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Borghi, chiese e natura lungo il
“cammino degli sterpi” (BO)
Descrizione escursione
Giro ad anello da Riola di Vergato (Bo) a Montovolo e ritorno
Borghi medievali e memorabili luoghi di culto costellano il percorso
che si snoda lungo la valle del Limentra, nell'appennino bolognese,
dove svettano le moli di Monte Vigese (1089 m) e Montovolo (940
m). Le due cime 'gemelle' sono incluse nel Sic (Sito di Importanza
Comunitaria) "Monte Vigese", in un'area che presenta una grande
ricchezza dal punto di vista naturalistico e storico-artistico. Tra
pregevoli testimonianze architettoniche civili e religiose del passato
(anche recente) potremo apprezzare squarci di natura incontaminata
su tracce di sentieri battuti dai pellegrini nel medioevo. Punto di
arrivo il massiccio di Montovolo, sulla cui sommità,
duemilacinquecento anni orsono, si trovava un tempio etrusco
dedicato a Pale, dea della pastorizia. Ed è sulle rovine di quel
tempio che sorge l’attuale chiesa dedicata alla Madonna della
Consolazione risalente al 1211. Poco lontano un’altra chiesa dello
stesso secolo richiama la religiosità del sito e la sua storia. Da qui è
magnifica la vista panoramica lungo il tracciato del Reno, verso
nord, fino al Colle della Guardia sulla cui sommità domina
rassicurante la vista del Santuario di San Luca.

Socio Accompagnatore
Isabella Scandaletti
 isabella.scandaletti@gmail.com
 339 4035872

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Biglietto del treno A/R

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione; calzature
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi, ma
utili se ci fosse fango), mantellina impermeabile o ombrello (se le
previsioni del tempo lo consigliano). Borraccia e pranzo al sacco.
Cappello per il sole e crema solare.

I partecipanti devono munirsi di
biglietto del treno andata/ritorno
Bologna/Riola di Vergato) costo
solo andata euro 4,75

Il percorso ad anello non presenta particolari difficoltà, salvo
l’eventuale presenza di fango. Un po’ impegnativo solo per il
dislivello attorno ai 700 metri che richiede un adeguato allenamento.

Note il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali.
Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Stazione centrale di Bologna (piazzale Ovest) alle ore 8.50
Partenza per Riola alle ore 9.04 con treno (regionale 6345)
Chi desidera può venire direttamente in macchina. In questo caso
l’appuntamento è alle 10.15 nel piazzale della chiesa di Riola di
Vergato (quella disegnata dall’architetto Alvar Aalto)
Chi viene in macchina è pregato di avvisare l’accompagnatore

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare
telefonicamente l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro/giorno di gita
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