
 

 

Previsti più di 10mila visitatori nel 2017  sul tracciato tra Bologna e Fiesole che corre lungo la Flaminia Militare 

La Via degli Dei, un percorso che attira migliaia di camminatori 

Sarà per il nome suggestivo e 
facile da ricordare. Oppure per 
i paesaggi che riportano a luo-
ghi selvaggi e indefiniti nello 
spazio e nel tempo, carichi di 
storia millenaria. O infine per-
ché lungo la strada si gustano 
due tra le cucine migliori al 
mondo, quella emiliana e quel-
la toscana. Ma da qualche 
anno, La Via degli dei sta co-
noscendo un successo conti-
nuo e inarrestabile, che pare 
appena all’inizio e sembra de-
stinato a durare. Lo dimostra-
no i “tentativi di imitazione” 
che spuntano come funghi dapper-
tutto, nella nostra regione ma non 
solo, nella speranza di portare in 
luoghi che forse lo meritano anche 
un turismo poco invasivo, non moto-
rizzato e rispettoso della natura. 
Quest’anno sono attesi almeno 10-
mila tra camminatori e bikers. 
Sull’attraversamento da Bologna a 
Fiesole, passando per San Luca, 
Sasso Marconi, Monzuno (Mons Jo-
vis), Monte Venere, Madonna dei 
Fornelli, il passo della Futa, Monte 
di Fo’ e San Piero a Sieve, ormai si 
legge e si scrive di tutto, visto anche 
il successo clamoroso e improvviso 
che questo percorso sta conoscendo 
tra i camminatori e gli appassionati 
di cicloturismo. 
Scoperta prima che dagli italiani   
dai visitatori stranieri, soprattutto 
tedeschi, inglesi, olandesi e austria-
ci, ma anche americani e giapponesi, 
la Via degli Dei in realtà non è una 
vera e propria strada,   ma solo un 
sentiero, in certi punti   un’impervia 
mulattiera, che nei secoli ha conteso 
alla via Francigena che attraversa il 
passo della Cisa la fama di via più 
comoda e sicura verso Firenze e Ro-
ma.  
Entrata a far parte delle mete prefe-
rite dai camminatori, gareggia ormai 
col più celebre e antico “Cammino di 
Compostela”. Col vantaggio che, se 
per affrontare quel percorso di 800 
Km tra Francia e Cantabria spagnola 
serve un mese, per i 125 Km lungo 
l’Appennino tosco-emiliano bastano 
4 o 5 giorni, che sono una vera e 
propria “full immersion” nella storia 
alla portata di (quasi) tutti..  
Se il Cammino di Compostela è lega-
to alla tradizione dei pellegrinaggi 
cattolici medievali  e ai riti di espia-
zione dei peccati, la Via degli Dei 
deve forse il suo successo improvviso 
ad una visione assai più moderna e 
“pagana”, come suggeriscono gli 
stessi “dei” che sono nel suo nome. 
Le sue tappe, rese meno dure dalla 
certezza di trovare, ad ogni arrivo,  
una cucina di straordinari sapori 
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Come fece ad esempio Goethe, che 
dopo un viaggio-soggiorno di due 
anni tra il 1786 ed il 1788, ne lasciò 
memoria nel libro Viaggio in Italia, 
scritto e pubblicato 30 anni dopo. 

Fatto in carrozza, quel viaggio ri-
chiedeva due o tre giorni ed il pas-
saggio di una dogana, tra Stato 
Pontificio e Granducato di Toscana. 
Farlo oggi a piedi, o in mountain 
bike per chi ne ha la forza, significa 
rivivere emozioni di un tempo pas-
sato per sempre, che l’autostrada ed 
i treni superveloci sembravano aver 
sepolto nell’oblìo. 
Per questi luoghi sono passati eser-
citi, papi, sovrani e regine, grandi 
artisti e poeti, avventurieri e corti-
giane, lasciando segni del loro pas-
saggio nei luoghi e nelle locande in 
cui pernottavano. 
Attraversare questi luoghi non è 
infine solo mettersi fisicamente alla 
prova, ma è ripartire da duemila 
anni fa per calpestare i basolati 
romani della via Flaminia Militare, 
che corre vicinissima alla Via degli 
Dei e spesso coincide in certi tratti, 
e che fu scoperta 40 anni fa da due 
amici archeologi dilettanti come la 
strada voluta dal Console Caio Fla-
minio nel 187 a. C.  Ecco che la Via 
degli Dei rappresenta una vacanza 
diversa e unica, densa di emozioni e 
in grado di lasciare ricordi indelebi-
li.   bdb 

