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TITOLO 
GIORNATA DELLA TERRA: LA ZONA DEI CALANCHI 
 

DATA 
Domenica 24 aprile 
 

LOCALITÀ Calanchi della zona imolese. 
RITROVO Parcheggio bocciofila ore 7,50 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6 ore comprese le soste 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 500 m e 10 km indicativamente 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Nessuna attrezzatura particolare. 
ACCOMPAGNATORI Antonio  tel.3395748308 (no messaggi), Elisa 3664179760 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 

a soci UISP - Aperta a tutti) 
Soci cai 

 

Facile escursione nelle colline imolesi per osservare l’evoluzione del paesaggio per effetto del 
cambiamento climatico e delle attività umane. Il percorso, in gran parte su terreno argilloso, 
verrà stabilito sulla base delle condizioni del fondo. A titolo puramente indicativo considerare 
500m di dislivello e una decina di km di sviluppo, per 6 ore di cammino comprese le soste per 
osservare il territorio.  

 

DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
La fascia dei calanchi è quella che, negli ultimi cent’anni, ha forse visto la più marcata 
trasformazione del paesaggio, nella nostra zona. Ad un’agricoltura di sopravvivenza che usava 
ogni angolo lavorabile con la zappa, dove neppure un cespuglio veniva risparmiato stante il 
bisogno di fare fuoco per cucinare, corrispondeva una landa desolata di sole erbe, senza alberi 
né arbusti. Questo è velocemente crollato nel Secondo Dopoguerra quando i terreni meno 
acclivi hanno visto l’esplosione della coltura dell’albicocco e quelli più difficili sono stati 
abbandonati mentre è comparso l’allevamento del bestiame anche con i pastori provenienti 
dalla Sardegna. La fine del Novecento ha visto delle macchine agricole sempre più potenti 
operare nei coltivi abbandonati ridisegnando le colline e dei grandissimi seminativi, 
prevalentemente erba medica e grano, con ridottissima biodiversità, adesso segnano il 
paesaggio mentre al piede dei precipizi si sviluppano delle macchie boschive. Il riscaldamento 
globale si è manifestato con la comparsa dell’ulivo (più varie piante mediterranee non vistose) 
ed il volo dei gruccioni. Se, come sembra, tutta la Romagna, col cambiamento climatico, è a 
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rischio di una futura desertificazione, qualora non vengano intraprese/attuate adeguate misure 
di gestione del territorio, la zona dei calanchi sarà la prima a cambiare volto.  
 
 
 

 


