CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme
www.caiporretta.it

Domenica 27 settembre 2020
“DA RIOLA A MONTOVOLO E RITORNO”
(con visita a La Scola e altri borghi medievali della val Limentra e al
Santuario di Santa Maria della Consolazione)
Difficoltà: E = Escursionistico
Dislivello: 825 m in salita e 825 m in discesa
Lunghezza percorso: 11,5 km
Tempo di percorrenza: h 5,30 circa, escluse le soste e le visite ai borghi e alle chiese
Pranzo: al sacco (presso il Santuario è anche aperta la foresteria con tigelle ecc.)
Accompagnano: Ventura Antonio cell. 3472957308, e- mail: ventura.antonio2009@libero.it
Franco Soldati cell. 3394231944, e-mail: frank.sol73@gmail.com
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: a seguito dell’emergenza covid-19 e successivi provvedimenti di
contenimento della diffusione del virus, l’escursione è a numero chiuso e riservata ai soli soci CAI,
per un massimo di 20 partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria e va richiesta con e-mail a:
segreteria@caiporretta.it entro venerdì 25 settembre fino a esaurimento dei posti disponibili. In
fase di iscrizione è necessario lasciare i propri dati (nome, cognome, contatto telefonico e/o e-mail)
che verranno conservati dagli organizzatori per almeno 20 giorni, nel rispetto della normative sulla
privacy.

Ritrovo dei partecipanti: ore 8.35 davanti alla stazione dei treni di Riola. Possibilità
di parcheggio. Partenza alle 8.45

Descrizione percorso
Partiamo da Riola sul percorso CAI 039 direzione Cà Valente-La Scola. Dopo la visita al
bellissimo borgo medievale de La Scola (477 m) proseguiamo sempre sul percorso CAI 039
in direzione Ca’ Doré, tipico esempio di casa signorile della montagna bolognese del
quattrocento. Si prosegue per Predolo e Sterpi, località dove si possono ammirare edifici
dei sec. XIV e XV. Dopo Sterpi, in corrispondenza della località La Costa, il sentiero inizia a
salire lungo quella che era l’antica mulattiera lastricata utilizzata dai numerosi pellegrini
che si recavano al santuario di Montovolo per partecipare alle cerimonie religiose ma
anche alle importanti fiere, sopratutto di bestiame, che si tenevano in quel luogo.
Raggiunto un tornante della strada carrozzabile che conduce al santuario, imbocchiamo
un sentiero sulla destra e dopo gli ultimi cento metri di dislivello, arriviamo alla nostra
meta: Montovolo (962 m) con la sua vetta prativa, dove si adagia la chiesa romanica di S.
Maria e, poco più in alto, l’oratorio, anch’esso romanico, di S. Caterina. Dopo la visita al
santuario e, volendo, al percorso dedicato ai giovani studenti tragicamente scomparsi a
causa dell’aereo militare caduto sull’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, riprendiamo
il cammino scendendo verso Campolo, giunti in località La Costa entriamo nel percorso
CAI 039A che si ricongiungerà in prossimità di Vimignano con il percorso 039 già fatto
all’andata che seguiremo fino a Riola.
NOTA BENE – OLTRE LE NORMALI REGOLE PREVISTE PER L’ESCURSIONISMO SI
DOVRANNO RISPETTARE ANCHE LE NORME BASE DI TUTELA ANTI-COVID
(MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, GEL DISINFETTANTE PER MANI, ECC.)

