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Il Sinai bolognese: Montovolo

Data 14/09/14

Socio Accompagnatore
Laura Rossi e Silvia Galli 

 hikhmet@hotmail.com   348 2844576

Difficoltà 3 orme       

Dislivello salita: mt.650, discesa: mt.650

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza Stazione ferroviaria di Riola di Vergato, sulla linea Bologna-Porretta, alle ore 
10.15

Ritrovo
Ore 08.45 nell'atrio della stazione di Bologna, da cui prenderemo il treno delle
9.04. Premunirsi di biglietto ferroviario anche per il ritorno (previsto con il treno
da Riola alle 17.33, arrivo a Bologna alle 18.32).

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il So-
cio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso

Equipaggiamento:
scarponi da escursionismo, pranzo al sacco e borraccia già riempita, utili i bastoncini (soprattutto in caso di 
piogge recenti)

Descrizione escursione
Percorso ad anello con partenza ed arrivo a Riola di Vergato. Da Riola cominceremo subito a salire osser-
vando l'originale struttura della Rocchetta Mattei, eclettica costruzione di fine Ottocento. Rapidamente rag-
giungeremo La Scola, borgo restaurato con grande cura, incantevole esempio di architettura medievale. Tra 
prati e boschi l'ascesa continua fino alla sommità di Montovolo, dove visiteremo il Santuario della Beata Ver-
gine della Consolazione, con la sua suggestiva cripta, e vedremo l'Oratorio di Santa Caterina, a pochi metri 
dagli omonimi Balzi, strapiombanti sulla Valle del Reno. Dopo la meritata pausa pranzo, scenderemo verso 
Riola, attraversando altri borghetti meritevoli di attenzione, come Cà Dorè e Sterpi.
L'escursione si svolge in parte su sentiero e in parte su asfalto. Alcuni tratti nel bosco sono un po' ripidi e 
possono essere scivolosi in caso di pioggia. 
 

Difficoltà tecniche
Nessuna 
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