Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

1908-2018 – 110 Anni Assieme

Commissione per l’Escursionismo
23 marzo 2019
Ferrata del Pliocenico (Rocca di Badolo) e sentiero del Nando
Dati organizzativi
Mezzo di trasporto

Mezzi Propri

Chiusura iscrizioni

21/03/2019

Posti disponibili

20

Quota soci

5,00 €

Quota non soci*

7,00 €

Luogo ritrovo

P:le Azzurri d’Italia

Orario ritrovo

06:15

Orario partenza

06:30

Orario rientro previsto

19:00

Pranzo

Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso

Appennino Bolognese

Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza
escursione

Badolo (BO)

Appennino bolognese: un ambiente relativamente poco conosciuto ma entusiasmante.

Difficoltà

EEA

Quota max.

M. Adone, 654 m.

Dislivello in salita

350 mt.

Dislivello in discesa

350 mt.

Durata

06:00 h

Lunghezza

11,00 km

Presenza acqua

NO

Meteo

www.arpav.it

Accompagnatori

La giornata prevede dapprima la ferrata Rocca di Badolo (ferrata del Pliocenico), breve
ma non banale, interamente scavata nell'arenaria e composta da tre settori distinti che
portano alla cima della Rocca. Per la relazione tecnica vedere il sito www.vieferrate.it
Finita la ferrata proseguiremo per la cima del Monte Adone percorrendo il cosiddetto
"sentiero del Nando", un percorso EE da non sottovalutare che percorre una cengia
molto stretta ed esposta, sembra quasi di essere in un viaz dolomitico...
Percorso:
Da Badolo dove lasciamo le auto ci avviamo verso la ferrata, terminata la quale
prendiamo il segnavia CAI 110 (Via degli Dei) poi a dx per il sentiero del Nando
(cengia del frate, roccia ricchissima di fossili affioranti...) che seguiamo fino a Campiuno.
Da qui sempre per il 110 fino alla cima del Monte Adone. Ritorno per il 110 fino a
Campiuno, poi per il crinale del frate nuovamente a Badolo.

referente:
AE Riccardo Parisi
(cell.3497418840)

NB: il martedì precedente la ferrata gli accompagnatori saranno presenti in sede per
fornire informazioni e tutte le spiegazioni richieste

* 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 le spese organizzative
Equipaggiamento: Abbigliamento adeguato alle condizioni, scarponi con suola Vibram, imbrago, caschetto e set da ferrata
omologati, (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

