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Domenica 29 ottobre 2017 
 I MULINI DELL’ANEVA E LE GROTTE DI LABANTE  

Giro ad anello da  Riola a Labante e ritorno 

Difficoltà: E = Escursionistico 
Dislivello: 720 m in salita e in discesa 
Lunghezza  percorso: 15 km 
Tempo di percorrenza: h 5,00 circa, escluse le soste 
Pranzo: al sacco nell’area attrezzata delle grotte di Labante 
Accompagnano: Antonio Ventura cell. 347 2957308 
                    Franco Soldati   cell. 339 4231944 

PROGRAMMA 
ore 8.45 - Ritrovo e partenza da Riola davanti alla stazione dei treni (possibilità di 
parcheggio). 
Orari per chi prende il treno: Porretta ore 8.22 – Riola ore 8.33; Bologna ore 7.04 – Riola 
ore 8.01. 
ore 12.00 – Arrivo a San Cristoforo di Labante (Parco delle Grotte) e pranzo al sacco. 
ore 13.00 – Partenza da a San Cristoforo di Labante per il rientro a Riola. 
ore 15.30 – Arrivo a Riola. 

Descrizione percorso 

ANDATA - Da Riola si prende il sentiero CAI 162 fino al crinale tra  la valle del Reno e la 
valle dell’Aneva passando da La Serra, Costonzo (breve deviazione per la visita del 
borgo medievale) e Torziano. Dal crinale, per strada sterrata, si raggiunge in discesa il 
sentiero CAI 166A e in breve il Mulino di Santo Stefano dove si attraversa l’Aneva su una 
passerella di legno. Al mulino si imbocca di nuovo il sentiero CAI 162 per salire alle 
Grotte di Labante passando da S. Maria di Labante. 
 
RITORNO – Dalle Grotte di Labante si prende in discesa il sentiero CAI 166 fino al Mulino 
di Corba, si attraversa di nuovo l’Aneva su un ponticello di legno e si sale fino al crinale in 
corrispondenza della località Torre di Nerone dove si imbocca il sentiero CAI 164 che 
scende a Castellaccio e a Palazzo d’Affrico (borgo medievale). Si prosegue poi in discesa 
fino a Riola attraversando bellissimi prati, castagneti da frutto e boschi di querce.  

 


