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8 novembre 2015 
La Via degli Dei. Seconda tappa: 
Badolo - Monzuno (o quasi) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si riprende la “Via degli Dei” da Badolo, dove l’avevamo lasciata lo 
scorso inverno. Una salita breve, ma ripida, ci porta a Monte del 
Frate. Di qui si prosegue fino alla salita verso Monte Adone. Discesi 
a Brento (dove si incontrano un bar e una fontana), continueremo a 
scendere fino al fiume Savena, costeggiandolo per circa 3 km lungo 
un sentiero molto poco frequentato. Infine risaliremo verso il 
tracciato ufficiale della Via degli Dei, che segue la strada provinciale 
che congiunge Brento a Monzuno. Sulla strada troveremo una 
“comoda navetta” che riporterà a Badolo chi guida le automobili.

  

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

700 m 

(500 m fino a Brento) 

discesa: 

700 m 

(500 m fino a Brento) 

quota 
massima 

613 m (Monte Adone) 

cammino 7 ore 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi 

� nerio.naldi@iperbole.bo.it 

� 333 785 89 31 

Difficoltà tecniche 

Le salite e le discese sono brevi, ma particolarmente ripide e 
impegnative, e possono essere scivolose se il terreno è bagnato. 
Tutto il sentiero richiede di essere percorso con la normale 
attenzione necessaria in un sentiero di montagna. 

Costi Extra 

• nessuno (ma si potrà terminare la 
giornata con un tè, una cioccolata 
calda, uno spuntino, una birra) 

 

Equipaggiamento 

Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione, calzature 
adatte a sentieri anche fangosi, ghette (facoltative), bastoncini 
telescopici (facoltativi), cambio completo, mantellina impermeabile o 
ombrello (se le previsioni del tempo lo consigliano), lampada 
frontale o torcia elettrica, scarpe leggere di riserva (soprattutto in 
caso di pioggia: per quando si risale in macchina). Acqua o thermos 
con bevande calde. Merenda e pranzo al sacco. 

Note 
• chi lo desidera potrà concludere l’escursione a Brento e ridurre a 5 le ore di cammino e a due il 

grado di difficoltà 

• il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali 

• per ospitalità nelle notti di sabato e domenica: chiedere all’accompagnatore   

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 8.15 – Rotonda Biagi (Casalecchio di Reno, Bologna). 

Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

ore 9.00 – Antica Osteria di Badolo 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 
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La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