assieme a ricoveri accoglienti, sono 
vissute come un inno di gioia alla 
vita e vengono affrontate da gruppi 
di camminatori di ogni età come una 
prova di resistenza e quindi come un 
test, assieme “laico e spirituale”, di 
buona salute e disposizione al supe-
ramento della fatica. Il tutto è vissu-
to in antitesi netta con le “comodità” 
della vita di oggi, che per tante per-
sone è il trionfo del divano di fronte 
alla tv. 
Chi affronta la Via degli Dei lo fa 
quindi con motivazioni del tutto 
opposte alle finalità di espiazione dal 
peccato che erano il motore degli 
antichi pellegrinaggi religiosi, fossero 
verso Compostela o verso gli innu-
merevoli santuari sparsi per l’Euro-
pa. Il sentiero da nord a sud che 

avanza tra erte salite, boschi e 
paesaggi incontaminati, resti di 
case in sasso e antichi borghi 
ormai isolati è un avvicinamen-
to progressivo verso quell’Uma-
nesimo, promosso e voluto dai 
Medici, che trasportò l’Europa 
fuori dal Medio Evo verso un’e-
poca di cultura e progresso. 
Superate le prime tappe in sali-
ta  di Monzuno e Madonna dei 
Fornelli, superate le abetaie dei 
tratti in quota, cambia di colpo 
il paesaggio ed entrando nel 
Mugello, tra pini e uliveti verso 
la valle della Sieve, si manifesta 

all’improvviso, in tutto il suo splendore 
abbagliante, l’architettura dei palazzi 
rinascimentali delle colline di Fiesole, 
con le ville affacciate su Firenze: una 
vista come poche altre al mondo. 
Non è certo questa l’unica ragione che 
fa della Via degli Dei un’esperienza 
unica. Dietro la riscoperta di luoghi e 
di emozioni, c’è anche una lunga tradi-
zione culturale di viaggiatori che pote-
vano permettersi il lusso supremo di 
scoprire e attraversare l’Italia, terra 
dell’arte e culla della civiltà romana 
che aveva ereditato e continuato quella 
greca. E per arrivare a Firenze, Roma e 
Napoli, considerate capitali della pittu-
ra e dell’architettura, e per ritrovare a  
Pompei e in Sicilia i fasti dell’elleni-
smo, era quasi obbligatorio attraversa-
re l’Appennino tra Bologna e Firenze. 

Il tracciato in 5 tappe e la Carta di InfoSasso 
Il tracciato, percorribile sia a piedi 
che in mountain bike, 
passa per le seguenti 

località: 
Bologna (54 m s.l.m.) 
Badolo (370 m s.l.m.) 
Monte Ado-
ne (654 m s.l.m.) 
Monte Vene-
re (940 m s.l.m.) 

Madonna dei Fornel-
li (770 m s.l.m.) 
Monte dei Cuc-
chi (1140 m s.l.m.) 
Monte Poggiaccio 
(1190 m s.l.m.) 
Passo della Fu-

ta (900 m s.l.m.) 
Monte di Fò (780 m s.l.m.) 
Monte Gazzaro (1125 m s.l.m.) 
Passo dell'Osteria Brucia-
ta (820 m s.l.m.) 
San Piero a Sieve (200 m s.l.m.) 

Monte Senario (820 m s.l.m.) 
Poggio il Pratone (700 m s.l.m.) 
Fiesole (300 m s.l.m.) 
Firenze (50 m s.l.m.) 

