
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE CASTELFRANCO EMILIA 

Gruppo: 

   FAMILY CAI 

Family CAI 
MONTOVOLO (962 m) 

ESCURSIONE E 
Domenica 1 maggio 2022 

Parcheggiata la macchina nello splendido borgo medievale di La Scola, procediamo per il 
sentiero CAI 39a verso la frazione di Campolo. Ci inoltriamo quindi nel bosco per il 
sentiero 39 che conduce diretto fino al santuario della Beata Vergine della Consolazione, 
per poi portarci fino all’oratorio di Santa Caterina d'Alessandria, un autentico gioiello 
romanico. 
Proseguendo ancora raggiungiamo la cima del monte Montovolo, che offre un panorama 
che spazia fino al Corno alle Scale e al Monte Cimone lungo tutta la valle del Reno. 
Al ritorno, proseguiamo per la stessa strada fino a Campolo e imbocchiamo un piacevole 
sentiero che passa dalle località Sterpi e Ca’ Dorè, che si ricongiunge infine a La Scola.  

Punto di partenza: La Scola (460 m) 
Punto di arrivo: Montovolo (962 m) 
Dislivello: 500 m 
Sviluppo: 7 km 
Livello di difficoltà: E (escursionistico) 
Età minima consigliata: da 6 anni 
Attrezzatura: pranzo al sacco, acqua, scarponcini, cappello per il sole, occhiali da sole, 
crema solare, bastoncini, giacca impermeabile, berretto e guanti 
Percorso automobilistico: si prende l’autostrada A1 e si esce a Rioveggio. Si prende 
quindi la Strada Provinciale 325 e poi la Strada Provinciale 73 per La Scola. 
Chi vuole evitare l’autostrada può percorrere la Porrettana (SS64)  uscendo a 
Oreglia/Campolo e seguire le indicazioni per La Scola lungo la Strada Provinciale 72.  
Ritrovo: ore 10 presso La Scola 
Accompagnatori: Piergiorgio Riboldi e Silvia Merialdo - 349 3944842 
Iscrizioni: info@caicastelfrancoemilia.com, entro venerdì 29 aprile 2022 
Informazioni: CAI sede di Castelfranco Emilia 059 924876 – giovedì dalle 20.30-21.30  
Quota di partecipazione: 5,00 € per i non soci CAI per coprire spese dell'assicurazione 
in caso d'infortunio, gratuita per i soci (assicurazione compresa nell'iscrizione al CAI) 
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PER PARTECIPARE ALLA GITA È OBBLIGATORIO PER MOTIVI ASSICURATIVI 
FIRMARE ALLA PARTENZA LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO 

Io sottoscritto __________________________________ iscritto al CAI di __________________________ 
sono consapevole che l’escursionismo è un’attività in cui è insita una componente di rischio ineliminabile. 
Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e l’altrui incolumità personale, e per quella dei 
minori su cui esercito la responsabilità, e delle difficoltà tecniche che l’escursione a cui desidero 
partecipare comporta. 
Dichiaro inoltre di aver attentamente preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di 
Castelfranco Emilia e delle relative norme di comportamento ad esse collegate. 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
Con la sottoscrizione del presente modulo, AUTORIZZO il Family Cai ed il C.A.I. – Sezione di 
Castelfranco Emilia, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e 
degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 all’utilizzo, alla pubblicazione e/o diffusione, in qualsiasi 
forma, di fotografie e di videoriprese effettuate durante le attività che abbiano tra i soggetti il 
sottoscritto ovvero i minori su cui esercito la responsabilità, nei siti come Facebook e altri social 
mirati alla diffusione ed alla cronostoria delle escursioni. 

Data___________________
Firma______________________________ 


