
 

 

Quest’anno ho 
avuto il privilegio 
di trascorrere la 
giornata di Ferra-
gosto assieme a 
Cesare Agostini. 
E di che cosa si 
poteva parlare 
con questo gran-
dissimo esperto, 
se non di antiche 
strade romane? 
Agostini, 80 anni 
ben portati, avvo-
cato oggi in pen-
sione, nel 1979 
scoprì, assieme 
all’amico Franco 
Santi, quella che 
poi chiamarono 
“strada Flaminia 
Militare”. Come è ben spiegato 
nei loro libri, la scelta di questo 
nome fu fatta per distinguerla 
dalla più famosa strada Flaminia, 
costruita tra Roma e Rimini da 
Flaminio Nepote.  
A ricordare l’esistenza di una 
strada, fatta costruire nel 187 
a.C. da Caio Flaminio (figlio di 
Flaminio Nepote) per collegare 
Bologna con Arezzo fu Tito Livio, 
nella sua Storia di Roma (cap. 
XXXIX). Per non confondere que-
st’ultima strada con la Flaminia 
Roma-Rimini, gli studiosi hanno 
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usato aggettivi 
qualificativi ac-
canto al nome 
“Flaminia”: alte-
ra o secunda o 
minor. Questo è 
stato fatto in 
tempi a noi vici-
ni, perché nes-
suno nell’anti-
chità ha mai 
parlato di que-
sta strada dopo 
Tito Livio, e tan-
to meno ne ha   
parlato chia-
m a n d o l a 
“Flaminia”. Per 
riferirsi alla 
strada da loro 
scoperta e che 

da Bologna  arrivava ad Arezzo, 
Santi e Agostini vollero sottoli-
neare già nel nome scelto l’uso 
per cui era stata costruita, cioè 
permettere il transito veloce 
delle legioni nel periodo in cui 
Roma stava consolidando il pro-
prio controllo sui territori sot-
tratti ai Liguri ed ai Galli Boi e 
Insubri.  
L’aggettivo “Militare” fu scelto 
inoltre per spiegare sia la tecni-
ca costruttiva, con l’uso del ba-
solato in luogo del 

Senza la scoperta della Flaminia 
Militare, forse oggi non esiste-
rebbe neanche la Via degli Dei. 
Innanzitutto perché manchereb-
be il presupposto  storico e cul-
turale, che esercita una forma 
di richiamo fortissimo in molti 
visitatori, soprattutto stranieri, 
dato dai resti di una strada con 
22 secoli di vita.  
Ricordiamo che per il 65%, che 
comprende i tratti più affasci-
nanti, cioè quelli con il fondo di 

basolato largo otto piedi roma-
ni, la Via degli Dei coincide 
esattamente con la Flaminia 
Militare. 
Molti luoghi, specialmente quel-
li più selvaggi e lontani dalla 
rete viaria asfaltata, sono stati 
riscoperti e rivalutati proprio 
grazie alla scoperta archeologi-
ca dei pezzi di strada romana. 
Per vederli i visitatori sono stati 
costretti a fare lun-
ghe camminate a 

La Via  
degli Dei 

 

e la flaminia militare 
 

N. 6 Agosto 2017   -  Direttore Bruno Di Bernardo 

“C’è solo una Flaminia ed è  
la Flaminia Militare”  

A parlare è Cesare Agostini, scopritore assieme a Franco Santi  
dell’antica transappenninica che collegava Arezzo con Bologna 

 

di Bruno Di Bernardo 
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Avrebbe avuto la stessa fortuna senza i reperti del 187 a. C.? 
Che sarebbe la Via degli Dei 

senza i basolati romani? 
Senza la Flaminia Militare, chi farebbe la Bologna-Fiesole a piedi? 

segue a pag. 4 

Il 26 agosto sarà inaugurato ufficialmente in Canada 
Si chiama The Great Trail ed è 

il più lungo Cammino del mondo 
Misura 23.992 km e attraversa un continente spettacolare 

Se la via degli Dei (125 
km) è mediamente per-
corribile in 5 giorni, forse 
non basta una vita per 
fare tutti i 23.992 km del 
Great Trail, il più lungo 
Cammino del mondo. 
L’inaugurazione ufficiale 
è prevista il 26 agosto di 
quest’anno, all’interno dei 
festeggiamenti per i 150 anni 
dell’indipendenza nazionale del 
Canada. Esteso dall’Atlantico al 
Pacifico, spingendosi a nord fin 
sulle rive dell’Oceano Artico, il 

tracciato è stato pensato non 
solo per offrire paesaggi spetta-
colari, ma anche per attraversa-
re i luoghi più abitati di questo 
immenso paese: 

segue a pag. 2 
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Tratto della Flaminia Militare a Monte Bastione 