Esistono comunque alcune varianti, 
anche secondo la Guida 
utilizzata. Il percorso è su 

sentieri, strade bianche e 
qualche breve tratto su 
asfalto. Il trekking ha una 
difficoltà media ed è impe-
gnativo in alcuni tratti 
appenninici. Le tappe ne-
cessarie per completarlo a 

piedi vanno da un minimo 
di 4 per i più veloci e alle-
nati (circa 8 ore al giorno 
di cammino spedito) a un 
massimo di 7 (5-6 ore al 
giorno ad andatura nor-
male) per chi vuole pren-

dersela più tranquilla. Il 
tracciato è percorribile anche in 
mountain bike con l’esclusione di 
alcuni tratti.  
La maggior parte dei camminatori 
fa il percorso in 5 tappe, qui di 
seguito riportate seguendo la sud-
divisione della Guida edita da Info-
Sasso, una delle più utilizzate dai 
camminatori e dai bikers.  

Tappa 1 - da Bologna a Badolo; 
Tappa 2 - Da Badolo a Madonna 
dei Fornelli; 
Tappa 3 - Da Madonna dei For-
nelli a Monte di Fò; 
Tappa 4 - Da Monte di Fò a San 
Piero a Sieve; 
Tappa 5 - Da San Piero a Sieve a 
Firenze. 
Dati tecnici della Guida Via degli 

Dei (ediz. maggio 2014): Carta 
escursionistica a colori in scala 
1:25000 in italiano e inglese. For-
mato chiuso: cm. 14 x 23. Forma-
to aperto: cm. 98 x 92. Cartografia 
elaborata sulla base della Carta 
Topografica della Regione Emilia-

Romagna e della Regione Toscana.  
Sono anche descritti i percorsi 
CAI che intersecano la traccia 
principale. Grafici altimetrici 
trekking e MTB di tutte le tratte. 
Reticolo chilometrico UTM-WGS 

84, GPS compatibile. QRCode di 
ogni tratta. In vendita presso 
gli uffici di InfoSASSO (Sasso Mar-
coni) e nelle maggiori librerie. 

Trekking lungo la Flaminia Militare 
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La Via degli Dei entra nel circuito 
delle grandi gare podistiche mon-

diali, meglio note come Ultra Trail. 
Il prossimo 2 giugno sarà quindi 
una Festa della Repubblica specia-
le e tutta di corsa quella 
che si celebrerà lungo 
un tracciato da Bologna 
(partenza da Piazza XX 

Settembre) a Fiesole 
(arrivo al Teatro Roma-
no) lungo l’antica Flami-
nia Militare, 125 chilo-
metri di storia riportati 
alla luce da Cesare Ago-
stini e Franco Santi, 

appassionati di ricerca 
archeologica. 
La prima edizione del-
l’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI in 
ambiente naturale vedrà gli atleti 
impegnati su un dislivello com-

plessivo di 5.100 metri e accenderà  
i riflettori alle 22:00 di venerdì 2 
giugno 2017. Già tre mesi prima 
della gara conta sull’iscrizione di 
atleti e campioni provenienti da 

t u t t a 
Italia ed 

anche da 
d i v e r s i 
p a e s i 
europei. 
Si tratta 
infatti di 
una gara 

competi-
tiva che 
attraver-
sa due 
r e g i on i , 
E m i l i a -
Romagna 

e Tosca-
na, e 

undici comuni dell'Appennino. La 
prova è valida per il “Gran Prix 
IUTA 2017 di Ultra Trail”, gara 
certificata ITRA e qualificante per il 
circuito internazionale UTMB®. 

Nell’elenco provvisorio degli iscritti 
nomi da zona alta della classifica 
in te rnaz ionale  de l l ’ULTRA-
TRAIL® , lo spagnolo Jaime Marin 
Otero, 13mo assoluto alla 100 km 
Madrid-Segovia per il Camino di 
Santiago in 10 ore 43 minuti netti, 

