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MONDO IN TENDA 
19-20 Marzo 2011 a Molinazzo (BO) 

 
 
 
 
 
 
• Arrivando da Firenze: Uscire al casello di Rioveggio sulla A1, quindi proseguire in direzione 

Monzuno per circa 15 km. Arrivati a Monzuno, seguire le indicazioni per Loiano per circa 4 km fino al 
termine della discesa, dove si incontra un incrocio con le seguenti indicazioni: a destra Futa, dritto 
Loiano, sinistra Bologna; voltare a sinistra sulla strada di fondovalle e proseguire per circa 2,6 km. 
Superati un ristorante sulla desta, una cava sulla sinistra e una doppia curva sinistra-destra, voltare 
a   sinistra   per   uno   stretto 
sterrato, di fronte ad uno 
spiazzo carrabile sul lato 
destro della strada. Siete 
arrivati! 

• Arrivando    da    Modena: 
Uscire al casello di Sasso 
Marconi sulla   A1,   quindi 
proseguire in direzione Vado. 
Prima di arrivare a Vado, 
voltare a sinistra e proseguire 
verso Monzuno per circa 15 
km. Seguire     quindi     le 
informazioni nella    sezione 
“Arrivando da Firenze”. 

• Arrivando da Ferrara o 
dalla Romagna: Uscire al casello di Bologna San Lazzaro sulla A14, quindi uscire alla uscita 12 della 
tangenziale, su di una rotonda. Prendere la 3a uscita, proseguire diritti superando una seconda 
rotonda. Alla terza rotonda seguire le indicazioni per Pianoro (cambiamenti alla viabilità in corso), 
portandosi sulla ex SS 65 della Futa. Superati Rastignano, Carteria e Pianoro Nuovo, giunti a Pianoro 
Vecchio voltare a destra sulla via Lungo Savena, strada di fondovalle che costeggia il fiume. Proseguire 
su questa strada per circa 11 km; ad un certo punto si ha un ampio spiazzo carrabile sulla sinistra, 
con cancello di accesso ad una proprietà privata, e uno stretto accesso carrabile sulla desta, subito 
prima di una curva a sinistra. Voltare a destra nell’accesso carrabile sterrato. Se incontrate un 
ristorante sulla sinistra, avete superato la casa di circa 1 km. 

• Arrivando  dall’Appennino imolese: Arrivare  a  Loiano,  scendere  quindi  verso  la  fondovalle 
seguendo le indicazioni per Monzuno; giunti alla fondovalle voltare a destra verso Bologna, proseguire 
per circa 2,6 km. Seguire quindi le informazioni nella sezione “Arrivando da Firenze”. 

 
 
 
 
 
I referenti di progetto, i membri di pattuglie 
di progetto e altri quadri associativi: ore 11 
di sabato 19 presso la base. 

 
Chi volesse arrivare in  treno o  in  aereo, si 
deve presentare alla stazione di Bologna 
Centrale entro le 10 di sabato mattina 

I capi dei clan iscritti agli eventi internazio- 
nali e gli altri capi interessati alle tematiche 
internazionali: ore 14 di sabato 19 presso 
la base. 
Chi volesse arrivare in treno o in aereo, si 
deve presentare alla stazione di Bologna 
Centrale entro le 13 di sabato. 

 

 
È possibile arrivare anche alla sera del venerdì e pernottare a Bologna. 

Chi volesse raggiungere Bologna in treno o aereo è pregato di comunicarlo 
tassativamente al momento dell'iscrizione, in modo da poter organizzare i trasporti. 

 
Chiusura iscrizioni: 13 Marzo Quota: 20 Euro 

 
Agli iscritti verrà inviata una e-mail di invito con ulteriori notizie logistiche. 
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