
Uscita del 21 novembre 2021  

Appennino bolognese - MONTE ADONE   

Grado di difficoltà “E”  

Tempo di percorrenza : ore 6,30  

Dislivello : 450 metri  

Ritrovo dei partecipanti: ore 6,45 presso la Sede con partenza ore 7,00.  

Itinerario: Vignola, Bazzano, Casalecchio di Reno, stazione di Sasso Marconi, e salita ai Prati di 
Mugnano dove parcheggeremo le auto.  

Percorso: dal parco pubblico dei Prati di Mugnano si sale alla colma della Commenda (mt 390), poi 
seguendo il sentiero, che in questo punto si presenta ripido tortuoso con alcuni metri di discesa 
impervia si giunge alla strada e al ponte del Fosso Raibano (mt 230). Appena oltre il ponte lasciamo 
la strada salendo in direzione di Badolo (mt 378). Dal piccolo abitato seguiamo per poche decine di 
metri la strada provinciale n. 58 per Montelungo, quindi pieghiamo a destra imboccando un ripido 
sentiero che conduce alle balze del monte dei Frati (mt 532). Lambite le sue falde si scende ad una 
larga insellatura nei pressi di Campiuno (mt 470) dove il sentiero segue verso destra e sale ripido fin 
sulla cima del Monte Adone, la più alta elevazione del “Contrafforte Pliocenico" (mt 655). 
Ammirando le sue torri e un panorama a 360 gradi, consumeremo il pranzo al sacco. Tempo 
permettendo, scenderemo poi all'abitato di Brento per un caffè. Per il ritorno, aggirando a destra la 
cuspide del Monte Adone, incroceremo per un breve tratto il sentiero percorso all'andata, poi con 
il panoramico sentiero Cai 122, ritorneremo ai Prati di Mugnano.   

Equipaggiamento: scarponi, zaino, borraccia, capo antipioggia/antivento, bastoncini.  

Pranzo: da prepararsi prima della partenza  

Organizzazione: Falconi Ornella tel. 328 8773166   

Informazioni e iscrizioni: tramite whatsapp o presso la Sede dell'Associazione fino al giovedì 
antecedente l’uscita quando si terrà il breafing informativo.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all' Associazione.  

Quota di partecipazione è pari a 1 Euro quale rimborso spese.  

N.B. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.  

Sede: 41058 VIGNOLA (MO) – Via G.Ballestri, 265  (c/o Centro Età Libera) aperta il giovedì dalle ore 
21,00   


