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Continuiamo il percorso della Via degli Dei, questa volta fra settimana e con pranzo leggero in ristorante. 
La seconda tappa parte da dove abbiamo terminato la prima e prendiamo Via delle Valli. La nostra meta è il Monte Adone circondato da 
varie torri di arenaria e dal quale si gode uno dei più bei panorami della Via degli Dei. La discesa ci porta alla frazione di Brento, dove ci 
attende la Trattoria del Monte Adone. 
Abbiamo fissato un menù a 12.00 euro a persona così composto: 
Bis di primi - Ravioli di ricotta burro e pomodoro e Pasta al forno con ragù e funghi - Coscia di pollo al forno con verdura - Acqua  
Come extra ci sono Caraffa da 1 litro di vino della casa a 8.00 euro - Dessert 5.00 euro - Caffè  2.00 euro 
Dopo pranzo ci aspettano un paio di km su asfalto, abbandonato il quale ci immettiamo sul tracciato della Via Flaminia Militare (che ci 
accompagnerà nelle prossime tappe fino al Passo della Futa), fino a giungere nuovamente sulla strada asfaltata. Saliremo (invertendo la 
direzione di marcia) fino ad un valico dal quale andremo a visitare alcuni resti della battaglia qui svoltasi lungamente fra il 1944 ed il 1945: 
siamo in piena Linea Gotica. Il bus ci eviterà i 6 km di asfalto fino a Monzuno. 
“9 ottobre 1944 - IL FRONTE SI ARRESTA SOTTO MONTERUMICI 
Dopo l'occupazione di Monzuno tra il 4 e 5 ottobre, la 34a 
Divisione americana punta alle alture poco distanti di 
Monterumici, dominanti le valli del Setta e del Savena. Qui 
incontra la dura opposizione della 16a Divisione SS. L'offensiva 
alleata è rallentata anche dal maltempo e si esaurisce tra l'8 e il 
9 ottobre ai piedi di Monterumici. Il 10 ottobre gli Alleati arrivano 
da due direzioni nei pressi della Torre di Montorio - gli americani 
scendendo il Sambro e gli inglesi il Setta - che fino a poco prima 
ha ospitato il maggiore Reder e il comando della 16a Divisione SS 
Reichsfürer, responsabile della strage di Monte Sole. La linea del 
fronte si fermerà per tutto l'inverno 1944-45 tra Sant'Ansano 
nella Valle del Savena, Furcoli, Vado e Monte Sole. Gli Alleati e i 
tedeschi saranno separati da una terra di nessuno di poche 
centinaia di metri e continue saranno le scaramucce tra pattuglie 
e le imboscate agli avamposti con cattura di prigionieri. La ripresa 
delle ostilità su larga scala avverrà il 15 aprile 1945 e la conquista 
di Monterumici, con il suo caposaldo difeso dagli alpini della 8a 
Divisione, avverrà solo la mattina del 18 aprile, ad opera dei fanti 
della 88a Divisione, dopo che gran parte dei difensori si saranno sganciati per non rimanere accerchiati.” (dal sito 
https://www.bibliotecasalaborsa.it/bolognaonline/cronologia-di-bologna/1944) 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI  LUNEDI’  4 APRILE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA DEGLI DEI  
2^ TAPPA – da BADOLO a Monzuno 

GIOVEDI’  7  Aprile  2022 

 

Viaggio:  pullman GT. 
Ritrovo:   ore 7:15 c/o Il Circolo/Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 (di fronte alla Virgin); partenza alle ore 7:30 – Possibile salita  A1 FI  
Nord 7:50 -  Rientro ore 18 circa. 
Difficoltà e dislivelli:     E    ↗ m 430   ↘ m 310   km 11,5 
Tempo di percorrenza:  h 3,45 (escluso soste) – dati estratti dal sito Komoot - Pranzo: in trattoria.  
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 25,00 + € 12,00 comprensiva di viaggio in pullman e pranzo come sopra meglio dettagliato.  Eventuali non soci 
CAI  + € 12,00 per assicurazione, da versare in pullman.         
Organizzatori:  Stefano Fivizzoli (328 3623064) – Giampaolo Arnetoli (338 5280187) - Francesco Maria Corsi (338 5280084) - Gli organizzatori si riservano 
di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi.  
Iscrizioni: entro lunedì 4 aprile 2022. Per e-mail sottosezione.crf@caifirenze.it  o telefonando agli organizzatori. 
Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno calzare scarponi (o scarpe da 
escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di 
escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso dalla medesima ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
COVID 19 – Obbligatorio GREEN PASS RAFFORZATO da mostrare agli organizzatori ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza come indicato nel 
documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, scaricabile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 
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