Giovanni Battista Torelli, over ses-
santa protagonista in gare da 45 a 
250 chilometri, Marina Di Biase, 
medaglia d'oro alla TransOmania, 
corsa di 200 chilometri nel deserto 
arabico. 
La “starting list” si impreziosisce 

della presenza di Tullio Frau, atle-
ta non vedente con un curriculum 
sportivo in gare di ultra trail di alto 
livello tecnico: sette presenze alla 
“Magraid” di Pordenone, 100 km 
del Sahara e di Zanzibar, ultra 

maratona di Boavista a Capoverde, 
250 chilometri a tappe attraverso il 
deserto iraniano con temperature 
che hanno raggiunto i sessantuno 

gradi. Nella corsa di avvicinamento 
alla data della partenza, l’ ULTRA-
TRAIL® VIA DEGLI DEI è volata 

nel paese del Sol Levante affidando 
a Lorenzo Lo Preiato, maratoneta 

con sei by-pass, il 
compito di presentarla 
ai partecipanti della 
Maratona di Tokyo, 
città giapponese a due 

ore di auto dal Monte 
Fuji che ospita un gara 
di trail running inter-
nazionale numero uno 
in Asia e fra le più im-
portanti a livello mon-
diale. 

L’appuntamento si 
avvale inoltre della 
collaborazione di vo-

lontari provenienti da varie regioni 
italiane e di associazioni del terri-
torio emiliano-toscano: Aquadêla, 

Circolo LEGAMBIENTE SettaSa-
moggiaReno di Bologna e LEGAM-
BIENTE Alto Mugello di Firenzuo-
la, Consulta dello Sport di San 
Benedetto Val di Sambro, Polispor-
tiva “Fra-tellanza popolare” Valle 
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Si correrà il 2 giugno l’Ultra Trail, gara competitiva di 125 km 
Gli atleti,  provenienti da tutta Europa, dovranno completare il percorso da Bologna a Fiesole in meno di 30 ore 

Già iscritti numerosi campioni della categoria, tra cui la bolognese Marina Di Biase, vincitrice di una 200 km nel deserto 

d e l 
Mugnone di Fiesole, le Pro Loco di 
Fiesole, Monzuno, San Benedetto 
Val di Sambro, Sasso Marconi, San 

Piero a Sieve e Vaglia. 
L’ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI è 
patrocinata da Regione Emilia-
Romagna, Comuni di Bologna, 
Firenze, Barberino di Mugello, Ca-
salecchio di Reno, Castiglione dei 

Pepo-
li, Fiesole, Firenzuola, Monzuno, 
San Benedetto Val di Sambro, 
Sasso Marconi, Vaglia, Unione 

Montana dei Comuni del Mugello. 
Si avvale della collaborazione dell’-
A.C.S.I. AppenninoSlow, InfoSas-
so, YouTooscany, UNPLI  di Bolo-
gna e Firenze, CAI e Soccorso Alpi-
no.   bdb 

Per quei giorni si annuncia il tutto esaurito negli alberghi e ristoranti  

E sul circuito del Mugello dal 2 al 4 giugno  
corre anche il Moto mondiale GP 

In concomitanza con l’Ultra Trail, 
dal 2 giugno è in pro-
gramma il Gran Pre-

mio d’Italia del Moto 
Mondiale 2017 che si 
terrà presso il circuito 
del Mugello. Il calen-
dario della manifesta-
zione, che richiama 
ogni anno decine di 

migliaia di appassio-
nati dall’Italia e dal 
mondo, prevede vener-
dì 2 giugno, a partire 
dalle ore 9.00 alle 1-
6.00, le prove libere 
per le tre categorie 

(Moto GP, Moto 2 e 
Moto 3), sabato 3 giu-
gno dalle 9.00 alle 
16.00 le qualificazioni (per le Moto 
GP a partire dalla 20.30) e infine, 
domenica 4 giugno, le gare prece-

dute dal warm up che comincia 
alle 8.40. La moto GP correrà alle 
14.00. 
E’ consuetudine che molti parteci-
panti con in tasca i biglietti per 
assistere a prove e Gran Premio 
raggiungano il Circuito in moto, 

confluendo da tutte le direzioni ma 
soprattutto dall’autostrada A1 e 
dalla Statale della Futa. Va quindi 
previsto per quei giorni il tutto 
esaurito negli alberghi, agrituri-
smi, B&B e ristoranti del Mugello 
ed anche nelle zone limitrofe dell’-

Appennino Bolognese, in particola-

re nelle strutture ricettive e di ri-

storazione di Monghidoro e San 
Benedetto Val di Sambro e non 
solo.  

