VIA DEGLI DEI – L'ANTICA STRADA TRA
BOLOGNA E FIRENZE
Quando il mondo era un luogo spaventosamente grande e chi voleva muoversi poteva contare solo
sulle sue gambe o al massimo sull’aiuto di un cavallo o un mulo, passare per l’Appennino era l’unica
soluzione per raggiungere Roma partendo dalla Pianura Padana.
Lo sapevano bene gli antichi romani, che per mettere in comunicazione Bononia e Florentia
costruirono una via militare, in modo da spostare le truppe a nord in modo rapido, per contrastare le
incursioni celtiche e galliche. Nel corso dei secoli questa via perse il suo valore militare, divenendo
invece una sorta di via della seta dell’Appennino, percorsa da commercianti, viandanti e uomini in
cerca di fortuna.
All’epoca il viaggio durava una settimana, mentre ora un treno Frecciarossa impega 40 minuti per
collegare le due città e la Via degli Dei è diventata un percorso escursionistico molto interessante. La
particolare dicitura si rifà ai nomi dei monti attraversati, che rimandano ai tempi in cui i calzari
chiodati dei legionari romani battevano sulle strade lastricate: monte Adone, Monte Giove (ora
Monzuno), Monte Venere, Monte Luario.
La percorrenza su 3 giorni, consente di essere effettuata da bikers con buona preparazione fisica e
mtb elettriche in quanto le tappe sono studiate per essere percorse da bici con una carica della
batteria.

Le Tappe


GIORNO 1

:

BOLOGNA PIAZZA MAGGIORE – MADONNA DEI FORNELLI



GIORNO 2

:

MADONNA DEI FORNELLI – SAN PIERO A SIEVE



GIORNO 3

:

SAN PIERO A SIEVE – FIRENZE PIAZZA DELLA SIGNORIA

Giorno 1 :Bologna Piazza Maggiore – Madonna dei Fornelli
(40 km – 1500 dislivello)
La traccia ha inizio, in pieno centro a Bologna. La salita è subito dura per salire alla
basilica di San Luca sui bellissimi colli bolognesi. Da qui una bellissima discesa ci
condurrà al parco talon nei pressi di Casalecchio di Reno.
I primi km sono facili e divertenti, ottimi per scaldare i muscoli, tra sterrati semplici in mezzo
a parchi comunali.
Si inizia quindi a salire nei pressi di Sasso Marconi.
Il percorso si dipana lungo una serie di sentieri in falsopiano ben tenuti fino a raggiungere
l’abitato di Brento. Da qui passando sotto monte Adone, si raggoinge Monzuno tra panorami
mozzafiato. Monzuno, l’antica Mon Iovis, ovvero Monte di Giove. Dalla piazza centrale del
paesino comincia una salita su asfalto che fende un panorama idilliaco di campi di grano
maturo, balze appenniniche e casolari in pietra dove il tempo sembra essersi rallentato di
colpo.
Si continua poi, senza mai smettere di salire, fino a raggiungere la sommità del monte
dirimpetto, costellato di pale eoliche. La discesa verso Madonna dei Fornelli è una cavalcata
epica su un’ampia strada bianca.

Giorno 2 : Madonna dei Fornelli – San Piero a Sieve
(40 km – 1300 dislivello)
Partendo da Madonna dei Fornelli si inizia uno dei tratti più belli dell’intera Via degli Dei,
dove s’incrocia nuovamente la via Flamina militare nei pressi di Pian di Balestra. Si raggiunge

poi Passeggere e il Passo della Futa pedalando gli ultimi km in asfalto.
Oltre il passo della Futa, la strada, sempre su asfalto, scende con una serie di tornanti molto
belli da affrontare fino a svoltare su sterrato e impennarsi nuovamente con una salita che
conduce al passo dell’Osteria Bruciata.
In questo luogo, narra la leggenda, nel Medioevo era presente un’osteria per i viandanti. Il
proprietario era solito ucciderne alcuni nel sonno e servire le loro carni agli altri viaggiatori,
fino a che gli abitanti del paese vicino salirono al passo con i gendarmi e diedero fuoco
all’osteria con all’interno il proprietario.
Leggenda o no, dalla lapide che ricorda l’avvenimento parte una discesa tecnica e ripida, che
in pochi chilometri consente di scendere di quasi 1000 metri di dislivello. Una discesa molto
divertente ci porta a San Piero a Sieve nel mezzo di una vallata bruciata dal sole e senza un
filo di vento.

Giorno 3 : San Piero a Sieve – Firenze piazza della Signoria
( 40 km – 1500 dislivello)

La strada sale dura fino alla Badia del Buonsollazzo e a seguire il tratto più duro di salita del terzo giorno fino a
Monte Senario, convento bellissimo e dall'indiscutibile valore spirituale.
Dopo una pausa rigenerante presso il convento, la strada ridiscende verso Fiesole. Breve sosta per visitare la
caratteristica città e discesa veloce e pratica che nel giro di pochi km, ci porterà a Firenze per concludere
questo bellissimo tour.

