
 

 
DOMENICA 6 MARZO 2022  

 
LA VIA DEGLI DEI  

SUL MONTE ADONE 
Appennino Bolognese 

 

Il Monte Adone è una montagna situata nel medio Appennino Bolognese nel 
territorio comunale di Sasso Marconi. Una location unica dovuta all’erosione della 
roccia, che ha generato dei torrioni di pietra che sembrano lottare costantemente 
contro la legge di gravità. La vista in cima, a 554 mt, è davvero meravigliosa, un 
panorama mozzafiato che domina la valle sottostante;  senza ombra di dubbio, uno 
dei punti più spettacolari della Via degli Dei, il famoso cammino che collega 
Bologna a Firenze. 
 

ITINERARIO STRADALE: Modena – Modena Sud autostrada A1 direzione Firenze – 
seconda uscita Sasso Marconi – Badolo parcheggiamo le auto sulla stradina che 
porta al cimitero,.appena dopo la chiesa a sinistra 70 km un’ora di macchina. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: si parte dalla chiesa di Badolo imboccando via 
Badolo verso sud; arrivati a un tornante, svoltiamo sul sentiero CAI 110a  che 
comincia a salire decisamente fino a lambire la sommità del contrafforte pliocenico. 
Camminando a lungo  in mezzo ai boschi, arriviamo ad intercettare una forestale 
molto evidente che ci porta al centro fauna selvatica; svoltiamo a destra su 
carrareccia che scende per poi risalire ad alcune case dove imbocchiamo il CAI 110 
che, salendo a gradoni, arriva prima ai torrioni e poi alla vetta dello spettacoare 
Monte Adone. Da qui comincia una lunga discesa alla frazione La Vallazza dove 
intercettiamo via Valleverde che seguiamo in direzione nord ripassando davanti al 
centro soccorso animali. Proseguiamo in ambiente boscato aggirando il monte del 
frate fino a raggiungere la sp58 che seguiamo per 300 mt per poi svoltare a sx su 
una bella strada bianca (via delle orghidee) ; dopo 700 mt prendiamo un sentiero a 
sx che scende al fosso Piva per poi proseguire a mezzacosta nel bosco; arrivati a 
un incrocio, cominciamo una ripida e impegnativa, ma corta discesa che porta sulla 
via Badolo; giriamo a sx poi ancora a sx (dopo un ponticello sul rio Raibano) e 
iniziamo a risalire un bellissimo sentiero che passa sotto agli speroni rocciosi della 
Rocca per ritornare al punto di partenza.  
 

TEMPO DI PERCORRENZA:  4.30  ore con le dovute soste. 500 metri di dislivello sia 
in salita che in discesa. Km 13.7  quota minima 245 quota massima 638 
 

DIFFICOLTÀ: E escursionistica – salite e una discesa di un discreto impegno con 
altimetria e lunghezza da non sottovalutare. 
 

RITROVO: Hotel Lux ore 8.00. 
 

DA PORTARE CON SE’: scarponcini da montagna obbligatori, bastoncini 
consigliati, abbigliamento a cipolla, da mangiare e da bere, berretto e guanti. 



 

ORGANIZZAZIONE:  Marco B.  340 243882  Daniela M.  340 8447939 
 

N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni. Per le adesioni, telefonare 
o mandare what’s app/sms col nome dei partecipanti. 
. 
ATTENZIONE:  A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO 
REGOLAMENTATE DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO 
CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO. 
PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL 
CONTENUTO.  
 
Questa escursione fa parte degli itinerari di  
“il meglio dell’Appennino medio-basso ”  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 


