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TRAVERSATA DEL PARCO STORICODI MONTE SOLE 

TRENO TREKKING 
 

Sabato 15 Maggio 2021 
 

 

Il parco regionale storico di Monte Sole è un'area naturale protetta, situata nell’Appennino bolognese, lungo una 

piccola dorsale compresa tra i fiumi Reno e Setta. Il Parco è soprattutto un luogo per mantenere viva la memoria su uno 

dei peggiori eccidi perpetrati dalla violenza nazista durante la Seconda Guerra Mondiale: la strage di Marzabotto, più 

correttamente eccidio di Monte Sole. 

Sfruttando i due collegamenti ferroviari con Bologna, svolgeremo un trekking in linea, salendo dalla valle del Reno per 

poi scendere nella valle del Setta. Lungo questa traversata toccheremo alcuni luoghi dell’eccidio, ci soffermeremo 

davanti alle testimonianze in pietra e racconteremo brevemente i terribili fatti accaduti. 

 
 
 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 
 
 
 
ACCOMPAGNATORE: Marcello Benvenuti  (ASE) – Aiuto accompagnatore:Marco Martinelli 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE: E(Escursionistica)  
 
 
NOTE SULLA ESCURSIONE:  
 

Percorso in linea di lunghezza = 13 km circa   Dislivello totale = 500 m  Tempo = 5 h (escluse le soste)  
   
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8:45 Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale a Bologna(GIÀ MUNITI DI BIGLIETTO) 

Ore   9:04 Partenza treno regionale Bologna-Porretta Terme-Pistoia 

Ore   9:42 Discesa alla stazione di Pian di Venola e inizio escursione con il seguente itinerario: 

   Pian di Venola (stazione) – sentiero 132 – Sperticano – Caprara di Sotto – sentiero 100 – cima di Monte Sole –  

Cimiterodi Casaglia – Cerpiano – sentiero 53 – Vado (stazione). 

Ore 16:00 Arrivo alla Stazione Monzuno-Vado e fine escursione 

Ore 16:22 Partenza del treno regionale per Bologna (linea Firenze - Bologna) 

Ore 16:57 Arrivo alla Stazione Centrale di Bologna 

 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURA 
 

Abbigliamento primaverile,pedule o scarponi (no tennis), bastoncini telescopici, cappellino,protezione antipioggia. 
Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie necessità. 
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DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID 
 

Mascherina da tenere a portata di mano (noscaldacollo) e gel igienizzante come da note operative per i partecipanti 
allegate. 
 
 
PRANZO AL SACCO 
 

Lungo il percorso non si trovano né punti acqua né punti di ristoro. 
 

 

INFO LOGISTICHE 
 

La scelta di fissare la stazione di Bolognacome punto di ritrovo è dovuta ad un imprevisto logistico. Sulla linea Bologna-
Portomaggiore sono in corso lavori infrastrutturali che comportano la sospensione della circolazione ferroviariatra Budrio 
e Portomaggiore. 
In base alla propria convenienza ogni partecipante potrà scegliere di raggiungere la stazione di Bologna, via treno da 
Budrio, via treno da Ferrara oppure direttamente in auto. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nessuna quota d’iscrizione. L’acquisto dei singoli biglietti ferroviari è a carico dei partecipanti. L’organizzatore è 
comunque a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
 
ISCRIZIONI  
 

Massimo 25 partecipanti. 
 

Per iscrizioni:MarcelloBenvenuti(tel. 333 80 54 886) a mezzo whatsapp o sms. 
 

L’iscrizione per essere ritenuta valida dovrà essere confermata dall’accompagnatore! 
 

Gli accompagnatori avranno il potere/dovere di far rispettare le misure anticovid che troverete di seguito. 
 
 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate in 

fondo a questo documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI 
AUTODICHIARAZIONE”firmato. Quest’ultimo è disponibile al sito www.caiargenta.itnella sezione[CAI 
ARGENTA] Informazioni COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 
sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione, e delle “NOTE 
OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 
 
I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 
responsabili dell’attuazione delle misure ANTICOVID durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice.  
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e 
le accettano.  
 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;  
 

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori;  
 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 
ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di 
sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

 
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto 
in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.  
 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in bicicletta di almeno 
5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è 
obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso e bocca;  

 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso 
nucleo familiare;  

 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa così 
come i rifiuti.  
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  