Il transito dei Runners impegnati 
nell’Ultra Rail attraverserà il confi-
ne tra Emilia e Toscana durante la 
notte tra venerdì 2 e sabato 3 giu-
gno, con arrivo previsto al Teatro 
Romano di Fiesole tra il pomeriggio 
e la serata di sabato.  

Sarà proprio sabato quindi il gior-
no forse più critico, perché i corri-
dori potranno incrociare il traffico 
di moto e auto dirette al Circuito 
per seguire il Moto Mondiale.  
Considerato che questo evento è 
forse in assoluto il più importante 

del Mugello, gli organizzatori del-

l’Ultra Trail dovranno dare prova 
di grande capacità nel 
predisporre le indica-

zioni lungo il percorso 
di gara e di abnegazio-
ne per tutelare al me-
glio atleti, accompa-
gnatori e l’eventuale 
pubblico. 
Ubicato in un'ampia 

vallata della splendida 
campagna toscana, 
circa 30 km a nordest 
di Firenze e 50 km a 
sud di Bologna, il Cir-
cuito del Mugello è dal 
1988 di proprietà della 

Ferrari.  
Il tracciato, lungo 
5.245m, è stato com-

pletamente rinnovato per rispon-
dere alle esigenze della competizio-
ne. Famoso per le difficoltà che 

presenta la sua pista, per la sua 
sicurezza e per la bellezza delle 
zone circostanti, il Mugello è un 
circuito amato da tutti e, allo stes-
so tempo, uno dei più esigenti per 
piloti e tecnici. La sua pista com-
bina virate lente e curve veloci, 

salite e discese, di quelle che piac-
ciono sia ai piloti che agli spettato-
ri. Questo circuito ospitò il suo 
primo Gran Premio nel 1976 e, 
dopo la completa ristrutturazione, 
dal 1991 è uno degli appuntamen-
ti immancabili nel calendario del 

mondiale.  bdb 

Marina Di Biase, prima nella Trans-
Omania di 200 km nel deserto 

Lorenzo Lo Preiato,  
maratoneta con 6 bypass 

Il circuito del Mugello che ospiterà il Moto Mondiale 

Uno dei punti attraversati dal percorso dell’Ultra Trail Via degli Dei 



 

 

Lo spiegano con argomenti precisi Cesare Agostini e Franco Santi, scopritori nel 1979 del tracciato della Flaminia Militare  

“La Flaminia Minor? Non esiste” 
 

di Bruno Di Bernardo 

Lo scorso gennaio abbiamo dato  
notizia, sul notiziario Valli Savena 
Idice edito sempre da Hemingway 

Editore, di un progetto dell’Unione 
dei Comuni Savena  Idice, di cui 
ha parlato anche il sindaco di 
Monterenzio, Pierdante Spadoni, 
per chiedere un finanziamento del 
Gal dell’Appennino Bolognese “al 

fine di ripristinare il tracciato stori-
co della Flaminia Minor”.  
Quale possa essere tale tracciato 
storico non è affatto chiaro e quin-
di non si capisce come possa esse-
re ripristinato ciò che non si sa 
dov’è. Non essendovi prove stori-

che di nessun tipo sull’esistenza di 
questa supposta antica strada - 
ipotizzata nel 1976 da Nereo Alfieri 
lungo la dorsale tra Idice e Sillaro 
solo sulla base di alcuni toponimi 
- c’è chi immagina che da qualche 
parte, tra l’Idice e il Sillaro, pas-

sasse una strada che da  Claterna, 
presso la via Emilia 15 km a est di 
Bologna, attraverso i territori di 
Monterenzio, Firenzuola, Scarperia 
e il Casentino arrivasse ad Arezzo. 
Questo apre una questione tutta 

da chiarire. Il primo fatto rilevante 
è che, chi parla di Flaminia Minor, 
parla in realtà della Flaminia Mili-
tare, il cui tracciato, da Bologna-
Casalecchio-Sasso Marconi-
Monzuno e Madonna dei Fornelli 
verso Fiesole, è stato assai ben 

documentato.   
Può darsi che un tempo esistesse-
ro due, o anche tre o quattro, di-
stinte strade, una da Bologna, la 
Flaminia Militare, un’altra da Cla-
terna, la Flaminia Minor, altre che 
sempre dalla via Emilia permettes-

sero di valicare l’Appennino. Sia-
mo nel puro campo delle ipotesi, 
legittime ma sempre ipotesi, non 
suffragate da fatti concreti. E’ cer-
to singolare che tra i sostenitori 
dell’esistenza della Flamina Minor 
si faccia riferimento al 187 a.C. 

