
  

     Appennino BOLOGNESE monte MONTOVOLO 
 
 
Uscita  del: 29 MAGGIO 2019                                      Difficoltà: E 
Zona: APP. BOLOGNESE                          Partenza 7,30 
Durata: Escursione 6 ore +soste            Dislivello: 840 mt 
Quota Massima: 960 mt                         Lunghezza: 13,5 km 
Organizzazione:  Giuliana Uccellari 3270177773 -Renzo Rossi                                       Pranzo: al sacco 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,15 presso la sede dell’associazione      Partenza ore:7,30  
 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione invernale, scarponi da montagna e bastoncini 
Informazioni: fino al giovedì 23  maggio antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà 
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore 
Iscrizioni: Fino a MARTEDì 28 MAGGIO anche via sms oppure Whatsapp  
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1 € quale rimborso spese.                                                                                         
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle 
condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.                                                                                                                        
Note:  
 Questa Gita avviene utilizzando l’auto. 
 Se hai a disposizione un auto, ti chiedo cortesemente di segnalarmi la tua disponibilità ad utilizzarla in 
questa gita. 
 
PS. Si chiede ai capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto 
dell’escursione.            
 
ITINERARIO IN AUTO: VIGNOLA MARANO MONTESE RIOLA e ritorno 105 km 
 
PERCORSO A PIEDI: dal parcheggio vicino alla chiesa di Riola prenderemo il sentiero 039 che 

percorreremo fino ad incontrare la strada che porta a Vigo e che 
seguiremo fino a Sasso Di Vigo, superato il borgo di  Sereto  
imboccheremo il sentiero 039B e poi di nuovo lo 039 fino al monte 
Montovolo. 
Lungo il percorso si possono ammirare diversi nuclei abitati tra i quali La 
Scola, uno dei borghi medievali meglio conservati dell’Appennino 
Bolognese e la borgata Sereto di Vigo. 
Vedremo il Sasso di Vigo che è uno sperone roccioso con caratteristica 

forma a “C”.   
Sul Montovolo, sopra un bel prato si trova la foresteria e il santuario della Beata Vergine della 
Consolazione. 
Superato il santuario prederemo un sentiero a gradini che ci poterà all’Oratorio di S. Caterina 
d’Alessandria del XIII secolo e subito dopo ci troveremo su un punto panoramico che domina la vallata 
del Parco Montovolo-Vigese. Il ritorno lo effettueremo sul sentiero 039, 
passeremo per Campolo che è la borgata più’ popolata del parco, 
passeremo di nuovo per La Scola ed infine ritorneremo a Riola. 
Durante la discesa di ritorno vedremo di fronte a noi  
lo storico e affascinante Castello di Rocchetta Mattei. 
Montovolo è una montagna che fa parte del complesso montuoso del 
Monte Vigese ed è importante dal punto di vista artistico per gli edifici 
storici che  si trovano sulla  sua vetta.  
 



    


