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Informazioni generali per la visita al Parco Storico di Monte Sole
• Il punto di partenza dei percorsi didattici nel Parco è il Centro Visite Il Poggiolo, in località
S. Martino. Qui si trovano l’aula didattica, i servizi igienici, il parcheggio, il bar, il ristorante, i
tavoli per l’eventuale pranzo al sacco e alcune camere.
• E’ possibile pranzare al sacco nel prato antistante il Poggiolo o sotto il portico esterno della
struttura, dove si trovano alcuni tavoli e panche, gratuiti. Nelle sole giornate di sabato e
domenica i tavoli devono essere prenotati allo 0516787100, nei restanti giorni sono a libera
fruizione.
• Gli eventuali pasti al ristorante o pernottamenti presso il Centro Visite si prenotano
contattando il Poggiolo allo 0516787100; sono previste condizioni speciali per le scolaresche.
• Per raggiungere il Centro Visite è necessario avere un proprio mezzo e attraversare un ponte
della portata di 15 t. E’ possibile eventualmente far transitare il pullman vuoto e i passeggeri
a piedi, la lunghezza del ponte è di circa 100 m. Prendete visione delle informazioni sulla
viabilità.
• Per chi desiderasse raggiungere il Poggiolo a piedi, il Percorso Pian di Venola –Poggiolo,
di medio impegno della durata di circa 2 ore, conduce dalla stazione ferroviaria di Pian
di Venola alla località Caprara di Sopra, da dove la visita può proseguire verso il Poggiolo o
Casaglia. Per informazioni su questo sentiero v. la scheda Pian di Venola Poggiolo nella sezione
Itinerari. Se scegliete questa opportunità valuteremo insieme l'organizzazione della giornata.
• Il Poggiolo accoglie, soprattutto durante la primavera, un numero molto elevato di
visitatori, per questo vi invitiamo ad un comportamento rispettoso delle persone e
della struttura, chiedendovi particolare cura e attenzione nell’accesso ai servizi
igienici e agli altri spazi utilizzati (aula didattica, portico esterno, prato...).
• Ugualmente è molto importante mantenere un atteggiamento di rispetto per i
luoghi e gli altri visitatori durante il percorso, evitando rumori e grida e cercando di
mantenere il silenzio in prossimità dei ruderi corrispondenti al luoghi d’eccidio.
Per lo stesso motivo vi chiediamo di non consumare il pasto al sacco sui luoghi
d’eccidio.
• Le visite saranno condotte dal personale, dai collaboratori della cooperativa Madreselva e più
frequentemente dalle guide volontarie del Parco.
• E’ possibile visitare il Parco in autonomia, senza guida; in questo caso non è dovuta alcuna
quota. Vi invitiamo a segnalare comunque al Parco la vostra presenza.
• Il Sacrario si trova a Marzabotto ed è raggiungibile facilmente a piedi dalla stazione del
paese. La distanza tra il Sacrario e il Centro Visite il Poggiolo è di circa 7 km. E' visitabile con
una nostra guida in orari da concordare, oppure autonomamente nei seguenti orari:
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-dalla prima domenica di ottobre al 24 aprile: tutti i giorni escluso lunedì dalle 9 alle 11.45 e
dalle 14 alle 16.45;
-dal 25 aprile al 15 maggio: tutti i giorni incluso lunedì dalle 9 alle 11.45 e dalle 14 alle 16.45;
-dal 16 maggio al 30 settembre: tutti i giorni incluso lunedì dalle 9 alle 12.15 e dalle 15 alle
17.15;
-dal 1 ottobre alla prima domenica di ottobre: tutti i giorni incluso lunedì dalle 9 alle 11.45 e
dalle 14 alle 16.45.
• Per evidenti necessità organizzative, è MOLTO IMPORTANTE presentarsi puntuali
all’appuntamento con l’accompagnatore. In caso di ritardo, è NECESSARIO AVVISARCI AL
PIÙ PRESTO contattando uno dei seguenti numeri: 051932525 (ufficio Parco),
3386362328 (dott.ssa Anna Salerno).
• In caso di ritardo, è possibile che il programma di visita subisca modifiche.
• Nel caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ad esempio forte pioggia, l’accompagnatore
potrà decidere di non svolgere l’escursione richiesta. Verranno comunque svolte attività
didattiche sostitutive, in accordo con le esigenze di docenti e studenti (proiezione di filmati,
discussioni guidate...). Il costo della visita non sarà rimborsato. Nel caso in cui le condizioni
atmosferiche obblighino all’interruzione o alla modifica del percorso, il costo della visita non
verrà modificato.
• Vi chiediamo di leggere la Carta dei Rischi del Parco, visionabile su questo sito e
consultabile anche presso il Centro Visite.
• Per tutti gli itinerari è consigliabile avere con sé una piccola scorta d’acqua, un cappellino e
un capo impermeabile; è opportuno indossare abiti comodi e scarpe adatte per strade sterrate.
• Oltre alle proposte indicate nella pagina educazione ambientale, è possibile a richiesta
organizzare il ricevimento da parte di un rappresentante del Comune di Marzabotto per un
breve saluto, presso la sala consigliare del Municipio, a pochi passi dal Sacrario.
• Riceverete al termine della visita una scheda di gradimento e valutazione, disponibile
eventualmente anche su questo sito, che speriamo vogliate restituirci compilata così da
permetterci di migliorare sempre più il nostro servizio.
•SAREMMO LIETI DI RICEVERE, ANCHE IN COPIA o FILE, QUALSIASI MATERIALE PRODOTTO
DAI VOSTRI RAGAZZI a seguito della visita a Monte Sole.
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