
 

 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

7 aprile 2019 

La Via degli Dei: da Brento a Bologna 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 04/04/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 15,00 € 

Quota non soci* 18,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:15 

Orario partenza 06:30 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Appennino Bolognese  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Brento (mt. 458) L'escursione proposta ripercorre a ritroso la prima tappa della "Via degli Dei", un 

percorso ideato alla fine degli anni ’80 da un gruppo di escursionisti bolognesi che 

ricalca gli antichi tracciati che congiungevano Fiesole con Felsina. Si chiama "Via degli 

Dei" perché il percorso attraversa località come Monte Adone, Monzuno (Mons Iovis, 

monte di Giove), Monte Venere, Monte Luario (Lua era la dea romana dell’espiazione).

Partendo dalla località di Brento, raggiungeremo la cima del Monte Adone (mt. 654), per 

proseguire verso il Monte del Frate, che lasceremo sulla destra. Attraversata la 

provinciale di Badolo si prosegue fino alle Ganzole (nei pressi di Sasso Marconi). Il 

sentiero prosegue fino all'Oasi Naturalistica di San Gherardo, che nasce dal recupero di 

una cava nei pressi di Palazzo de’ Rossi e oggi è un luogo di tutela e di conservazione 

della flora e della fauna locale. L’Oasi dispone anche di una “Casa della Natura”: un 

centro di documentazione e divulgazione scientifica attrezzato con spazi didattici e servizi 

di accoglienza per approfondire lo studio delle specie autoctone.Quindi costeggiando il 

fiume Reno si arriva all'ultima risalita al Santuario di San Luca, dove ha termine la nostra 

escursione.

NOTA: accompagnatori presenti in Sede Martedì 2 Aprile in orario segreteria per

fornire informazioni ed eventuali chiarimenti sull'escursione.

 

Difficoltà E 

Quota max. Monte Adone 654 m.  

Dislivello in salita 600 mt. 

Dislivello in discesa 1.000 mt. 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 25,00 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpae.it 

Accompagnatori Elisa Rizzo

(cell. 347-9055609)

Fabio Crivellaro

(cell. 348-7371728)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, pila frontale, sacco lenzuolo in 

caso di pernotto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 


