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(con visita finale alla Rocchetta) 
Uscita del:21/03/2018         Difficoltà:T/ E 
Zona: Appennino Bolognese        Partenza: Riola 
Durata: Escursione: ore 3.00 + 1.5 di visita guidata      Dislivello: 420 m 
Quota Massima: 444 m.         Lunghezza: 8.5 
Organizzazione: Ettore Pasini Tel 335/7282542                                                                         Pranzo: al sacco 
Ritrovo dei partecipanti alle ore: 8:00 presso la sede dell’associazione   Partenza ore: 8:15 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna  
Informazioni ed iscrizioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà 
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.                                                                                                                                          
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese. 
L’escursione si farà in treno partendo dalla Stazione dei treni di Vignola                     
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto                  
Durante la settimana la Rocchetta Mattei è visitabile solo se raggiungiamo un consistente gruppo di 
persone 
               

Percorso Riola (250m.), Cà Baldanza (355m.), Collina di Savignano (444m.),      Monte Spiagge di 

Savignano (508m.), Cà di Michelò (412), Arpiattaroi   (330m.), Cà Nova (249m.), Rocchetta Mattei (301m.), 

Riola (250m.).                                                        

Descrizione: La camminata è concepita per ammirare la Rocchetta Mattei 
dall’alto prima di visitarla: partendo dalla piazza della chiesa di Santa 
Maria Assunta (opera dell’architetto finlandese Alvar Aalto) si entra nel 
sentiero CAI 167, superata la località di Cà Baldanza, dove non resta che 
un’antica costruzione fortemente rimaneggiata, si prosegue verso Collina 
di Savignano, località importante nel Medioevo per la sua posizione 
strategica, lungo la strada s’incontra la vecchia chiesa  del  paese  costruita  
con  il  patrocinio  oneroso  del  Conte  Cesare   Mattei. 
Oltrepassato il paese si giunge ad un’altura (Spiagge di Savignano) che 

domina le valli del Reno e del Limentra.         

Percorrendo il panoramico crinale si possono ammirare, sparsi sulla montagna, i piccoli borghi di Scola e Vigo 

con il suo Sasso.                               

Tra Palazzina e Traversa si scende verso il Limentra, oltrepassata Cà di Michelò  (ora un rudere) ci si dirige 

verso Arpiattaroi (il  cui curioso nome ricorda un vocabolo dialettale che significa nascondersi), si sale poi a 

Sodi, si attraversa  Cà   Nova    e    dopo un percorso accidentato a causa di una frana caduta recentemente 

si scende sulla SP62 di fronte alla Rocchetta Mattei dove, alle h.14:30, una guida ci farà visitare questo 

eclettico e interessante edificio. 

 Per la visita alla Rocca, portare scarpe pulite. 


