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05 aprile 2020 I Calanchi dell’Abbadessa  (BO) 

  

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si parte da Idice (San Lazzaro di Savena) percorrendo un sentiero che 
costeggia la desta orografica del torrente fino a raggiungere  Castel De 
Britti, da dove si sale per una ripida salita verso i calanchi di Castel De 
Britti, dei quali avremo una magnifica vista dall’alto. Salendo ancora si 
arriva al Pilastrino dove si ha una vista panoramica di tutta la valle 
dell’Idice, da lì in 20 minuti si arriva a Dulcamara dove è prevista la pausa 
con pranzo al sacco. Dulcamara è un agriturismo dove si sperimenta un 
uso sostenibile delle risorse del territorio. 

Fango permettendo si scenderà verso San’Andrea su un sentiero che 
attraversa i calanchi della Badessa, poi su una stradina panoramica si 
raggiungerà Ozzano dell’Emilia. Se il sentiero è impraticabile scenderemo 
verso Ozzano percorrendo la strada asfaltata.  

L’arrivo è previsto ad Ozzano verso le 16.30/17.00 dove si potrà prendere 
il pulmann per ritornare ad Idice.  

Nel percorso troveremo punti di ristoro a Castel De Brtitti e a Dulcamara. 
E’ tuttavia consigliato portarsi l’acqua ed il pranzo al sacco 

difficoltà 

 
 

 
 
 

dislivello salita: 

300 m  
 

 discesa: 

300 m  
 
 

quota massima 330 m 

cammino 5.30 ore di cammino, 
complessivamente 7,30 
comprese le soste 
 

Socio Accompagnatore 

Nara Berti

 euvina@virgilio.it

 3487917762 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche. Il percorso presenta tratti che 
possono essere anche molto fangosi.   

Costi extra 

 Costo del biglietto Tper per chi 
userà i mezzi pubblici 

Equipaggiamento 

 Normale equipaggiamento da escursione. Si consiglia di indossare le 
ghette per il fango.  

Note:     Lunghezza  Km  18  circa 

 

Luogo di partenza e ritrovo Appuntamento ore 8.45 al parcheggio di  Idice tre ponti, di fianco al 
distributore di benzina Q8. Il posto di ritrovo si può raggiungere anche in 
pulman, linea 101 (da Bologna partenza autostazione ore 8.15 arrivo a 
fermata Idice 3 ponti ore 8.38). Ritorno da Ozzano dell’Emilia con pulman 
orari verso Bologna e  Imola a partire dalle 17.30 

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. 

  

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

  

 
 
 
 