come alla data della sua costruzio-
ne. Ad es. il sito   del Comune di 
Ozzano, ozzanoturismo.comu-
ne.ozzano.bo.it, così parla della 
Flaminia Minor: “La strada, di 
origine romana (costruita sembra 
intorno al 187 a. C.), metteva in 
collegamento Bo-nonia, Claterna e 
Arezzo e costituiva una valida al-
ternativa ai percorsi lungo la Valle 
del Savena e del Reno, ma non va 
confusa con la Flaminia Militare, 
ben diversa per scopi, tipologia e 
ubicazione”. Ma a creare confusio-
ne ed  equivoci, essendo la data 
riportata la stessa attribuita alla 
Flaminia Militare, sono proprio  
affermazioni come questa.  
Dopo il preciso e documentato 

lavoro svolto da Cesare Agostini e 
Franco Santi, scopritori della Fla-
minia Militare, voluta dal console 
C. Flaminio secondo lo storico più 
attendibile e circostanziato dell’an-
tichità, Tito Livio, è difficile soste-
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casa? Ora vedremo quale 
“percorso” della presunta Flami-
nia Minor verrà ripristinato e con 

quali fondi. Sempre che il GAL o 
altri decidano di prendersi in ma-
no questa patata bollente. 

nere che un’altra strada partisse 
da Claterna essendovene già una  
da Bologna. Nella sua Storia di 

Roma, libro XXXIX, cap. 2, Tito 
Livio scrisse chiaramente che 
“Caio Flaminio, per non tenere nel-
l'ozio i soldati, fece loro costruire 
una via da Bologna ad Arezzo". 
Proprio Agostini e Santi, che nel 

1979 avviarono un lavoro che ha 
pochi precedenti nella storia dell’-
archeologia recente, hanno spiega-
to che parlare di Flaminia Minor 
ha ormai ben poco senso. I due 
archeologi non solo hanno trovato 
e ricostruito il tracciato della Fla-

minia Militare, ma ne hanno ri-
portato in luce molti tratti indi-
scutibilmente autentici e risalenti 
al periodo romano.  
Nell’ultima edizione del 2012 del 
loro libro La strada Flaminia Mili-

tare del 187 a.C. - Tutto il percorso 
Bologna-Arezzo, i due autori han-
no aggiunto  
un intero capi-
tolo, quello 
finale,  intito-

lato La via 
Flaminia Mino-
re, una mera 
ipotesi accade-
mica di un 
tracciato im-
m a g i n a r i o . 
Sono 50 pagi-
ne con cui 
v e n g o n o 
smontati, pez-
zo per pezzo, 
tutti gli argo-

menti soste-
nuti da Nereo 
Alfieri. Se l’U-
nione Valli 
Savena Idice 
ha dunque 
deciso di pun-

tare sulla Fla-
minia Militare 
non abbiamo  
a v v a l o r a t o 
nessun falso, 
come benevol-
mente ci rim-

provera Cesare 
Agostini nella 
lettera che 
pubblichiamo 
qui sotto. 
Semplicemente 
abbiamo dato notizia di un proget-

to che pare proprio fondato su 
una serie di ambiguità, per non 
dire su errori e su una certa faci-
loneria, come sostiene Cesare Ago-
stini, che possiamo già immagina-
re darà vita a opposte fazioni di 
sostenitori e tifosi, visto anche il 

successo travolgente presso escur-
sionisti e camminatori ottenuto 
dalla cosiddetta Via degli Dei, che 
corre vicinissima alla Flaminia 
Militare. E’ fin troppo ovvio che i 
tanti arrivi e presenze nei territori 

toccati dalla Via degli Dei hanno 
fatto accendere qualche lampadina 
tra amministratori e operatori turi-

stici lungo l’Idice e il Sillaro: chi non 
vorrebbe avere un’antica strada ro-
mana che passa per il giardino di 

La lettera inviataci da Cesare Agostini sulla Flaminia Minor 

“Flaminia Militare, non passa  
tra Idice e Sillaro” 

“Se le Comunità della Valle dell’Idice vogliono promuovere il turismo sul 
loro territorio devono rassegnarsi a dimenticare la c.d. Flaminia Minor. 

