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22 aprile 2017 Terre di calanchi (BO) 

n. giorni 1  

Descrizione escursione 

Il percorso segue per gran parte il tracciato dell'antica "Via Flaminia 
Minor" (sentiero Cai 801). Si imbocca il sentiero vicino alla località 
Settefonti (336m), il cammino, molto panoramico, si sviluppa su 
sentiero in saliscendi attraversa paesaggi calanchivi disabitati, poi 
un piccolo tratto di strada asfaltata conduce alle località Cà del 
Vento (497m). Dopo Cà del Vento il percorso continua su comode 
stradine sterrate, in leggera salita, fino al bivio per l’Oratorio di S. 
Anna (638). Una stradina inizialmente asfaltata poi sterrata in 
discesa ci conduce al tratto più spettacolare del percorso: la 
traversata in saliscendi di un tratto calanchivo piuttosto impervio.  
Il sentiero si ricongiunge ad una strada asfaltata che seguiamo fino 
ad incrociare il sentiero Cai 811 che attraverso una discesa nel 
bosco a tratti un po' ripida ci porta a Monterenzio (207m). 

 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 
ca. 400 m  
discesa: 
ca. 500 m  

quota 
massima  

638 m 

cammino 6 ore escluse le pause  

Socio Accompagnatore 

 

Bettina John 

� bettinajohn2@gmail.com 

� 333 2948475 

secondo accompagnatore: 

Fabrizio Lodi  

� fabrizio.lodi1@yahoo.it 

Difficoltà tecniche 

Il percorso non presenta particolari difficoltà, sono presenti piccoli 
tratti leggermente esposti nel tratto calanchivo finale. Eventuale 
presenza di fango. 

Costi Extra 

Biglietto Tper extraurbano 2 zone 
(2,10 euro) per il ritorno in bus da 
Monterenzio a Mercatale, il biglietto 
si può acquistare con piccolo 
sovraprezzo direttamente sulla 
corriera;  eventuale sosta bar a fine 
percorso. 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature 
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi), 
mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo 
consigliano).  
Borraccia e pranzo al sacco. Non si trova acqua lungo il percorso. 
Cappello per il sole e crema solare. 

 

Note 

• il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali   
 

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di ritrovo: ore 8.45 al parcheggio Circolo Arci Benassi, 
Viale Sergio Cavina 4, Bologna.  

Luogo di partenza escursione: innesto sentiero Cai 801 (via 
Flaminia minor), vicino alla località Settefonti 

Ritorno: bus linea 916 ore 17.16 da Monterenzio fino a 
Mercatale, recupero delle auto dal punto di partenza 
escursione, rientro a Bologna ore 18.30 ca. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è 
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio 
Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare 
telefonicamente l’accompagnatore. 
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: 
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. 
(senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole 
escursioni denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle 
escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito. 

 


