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 “VIA FRANCESCA DELLA SAMBUCA E TRENO: UN CONNUBIO PERFETTO” 

Sabato 29 aprile 2023  

Terza tappa da Vergato a Riola passando per il Montovolo 

(Abbinata al programma Trekking col Treno 2023) 

Cari Soci quest’anno abbiamo messo in programma il cammino “Via Francesca della 

Sambuca” un importante itinerario transappenninico da Bologna a Pistoia, ricco di 

storia e in un ambiente in buona parte ancora incontaminato. Lo faremo in sei tappe e 

in tempi diversi, utilizzando il treno per raggiungere le località di partenza delle tappe e 

anche per il rientro dopo averle ultimate. 

La prime due tappe da Bologna a Vergato le abbiamo già percorse. Ora affronteremo la 

terza tappa da Vergato a Riola passando per il Montovolo, il Sinai bolognese. Tutto si 

concluderà con le ultime tre tappe: da Riola a Porretta il 6 maggio e da Porretta a 

Pistoia il 30 settembre e il 1° ottobre. 

Non ci resta che augurarvi Buon Cammino. 

Programma  
Difficoltà: E = Escursionistico 
Lunghezza percorso: km 17,4 
Dislivelli totali: + 950 m; – 885 m 
Tempo di percorrenza: ore 6:30 (escluse le soste) 
Pranzo: al sacco 
Trasferimento: treno 

Percorso: dalla stazione di Vergato raggiungeremo Carboncina per la vecchia strada Porrettana  
priva di traffico e poco a monte della nuova statale. Da Carboncina saliremo a Montovolo (938 m 
s.l.m.) per strade campestri e sentieri nel bosco. Giunti in vetta ammireremo due capolavori dell’arte 
romanica: il santuario della B.V. della Consolazione e l’oratorio di S. Caterina. Dal Montovolo 
scenderemo a Riola passando da La Scola e da altri bellissimi borghi medievali dove il tempo sembra 
essersi fermato.   

Accompagna: Mauro Lenzi cell. 366 2072161, e-mail: barbariccia55@alice.it 

Programma 

Ore   7.10 - Ritrovo in stazione Porretta Terme. 

Ore   7.18 – Treno per Vergato. 

Ore   7.39 – Arrivo a Vergato dove attenderemo gli escursionisti provenieti con il treno da Bologna. 

Nota: per chi parte da Bologna prendere il treno delle 7:04 che arriva a Riola alle ore 7:53. 

Ore   8.00 – Partenza a piedi. 

Ore 16.45 – Arrivo a Riola (treno per il rientro a Porretta ore 17:02, per Bologna ore 17:34. Treni 

successivi ogni ora). 

Note: iscrizione obbligatoria presso l’accompagnatore. Premunirsi dei biglietti del treno. 

Per saperne di più:  

https://www.viafrancescadellasambuca.it/ 

https://www.facebook.com/ViaFrancescadellaSambuca 

https://www.facebook.com/groups/pellegrinisullaviafrancescadellasambuca 

https://www.nuovesperienze.it/prodotto/via-francesca-della-sambuca-monica-

datti/?fbclid=IwAR0BVxHaeG0lAnEzSmpJRPWYl9hjyURGo__ELeUMq0vq2_eE2eI74ZiGDuE 


