
L'Appennino di ieri e di oggi: una camminata tra passato e futuro 

Itinerario: Tolè - Madonna di Rodiano - Monte Mosca 

L’itinerario previsto seguirà questo percorso: Tolè - Monte Croce - M. di Rodiano - Monte Mosca - 
Monte Croce - Tolè.  
La camminata si sviluppa su sentieri e tratturi di campagna con brevi tratti su asfalto. Lunghezza km 12 circa. 

Da Tolè saliremo in direzione di Monte Croce, dove di recente sono state recuperate le postazioni tedesche e 
americane realizzate durante l’ultima guerra. Raggiunto il santuario di Madonna di Rodiano, una sterrata di 
crinale (da cui si potrà godere un panorama che spazia dalla pianura fino alle vette dell’appennino) ci 
condurrà fino ai pittoreschi campi di lavanda contornati da boschi e da opere d'arte.
Da qui, percorrendo il sentiero "La foglia d'arte" (in allestimento) e incontrando alcune opere già 
installate, saliremo fino alla vetta del monte Mosca (luogo strategico e sede di un punto trigonometrico 
dell’Istituto Geografico Militare), passando ancora tra rifugi e postazioni tedesche presidiate da due 
"sentinelle". Ridiscenderemo poi in direzione della Madonna di Rodiano da un sentiero secondario. Una 
volta guadagnata nuovamente la sommità del Monte Croce, ritorneremo al punto di partenza attraverso il 
bosco che sovrasta Tolè.  
Questa porzione della montagna bolognese che ha visto - in particolare durante l’ultima guerra - stragi e 
distruzione, deve oggi essere salvaguardata e valorizzata in un contesto sempre più fragile e delicato: 
ascolteremo le testimonianze di chi ha deciso di vivere qui e di chi si sta adoperando per proporre nuovi 
modelli di sviluppo per questi territori. 

Appuntamento 19 marzo ore 09:15 - Punto di ritrovo: piazzale antistante hotel FALCO D'ORO  a Tolè
Nr. massimo partecipanti: 30; termine gita stimato: ore 16:00 

Difficoltà: facile - abbigliamento a strati adeguato alla stagione (consigliati bastoncini). 
Pranzo in autonomia al sacco. Possibilità di rifornirsi di acqua durante il percorso 

Accompagna: Massimiliano (tel. 3338 3042 118) e Carla (tel. 340 2480991) 

Si chiede di confermare la propria adesione via mail (info@montagnaincantata.org) oppure per telefono 
entro il giorno 16/03/2023

In caso di maltempo, sarà data opportuna e tempestiva comunicazione circa lo svolgimento della gita. 

Organizzato da “Montagna Incantata” 

Runner
L'iscrizione è da effettuarsi esclusivamente online, collegandosi all'apposita pagina di prenotazione, dalle ore 8:00 di lunedì 13 marzo 2023:       https://escursioni.consultaescursionismotmbologna.it




