
PARROCCHIE DI SAMMARTINI, RONCHI-BOLOGNINA, CASELLE 
 
 
 
 
 

PRIMO MAGGIO 2012 
 

MONTOVOLO E LA VALLE DEL LIMENTRA 
 
 

 
 
 

Ritrovo a Sammartini alle 8,00 e partenza. Alle 9,45 arrivo 
al borgo de La Scola e partenza a piedi. Alle 11,30 ritrovo 
presso il Santuario di Santa Maria della Consolazione di 
Montovolo per la celebrazione della Messa. 
 
Pranzo al sacco nei prati intorno al Santuario. 
 
Nel pomeriggio possibilità di discesa a piedi per altro 
itinerario. Recupero auto e visita al borgo de La Scola. 
 
 

L’invito è rivolto a tutti 
 

Dettagli sul retro. 



PARROCCHIE DI SAMMARTINI, RONCHI-BOLOGNINA, CASELLE 
 
 
 
 

PRIMO MAGGIO 2012 
“SCAMPAGNATA O POCO PIÙ” 

 
MONTOVOLO E LA VALLE DEL LIMENTRA 

 
 

La meta è il Santuario di Santa Maria della Consolazione di Montovolo (910 mt.) 
e il vicino oratorio di Santa Caterina di Alessandria (XIII Sec.). Il programma 
prevede due possibilità: 

- un percorso totalmente in auto (circa 90 Km), 
- la possibilità di un ultimo tratto a piedi (1 ora e ½ circa). 

 
Il percorso a piedi ci dà la possibilità di attraversare zone ricche di antichi borghi, 
torri medievali, edifici di notevole pregio. 
 
Picnic nei prati intorno al Santuario, oltre al pranzo al sacco e bevande, può essere 
utile qualche tavolo e seggiole da picnic. 
 
Ritrovo a Sammartini alle 8,00 e partenza. Direzione Bologna. Casalecchio. Porrettana. Prima di 
Pontecchio Marconi si consiglia la bretella di scorrimento veloce (Tutte le direzioni, Pistoia, 
Porretta). Si riprende la Porrettana dopo Sasso Marconi. Marzabotto. Vergato. In località Carbona 
deviazione a destra per Campolo. (*) Giunti a Campolo, 7 Km. dalla Porrettana, si trova 
l’indicazione Montovolo. Ampio parcheggio pochi metri prima del Santuario. 
 
(*)VARIANTE PER I PEDONI: Prima di Campolo, sulla destra, bivio per Borgo la Scola. 
Parcheggio auto. Qui ha inizio il percorso a piedi. 
Partenza da Scola (480 mt.). La Scola (*13 – Borgo medievale XV-XVI Sec.). Sentiero 039. Cà 
Dorè (*11 – casa torre XV Sec.). Cà Poggiolino (casa con interessante cortile interno XVI Sec.). 
Predolo (*16 – Casa torre XV Sec.). Sterpi (*15 – nucleo con edifici del XVII Sec.). La Costa (*18 
– edificio padronale XVI Sec.). Ultimo tratto nel bosco. Arrivo a Montovolo (910 mt.) (*19 – 
Santuario della Beata Vergine XIII Sec. Con cripta). Nei pressi, oratorio di Santa Caterina (*20 – 
Struttura del XIII Sec. Con affreschi quattrocenteschi). 
 
Nota 1 – Quel giorno vorremmo celebrare la Messa a Montovolo alle ore 11,30. 
Nota 2 – Chi fa solo il percorso in auto può partire con comodo (si consideri circa 1 
ora e ¾ di viaggio. 

 
 
Iscrizioni e/o informazioni a Stefano (3405393044 stafanobergamini09@gmail.com ) o Paolo 
Giudici (00gnomo@gmail.com ). 


