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Domenica 22 Maggio 2022 

   MONTE ADONE - RISERVA NATURALE CONTRAFFORTE PLIOCENICO (E) 

Il Contrafforte Pliocenico, situato nell’alta collina bolognese, tra i 
comuni di Sasso Marconi, Monzuno e Pianoro, è la testimonianza 
di un antico piccolo golfo marino del pliocene (risalente quindi tra i 
5 e i due milioni di anni fà), quando la pianura padana era un 
mare aperto che si infrangeva contro la catena appenninica in 
parte già emersa. Le arenarie del Contrafforte, che conservano 
importanti testimonianze fossili, (non è raro infatti trovare 
ostriche), sono state trasportate da antichi torrenti provenienti 
dagli Appennini. Le morfologie, modellate dai processi erosivi, tra 
i quali è decisivo il vento, hanno creato torrioni, rupi, gole e grotte. 
Oggi si presentano con compatti affioramenti di queste particolari 
rocce sedimentarie, che, soprattutto in corrispondenza della 
Rocca di Badolo e del monte Adone assumono l’aspetto di vere e 
proprie muraglie verticali alte centinaia di metri. L’intera area 
presenta una vegetazione molto differenziata con piante dell’area 
mediterranea, favorite dal microclima delle pareti rocciose. Tra le 
specie faunistiche di rilievo ricordiamo il falco pellegrino che è 
l’animale simbolo della riserva. 

SCHEDA INFORMATIVA 

La nostra escursione parte dal paesino di Brento presso il Circolo Monte Adone. Lasciamo il Paese 
sulla destra e prendiamo il sentiero cai 110 che, subito in salita, ci condurrà in circa un’oretta su punto 
più alto del nostro giro: il Monte Adone (mt. 655 slm). Qui si nota perfettamente questa particolare 
conformazione rocciosa a strati tipica del contrafforte. Il panorama appare subito molto suggestivo: la 
vista spazia su tutta la valle del Reno fino alle cime dell’Appennino tosco-emiliano, in particolare il 
Corno alle Scale e il Monte Cimone. Dopo una breve sosta riprendiamo il cammino scendendo 
sempre sul sentiero 110 (stiamo percorrendo in senso contrario la famosa via degli Dei: cammino 
storico che collega la città di Bologna a quella di Firenze). Al bivio giriamo a sinistra su comoda 
carrareccia e dopo poco passeremo a fianco al Centro di raccolta fauna esotica e selvatica che, su 
base volontaria, opera per il soccorso di animali abbandonati e feriti sia di provenienza esotica che 
autoctona (tra gli animali ospitati si possono trovare anche leoni, tigri, scimmie, rettili, pappagalli ecc.) 
Proseguiamo il nostro giro fino al Monte del Frate (mt. 560 slm), teniamo sempre la sinistra 
camminando su un bellissimo e panoramico pianoro fino ad arrivare al paese di Badolo e all’omonima 
rocca: bellissima rupe in arenaria divenuta nel corso degli anni frequentatissima palestra di roccia (da 
qualche anno e stata predisposta anche una breve ma impegnativa via ferrata). Dopo la sosta per il 
pranzo al sacco riprendiamo fino ad incrociare nuovamente la Via degli Dei, sul sentiero 122. Iniziamo 
ora a chiudere il nostro anello che ci riporterà, (sempre immersi in questo caratteristico ambiente 
naturale, reso ancora più spettacolare dalla stagione primaverile), al punto di partenza senza 
particolari difficoltà. 

  DIRETTORI ESCURSIONE: FLORIANO BALDONI 371.4273509 – FABIO FULGERI 347.2486479 

mailto:info@caipavullo.it


Club Alpino Italiano 

 Sezione di Pavullo nel Frignano 

Club Alpino Italiano – Sezione di Pavullo nel Frignano 
Via Ricchi, 3 – 41026 Pavullo n.F., Modena 

Tel. 0536 793377 Mail: info@caipavullo.it website: www.caipavullo.it 

                         

Domenica 22 Maggio 2022 

MONTE ADONE - RISERVA NATURALE CONTRAFFORTE PLIOCENICO 

  
Difficoltà (E) 
Dislivello mt. 800 +/-   

Durata                               Km. 17 circa / ore 8 
Altitudine Max Mt. 655 slm 
  

Attrezzatura bastoncini 

Abbigliamento/equipaggiamento 
Scarponcini, abbigliamento da media montagna, giacca impermeabile, 

occhiali da sole, crema solare, cambio da lasciare in auto  

  

Cibo e bevande Snack, ACQUA e pranzo al sacco 

  
Spostamento Auto proprie 
  

Ritrovo e partenza Pavullo 
parcheggio Virtus  

ore 6,15 – partenza ore 6.30 
 

  

Quota di partecipazione € 5,00 
  
Scadenza Iscrizione Venerdi 20/05/22 – ore 19.00 

  
Direttori Escursione Floriano Baldoni 371.4273509 – Fabio Fulgeri 347.2486479 

  

Note dei Direttori    

Pur non presentando particolari difficoltà tecniche, l’escursione risulta 
piuttosto lunga con dislivello considerevole. E’ necessario quindi presentarsi in 
buone condizioni fisiche. Data la quota non particolarmente elevata potrebbe 
anche fare caldo! 

  

 
Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione  

dal contagio Covid 19. 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI                     
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