
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordic Walking nel Parco dei Gessi 

Bolognesi 

Cartografia di riferimento:  
Carta escursionistica 1:25.000 Parco 
Regionale dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa 
 

Cose da portare e da non portare: (in base 
anche alla stagione)  
 
Da portare: zaino 30, scarpe da Nordik Walking o 
da trekking basse, bastoncini, abbigliamento 
sportivo con pantaloni lunghi, maglieria intima 
traspirante, giacca gorotex, cuffiotto per il freddo, 
guanti , foulard per la gola, asciugamano leggero,  
borraccia da 1 litro,  merenda, carta topografica. 
 
Da non portare: radio, e radiotrasmettitori non 
regolari, coltelli o armi di ogni genere, bancomat o 
carte di credito. 
 
Recapiti per emergenze: 
Soccorso Alpino 800848088 
Soccorso sanitario 118 
Parco dei Gessi 051-6254811 
“In alcune zone dei percorsi non c’è copertura 
telefonica “. 
Documenti da portare: 
Documento d’identità, tesserino sanitario con le 
vaccinazioni e gruppo sanguigno, recapiti 
telefonici, contanti.  

1° Percorso – Anello di Castel dei Britti -  
Come arrivare: 
Da Bologna seguire la Via Emilia fino a Idice, girare a Dx in direzione di Monterenzio e 
raggiungere Castel dei Britti. Parcheggiare di fronte alla chiesa nuova.   
 
Il percorso: 
Dal parcheggio, si attraversa la strada della Valle dell’Idice e si sale lungo il sentiero 801, si 
costeggiano le case dell’antico nucleo fortificato fino a giungere sul sagrato della chiesa di 
Castel dei Britti Alta. 
Si continua a salire per strada asfaltata fino a giungere all’incrocio con Via Monterone, il 
fondo diventa sterrato costeggiando campi coltivati, abitazioni e alcune doline recintate. 
In breve si raggiunge il crinale dei calanchi di Monterone (o Rio Calvane), il sentiero diventa 
più stretto e scivolo in caso di pioggia (fare attenzione). In questo tratto il paesaggio è molto 
panoramico con vedute su tutto il circondario fino agli Appennini. 
Arrivati ad un bivio a Dx (subito prima di una impegnativa salita)  si devia per prendere il 
sentiero 817 che costeggiando campi coltivati e frutteti dimenticati raggiunge il fondovalle in 
località Pioppe, si attraversa la strada e si guada il torrente Idice per raggiungere la strada 
sterrata che scorre lungo l’argine sinistro del torrente. 
Si raggiunge la nuova passerella pedonale che attraversa nuovamente il torrente e 
costeggiando i campi si raggiuge il punto di partenza.     

 
2° Percorso – Anello della Croara –  
Come arrivare: 
Da Bologna raggiungere la Loc. Ponticella di S. Lazzaro di Savena e parcheggiare vicino 
alla Caserma della Guardia di Finanza. 
Il percorso: 
Si segue la strada asfaltata Via Spipola superando una serie di edifici per imboccare il 
sentiero 817 che velocemente e con ampie vedute conduce alla base dell’altopiano di 
Miserazzano e alla Dolina della Spipola. 
Si segue il sentiero con le indicazioni per il Buco delle Candele e la Palestrina. 
Raggiunta la strada asfaltata di Via Madonna dei Boschi, la si segue a Sx per alcune decine 
di metri per poi prendere a Dx il sentiero che attraversando un campo porta nel bosco. Si va 
a Sx all’ombra di imponenti alberi fino all’oratorio della Madonna dei Boschi, recentemente 
ristrutturata dal  Parco dei Gessi. 
Seguendo il sentiero 802 che offre ampie vedute sulla Valle Cieca del Torrente Acquafredda 
si raggiunge l’area Archeologica della Ex Cava a Filo (attenzione alla vostra Sx al piccolo 
sentiero che introduce nell’area). 
Dopo una sosta informativa si segue per alcuni metri a dx del cancello la strada asfaltata 
fino al sentiero 802 che completa il periplo della Dolina della Spipola. Raggiunta via Benassi, 
si seguono le non evidenti indicazioni del Sent. 802 che conduce attraverso campi fino ad 
incrociare la strada asfaltata di Via S. Ruffillo. Si segue in discesa la strada fino ad arrivare 
alla chiesa della Ponticella e al punto di partenza. 
 

3° Percorso – Attraversata del Parco – 
Come arrivare: 
Si lascia l’auto al parcheggio del circolo Arci di S.Lazzaro di Savena in Via Bellaria. 
Il Percorso:  
Si sale verso l’ospedale Bellaria e seguendo le indicazioni del Sent. 802 si raggiunge la 
Ponticella ( attenzione raggiunta Via S.Ruffillo andare a Dx per raggiungere la Chiesa della 
Ponticella) seguire le indicazioni del percorso N°2 fino a raggiungere via Benassi. 
 Arrivati a Via Benassi svoltare a Dx seguendo la sterrata che conduce alla chiesa della 
Croara. 
Si segue la strada asfaltata di Via Croara fino a Ca’ Santini (superando la ex Cava Iecme) 
per girare Sx per il sentiero 804 che costeggiando la Dolina di Budriolo e la Ex cava Fiorini 
porta sulla strada della Valle di Zena. 
Si svolta a Dx per raggiungere Casa Fantini sede del Parco e punto informativo. 
Si sale lungo il ripido sentiero 804 che conduce a Via di Gaibola che si segue svoltando a Sx 
e costeggiando le belle doline dell’Inferno e di Gaibola. 
La strada sterrata scende verso la Valle dell’Idice fino a raggiungere la chiesa di Pizzocalvo. 
Si segue la strada fino al ponticello sul torrente Idice e appena passato il sentiero riprende 
subito dietro il muretto del ponte stesso. Si segue il sentiero che costeggia il torrente fino ad 

arrivare ad IDICE da dove si rientra a S. Lazzaro con gli autobus linee 816-818-101-94.  

Per eventuali ulteriori informazioni: 
Accompagnatore di montagna GAE  
Istruttore Nordic Walking ANWI 
Schiassi Stefano 
Tel. 328-7414401 
E-mail: s.schiassi@tiscali.it  
www.liberamentenatura.com 
Aggiornamento: 05-01-2010 

I percorsi: 

� Anello di Castel dei Britti 
Lunghezza: Km 8 
Dislivello: m 150 
Difficoltà: Media (difficile con fondo 
bagnato) 
� Anello della Croara 
Lunghezza: Km 6 
Dislivello: m 150 
Difficoltà: Media 
� Attraversata del Parco 
Lunghezza: Km 20 
Dislivello: m 350 
Difficoltà: Molto difficile consigliata la 
presenza di una Guida.    
   

 