Nata da una mera ipotesi accademica, è risultata poi inesistente” 

“Egregio Direttore”, - scrive Cesare 
Agostini, assieme a Franco Santi   

scopritore della via Flaminia Mili-
tare e autore di libri sull’argomen-
to - “le chiedo di pubblicare questa 
mia nota di chiarimento in rettifica 
di quanto scritto sull’argomento nel 
numero di gennaio u.s. di Valli Sa-
vena Idice”. La nota di Agostini 

contiene alcune osservazioni che 
ridisegnano i contorni dello scena-
rio sull’esistenza della cosiddetta 
via Flaminia Minor. Tanto più che 
i sindaci di Ozzano e Monterenzio, 
attraverso l’Unione Valli Savena 

Idice, hanno chiesto un finanzia-
mento al GAL per “ripristinare il 
tracciato storico della Flaminia Mi-
nor”.  
Agostini sostiene  infatti che la 
Flaminia Minor non esista. “Sul n. 

40 del mensile Valli Savena Idice - 
scrive Agostini - è stato pubblicato 

un articolo dal titolo “L’Unione Valli 
Savena Idice ora punta sulla Flami-
nia Militare”. Con sorpresa e incre-
dulità ho letto nelle prime righe che 
si fa l’ipotesi che la Flaminia Militare 
(costruita, come è noto, dal console 
C. Flaminio nel 187 a.C. da Bologna 
ad Arezzo) sia partita invece da Oz-
zano ed abbia raggiunto il valico 
della Raticosa passando da Monte-
renzio e Monghidoro.  
Questo contorto ed inedito itinerario 
non è assolutamente proponibile, 
neppure come mera ipotesi di studio, 
se non si vuole mistificare la realtà 
storica e le risultanze di numerosi 
rinvenimenti archeologici che com-
provano il passaggio della Flaminia 
Militare sulla dorsale fra il Savena e 
Setta-Sambro fino al passo della 
Futa. Ma avendo constatato poi che 
nello stesso articolo è pubblicata 
una planimetria dell’esatto percorso 
della Flaminia Militare (tratta da un 
nostro libro) ed in più sono citate 
notizie esatte sulla Flaminia Milita-
re, sono indotto a credere, con mali-
zioso intuito, che il percorso romano 
in transito nella Valle dell’Idice sia 
stato ipotizzato intenzionalmente e 
benevolmente per dare un appiglio a 
quelle amministrazioni locali di pro-
muovere il turismo, attirando gli e-
scursionisti lungo la dorsale fra Idice 
e Sillaro ove nulla c’è da vedere di 
“romano”, ma soltanto numerosi 
caratteristici “calanchi”.  
Tutto ciò per indurre gli ignari escur-
sionisti ad accorrere su un percorso 
di crinale, tradendo le loro aspettati-
ve di vedere tracce archeologiche di 
una strada romana o quanto meno 
illudersi di appoggiare i piedi sopra 
un terreno ove i Legionari di Caio 
Flaminio hanno tanto lavorato. Se le 
Comunità della Valle dell’Idice vo-
gliono promuovere il turismo sul loro 
territorio dispongono già di tre luoghi 
veri e di grandissimo interesse stori-
co-archeologico da valorizzare: le 
vestigia dell’antica Claterna, le Ne-
cropoli celtica di Monte Bibele ed il 
relativo Museo Fantini. Devono quin-
di rassegnarsi a dimenticare per 
sempre la c.d. Flaminia Minor nata 
da una mera ipotesi accademica, 
risultata poi inesistente, essendo 
stato dimostrato che l’unica transap-
penninica di C. Flaminio è stata co-
struita su un altro crinale. 

La “Flaminia immaginaria” ipotizzata da Alfieri e ripresa dal libro di  
Agostini e Santi “La strada Flaminia Militare del 187 a.C.”, Ed. Grafis, 2012 


