Titolo
CALANCHI ABBADESSA – CAMMINO DI SANT’ANTONIO
Uscita del: 26/01/2022

Difficoltà:

E

Durata escursione: ore 6.30

Lunghezza: 15 Km

Quota massima:300 mt.

Dislivello: 550 mt.

Partenza ore:7.30

Pranzo:

al sacco

Organizzazione: GraziellaViani 3358018988 – Giuliana Uccellari 3270177773
Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore: 7.15
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.
Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione.
Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese.
N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo
Percorso in auto: Vignola – Nuova pedemontana direzione Bologna – Tangenziale nord di Bologna – Uscita
San Lazzaro – Farneto. Andata e ritorno Km.106.
Percorso a piedi: Dal parcheggio presso il centro visite del parco dei Gessi di Farneto, si imbocca il
sentiero “Cammini di Sant’Antonio” passando davanti alla famosa Grotta del Farneto (non visitabile senza
guida). Si procede salendo fino al bivio con il sentiero 806, che, per un breve tratto, abbandonando
momentaneamente il sentiero di Sant’Antonio, si prende a destra. Dopo poco si va sul 817, che si
abbandona velocemente per imboccare una strada bordata, nella stagione estiva, di profumate ginestre.
Passando poi attraverso i calanchi si arriva a Casola Canina, si comincia quindi a scendere verso Via San
Leo e verso il torrente Idice a fianco del quale si proseguirà riprendendo il Cammino di Sant’Antonio,
spostandosi prima a destra poi a sinistra del torrente. Ci sarà a quel punto la sosta pranzo. Per il rientro e
la chiusura dell’anello si continuerà sempre sul Cammino di Sant’Antonio sia salendo che scendendo per
ripercorrere in seguito l’ultimo tratto, già percorso all’inizio, e raggiungere le auto parcheggiate.

