CLUB ALPINO ITALIANO - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Via Solimei 19 - 41013 Castelfranco Emilia (BO)
Telefono: 059-914876 Email: info@caicastelfrancoemilia.com

TRAMONTI IN VETTA

Monte Adone (654 mt) – Sasso Marconi (BO)
Mercoledì 29 Giugno – ore 19:15
La Zona:
Il comprensorio si sviluppa nei territori dei comuni di Sasso Marconi, Pianoro e Monzuno, per una
quindicina di chilometri trasversalmente alle Valli del Reno, Setta, Savena, Zena e Idice
culminando nei rilievi di Monte Mario, Rocca di Badolo, Monte del Frate, Monte Adone, Monte
Rosso e poco oltre l’area della riserva nel Monte delle Formiche. Il Monte Adone, il più alto
massiccio della riserva del Contrafforte Pliocenico, con i suoi 654 metri e le sue particolari torri
plasmate dall’azione combinata dell’erosione e degli agenti atmosferici, lo rendono un punto
facilmente riconoscibile.
Curiosità:
La Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico, istituita nel 2006 è la più ampia dell’Emilia
Romagna, compresa nel sito di interesse comunitario (SIC) “Contrafforte Pliocenico” ed è parte
della Rete Natura 2000, la grande rete ecologica dell’Unione Europea. Qui ci si trova in mezzo ad
un “mare solidificato”, con tanto di conchiglie fossili: molluschi marini e ostriche che testimoniano
come il Contrafforte Pliocenico, qualche milione di anni fa, fosse coperto dal mare. L’area protetta
tutela il maestoso fronte roccioso, molto caratteristico per la verticalità delle sue pareti e la
colorazione dorata, luogo privilegiato dal falco pellegrino per la sua nidificazione negli anfratti
rocciosi. Per gli amanti della storia recente proprio qui passava la Linea Gotica, ovvero il tracciato
di oltre 200 km che dal mare adriatico raggiungeva il mar tirreno dividendo di fatto l’Italia in due
parti. Qui il 17 aprile 1945 la divisione americana violò la resistenza tedesca, e spalancò così la
porta all'avanzata su Bologna ed alla sua liberazione. Per gli amanti dell’esotico lungo il percorso
probabilmente saremo accompagnati da un profondo ruggito, è il vecchio leone del “Centro Tutela
e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica”. Il centro nasce nel 1989 grazie ad un gruppo di volontari,
dove vengono ospitati e curati numerosi animali di prevalenza di provenienza esotica (leoni, tigri,
scimmie ecc).
La Gita:
A Badolo parcheggeremo le auto in prossimità della chiesa, si segue il segnavia CAI 110
segnalato anche come Via degli Dei, antica via che da Bologna porta a Firenze seguendo le tracce
della Via Flaminia Minor. Seguiamo la strada asfaltata verso l’antica osteria di Badolo. Dopo poche
decine di metri si lascia la strada asfaltata prendendo a destra il sentiero 110 in salita su una
sterrata, si inizia così un breve ma intenso tratto in salita, dove vedremo da subito la particolarità
del terreno decisamente sabbioso. Si prosegue verso la cresta di Monte del Frate 547 m., che
permette di attraversare del monte per tutta la sua lunghezza godendo di ampi orizzonti. Si
ridiscende verso il “Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica” superato il quale si risale
verso il B&B la piccola Raieda ed il suo maneggio, per poi scendere nuovamente verso il piccolo
borgo abitato di Campiuno 470 m. Si prende a sinistra il sentiero 110-Via degli Dei, che con una

salita a tratti decisa percorre lo scenografico crinale di Monte Adone fino alla vetta (croce m 654).
La cima con una croce di vetta è un fantastico balcone panoramico che si affaccia verso sud. A
sud-ovest i bastioni del Monte Sole, a nord-ovest Badolo e Monte del Frate. Si scende ora sul lato
orientale lungo un ampio sentiero che ci condurrà al limitare del borgo la Vallazza. Arrivati qui
svolteremo a sinistra e imboccheremo un’ampia carrareccia che allargando il percorso verso est, ci
porta alla strada che conduce alle auto. Una volta rientrati a Badolo, non ci resterà che condividere
le pietanze in allegria.
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Punto di Partenza: Badolo 375 m
Punto di Arrivo: Monte Adone 654 m
Dislivello: circa 300/400 m
Tempo di Percorrenza: 2 ore circa
Livello di difficoltà: E
Abbigliamento/Attrezzatura: adatto alla
stagione, scarpe da
avvicinamento/trekking, occhiali da sole,
tessera CAI, Borraccia piena e Luce
Frontale Carica. Consigliati i bastoncini.
Posti Disponibili: massimo 20 partecipanti
Regolamento: Leggi il regolamento ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI
Accompagnatori: Emanuela Sassi - 3347489297
Orario di Ritrovo: 19:15 direttamente a Badolo (chiesa di Badolo)
Prenotazione obbligatoria: entro lunedì 27 giugno 2022
Iscrizioni: Solo ONLINE a info@caicastelfrancoemilia.com

PER MOTIVI ASSICURATIVI, PRIMA DELLA PARTENZA, VERRA’ FATTA FIRMARE
OBBLIGATORIAMENTE A TUTTI I PARTECIPANTI LA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI
RISCHIO
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO (FAC-SIMILE)
Io sottoscritto_________________ iscritto al CAI di ________________sono consapevole che
l’alpinismo, l’escursionismo e lo scialpinismo sono attività nelle quali è insita una componente di
rischio ineliminabile. Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la mia e l’altrui incolumità personale
e delle difficoltà tecniche che l’escursione a cui desidero partecipare comporta. Dichiaro inoltre di
aver attentamente preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia e
delle
relative
norme
di
comportamento
ad
esse
collegate.
https://www.caicastelfrancoemilia.com/regolamento-gite/
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
Con la partecipazione alla gita si autorizza automaticamente, senza altra comunicazione, la
pubblicazione di foto e video, contenenti la mia immagine, riprese durante l’escursione, nel sito
istituzionale o nei social (come Facebook) con lo scopo di diffondere pubblicamente la cronistoria
delle escursioni del CAI di Castelfranco Emilia.

