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DOMENICA 16/01/2022  
IL PARCO DEI GESSI E 

MONTECALVO 

Luogo, ora di ritrovo  Capolinea bus n. “11 B”, via Edera, Ponticella ore 9.45 
Bus TPER linea urbana Bus n. “11 B” direzione Ponticella-Edera 
Itinerario  

Descrizione 

Partendo da via Edera (Ponticella) affronteremo la salita – a tratti 
piuttosto ripida – fino al cuore del Parco dei Gessi. Di qui seguiremo il 
sentiero che porta alla chiesetta Madonna dei Boschi e proseguiremo 
per Montecalvo. Raggiunta la chiesa di San Giovanni ripercorreremo a 
ritroso lo stesso sentiero fino alla Cava a Filo. Costeggiata la grande 
dolina della Spipola inizieremo la discesa che ci riporterà a Ponticella. 
Se vi sono state piogge nei giorni precedenti, alcuni tratti possono 
essere molto fangosi. 

Ritorno  Bus  TPER linea suburbana  Bus 11 B ore 15.00 circa 
Difficoltà fisica Facile - dislivello m 300 – tempo cammino: ore 5 

Abbigliamento e attrezzature 
Abiti robusti da campagna e vestirsi a strati traspiranti per rimanere 
asciutti sulla pelle e potersi eventualmente alleggerire o coprire  
secondo le necessità.  Scarponcini o pedule da montagna. 

Consigli per i partecipanti 

L’escursione richiede una certa abitudine e un po’ di allenamento a 
camminare per qualche ora in su terreni a tratti sconnessi o scivolosi. 
Scarpe da ginnastica o tennis con suola di gomma liscia sono 
fortemente sconsigliate: non offrono alcuna presa sui tratti ripidi e 
fangosi. Non saranno accettati partecipanti con scarpe da città con 
suole di cuoio e/o tacchi alti. È utile portare con sé uno zainetto con 
berretto, guanti, giacca impermeabile, occhiali da sole, acqua e qualche 
alimento per un pranzo al sacco.  

Partecipanti Tutti (non è richiesta tessera associativa) 
Annullamento  dell’escursione In caso di precipitazioni particolarmente forti 
Accompagnatori Nerio Naldi  cell. 333 785 89 31     e-mail: ve21339@iperbole.bo.it 


