
Contatti 
La casa è gestita dai gruppi scout Imola 2 e 
Valsanterno 1 
 
Per info e prenotazioni 
Susanna Troncon 
Cell. 333 4786470 
Tel. 0542 626203 
E-mail almedole@grifo.org 
Web www.grifo.org/almedole 

Come arrivare 
In auto: da Imola (BO) in direzione Firenze lungo la 
S.P. 610 Montanara. Attraversato l’abitato di Castel 
del Rio si incontra dopo 4 km la frazione Valsalva 
appena superata la quale si lascia la provinciale 
voltando a sinistra in via Panoramica. Si procede per 
poco più di 1 km, poi giunti al civico 4790/a,b,c sulla 
sinistra imboccare una strada ghiaiata in leggera 
discesa. Dopo circa 600 mt si giunge alle Almedole, 
ultima casa servita dalla strada ghiaiata. 
Da Firenzuola (FI) in direzione Imola (BO) proseguire 
per circa 17 km e all’inizio della frazione Valsalva 
voltare a destra in via Panoramica. 
In treno: scendere alla stazione di Imola, spostarsi 
nella adiacente autostazione e prendere l’autobus per 
Castel del Rio. 
In pullman: l’automezzo si deve fermare in via 
Panoramica all’imbocco della strada ghiaiata. 
A piedi: da Castel de Rio 5 km lungo la strada 
asfaltata Cantagallo. 
 

 

Almedole 

Una casa scout per le nostre attività 
 

 
Appennino Tosco-Romagnolo 

Valle del Santerno 

Fraz. Valsalva, Castel del Rio (BO) 
350 mt. s.l.m. 



A chi è rivolta 
Gruppi e unità scout di qualsiasi branca, gruppi 
parrocchiali, gruppi di famiglie, associazioni e 
movimenti. 
 

Dotazioni 
• 36 posti letto suddivisi in tre camere (16 letti, 

12 letti e 8 letti) 
• 3 servizi igienici di cui 2 con doccia 
• cucina completamente attrezzata, con camino 
• salone con un grande camino 
• ampia stanza di ingresso 
• stanza di servizio 
• Dotata di luce, acqua, gas, oltre che dai due 

camini è riscaldata con caldaia a gas e 
termosifoni. 

 

Spazi esterni 
Molto ampi gli spazi esterni per le attività: 

• 2 grandi campi da gioco 
• una vasta area boscata 
• un grande prato in pendenza 
• un piazzale ghiaiato di fronte alla casa. 

 

Nei dintorni 
• In 20 min. di cammino si raggiunge il fiume 

Santerno, balneabile in piena sicurezza. 
• Castel del Rio a 5 km 
• Luoghi di interesse storico 
• Vasta rete di sentieri 
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