
                   

Programma escursione da Riola  - Montovolo – Riola.

DATA ESCURSIONE: sabato 17 novembre 2018

DISLIVELLO COMPLESSIVO:  m. 700  Montovolo Riola 
DIFFICOLTA’ TECNICA: E

DURATA: 5 ore  

ACCOMPAGNATORI:  Pia Benedetti  e AE/ EEA  Benedetta Barsi 

La  nostra  escursione  si  svolge  con  un  percorso  ad  anello  che  incontro  piccolissimi  e
caratteristici borghi, il santuario di Montovolo e boschi nel versante appenninico di Bologna.

Lasciata la Stazione di Riola m. 263  ci inoltriamo inizialmente su strada asfaltata per arrivare

a prendere il sentiero 039 che sale verso il piccolo borgo di Scola. 

Visitiamo il paese e proseguiamo sempre sul sentiero 039 per altri piccoli agglomerati di case,

Ca Dorè,  Predolo,  fino a trovare il sentiero che ripidamente risale nel bosco e  che conduce al

Santuario di Montovolo, (m. 962 )risalente al XI secolo, posto in un grande prato e nei pressi

del quale si può raggiungere un punto panoramico sulle colline circostanti e sulla Valle del Reno

verso Bologna. 

Dal  Santuario,  dove  effettueremo  una  sosta  con  il  pranzo  al  sacco,  ridiscendiamo  verso

Campolo, posto sul versante più a nord fino a riprendere il sentiero 039 che ci riporta a Riola. 

Gli orari del treno:
Andata:  
da Pistoia per Porretta Terme ore 8 e 23  ritrovo almeno 20 minuti prima
da Pracchia per Porretta Terme 8 e 55     ritrovo almeno 20 minuti prima
Da Porretta terme per Riola 9 e 22 

Ritorno. 
da Riola per Porretta 17 e 02
da Porretta per Pistoia 18 e 24

IMPEGNO FISICO: medio 
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ATTREZZATURA:  pur  trattandosi  di  un  percorso  mediamente  facile  si  raccomanda
abbigliamento  e  attrezzatura  adeguate  (scarponi  da  trekking,  giacca  antivento,  cappello,
borraccia, frontalino, antipioggia )

PRANZO AL SACCO

Per ulteriori informazioni e per effettuare la prenotazione entro il venerdì precedente la
data dell’escursione potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni venerdì dalle ore 21
alle  23, telefonare allo  stesso orario  allo  0573  65074 oppure accedere al  ns.  sito
http://www.caimaresca.it e-mail: info@caimaresca.it

Consulta anche il REGOLAMENTO delle Escursioni del CAI.

Per coloro che non sono in possesso della tessera CAI è obbligatoria l’assicurazione di 7 Euro
da attivare entro le ore 21 del venerdi 16 novembre

Pia Benedetti       333 5206940   59puma@gmail.com 
Benedetta Barsi    347 6210331   benedettabarsi@inwind.it

2

mailto:benedettabarsi@inwind.it
mailto:59puma@gmail.com
mailto:info@caimaresca.it


3


