanti di una lunga frequentazione 
umana a scopo cultuale collegata alla presenza di acque salutari, la cavità è nota nella letteratura 
archeologica italiana ed internazionale da dopo la metà dell’Ottocento. Nei circa 140 anni trascorsi dalla sua 
scoperta, numerose ricerche hanno via via messo in rilievo la stretta interconnessione fra le sue caratteristiche 
ambientali e l’interesse da parte di gruppi umani che, a partire dalla tarda età del Rame e sino all’età imperiale 
romana ne hanno utilizzato le concamerazioni a diversi scopi. In primo luogo per ragioni religiose, ma anche 
per utilizzi insediamentali e sepolcrali. Fra le numerose tracce legate alla presenza dell’uomo, la Grotta 
costituisce di gran lunga una delle testimonianze storico-culturali più interessanti e significative.


