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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Alto Appennino Bolognese 

di Porretta Terme 

www.caiporretta.it 

 

Sabato 25 Marzo 2023 
ESCURSIONE INTERSEZIONALE  

IN COMPAGNIA DEL CAI DI CESENA 

“DA RIOLA A MONTOVOLO E RITORNO” 
(Con visita a La Scola, ad altri borghi medievali della Val Limentra e al 

Santuario di Santa Maria della Consolazione del Montovolo) 
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 

Posizione geografica: Appennino Bolognese 

Pranzo: al sacco. 

Abbigliamento: da trekking, scarpe con suola scolpita (tipo vibram) 

Accompagnano: 

Antonio Ventura cell. 347 2957308, e-mail: venturaantonio2009@libero.it 

Franco Soldati cell. 339 4231944, e-mail: franksol73@gmail.com 

Prenotazione: obbligatoria entro Giovedì 23 marzo 2023 presso gli accompagnatori. 

 
Ritrovo dei partecipanti: ore 8.35 presso bivio innesto strada per Campolo 
possibilità di parcheggio pulman -  Partenza a piedi alle 8.45.  

 

Descrizione percorso 
Partiamo da Riola sul percorso CAI 039 direzione Ca’ 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 

prima importante 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 di S. Caterina, anch’esso romanico. 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 perà fatto all’andata che seguiremo fino a Riola. 

 