 

 

l’80% dei 36 mi-
lioni di canadesi abita infatti a 
non più di 30 minuti dal Great 
Trail. 
Il Canada è il secondo paese più 
esteso del mondo dopo la Rus-
sia, con una superficie appena 
inferiore a 10 milioni di Km 
quadrati, di cui circa il 9% è 
costituito da laghi. Abitato per 
m i l l enn i  da  popo l az i o -
ni aborigene, il Paese fu coloniz-
zato da francesi e inglesi al-
l 'inizio del XVII secolo. 
La Francia cedette gran parte 
dei suoi territo-
ri al Regno Uni-
to nel 1763 a seguito 
della sconfitta subita 
durante la guerra 
franco-indiana, tea-
tro nordamericano 
della guerra dei sette 
anni.  
Il 1º luglio 1867 nac-
que la federazione 
canadese con l'unio-
ne delle tre colonie 
del Nord America 
Britannico di Nova 
Scotia, New Brun-
swick e Canada, che 
in seguito divennero 
quattro per la scissione della 
Provincia del Canada in Ontario 
e Quebec. Nel corso del tempo 

si aggiun-sero sempre più pro-
vince che avrebbero poi formato 
l'odierno stato nordamericano.  
Il Canada è uno Stato federa-
le[6] governato con un sistema 
parlamentare nell'ambito di 
una monarchia costituzionale, 
il cui capo è Elisabetta II del 
Regno Unito. È uno Stato 
con due lingue ufficia-
li (inglese e francese) e con una 
popolazione di circa 36 milioni 
di persone. Il Canada si collo-
ca all'11º posto al mondo per 
PIL nominale, e all'ottavo per 

PIL pro capite.  
Il paese è ai primi posti al mon-
do per alfabetizzazione, traspa-

Notizie dalla Via degli Dei 
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Il 26 agosto sarà inaugurato ufficialmente in Canada 
Si chiama The Great Trail ed è il più lungo sentiero del mondo 

Misura 23.992 km e attraversa un continente spettacolare, tra gli Oceani Atlantico, Pacifico e Artico 

renza del sistema politico, qua-
lità della vita, libertà civili ed 
economiche. Il nome ebbe origi-

n e 
nel 1535 durante 
le esplorazioni lun-
go il fiume San 
Lorenzo compiute 
da Jacques Car-
t i e r .  A l c u -
ni irochesi si riferi-
rono al villaggio di 

Stadacona, la futura città di 
Québec, usando il termi-
ne kanata (che nella loro lingua 

vuol dire "comunità", "villaggio").  
Jacques Cartier utilizzò così il 
nome Canada per tutto il territo-

rio in cui si trovava il villaggio di 
Stadacona.  
Negli anni seguenti il nome indi-
cava sulle carte geografiche tutti 
i territori a nord del fiume San 
Lorenzo e questo nome fu poi 
preferito agli altri che furono 
proposti per indicare il Paese: 
Victorialand, Borealia, Cabotia, 
Tuponia – The United Provinces 
of North America, Superior, Nor-
land e Hochelaga.  

segue da pag. 1 

L’ha creata il dottor Vincenzo Speghini, farmacista di San Benedetto e creatore di linee cosmetiche naturali e biologiche 
Nasce la Cosmesi degli Dei, linea di prodotti naturali 

Ma quello della Via degli Dei è un marchio che ha ispirato anche una birra, oltre ad alcuni utili gadgets 

L’appuntamento, 
diramato via Fa-
cebook dal dottor 
Vincenzo Speghi-
ni, è per venerdì 
25 agosto alle 
20.30, presso la 
Farmacia di San 
Benedetto Val di 
Sambro in via 
Risorgimento 17. 
Sarà presentata 
in anteprima la 
nuova linea di 
“Cosmesi degli 
Dei”.  
Chi conosce il 
dottor Speghini sa che da sem-
pre, cioè da circa 40 anni, da 
quando aprì la farmacia e poi 
da quando fondò la Cosmoder-
ma, ha creduto, più di ogni al-
tro, nel binomio tra territorio 
incontaminato della montagna e 
cosmesi naturale.  
Sempre all’avanguardia nello 
studio di prodotti privi di impat-
to per l’epidermide, le formule 
messe a punto dal dottor Spe-
ghini hanno sempre impiegato 

principi attivi naturali in luogo 
di quelli di sintesi, e quando 
possibile anche acqua pura di 
sorgente.  
Negli ultimi anni l’attenzione si 
è concentrata sulla produzione 
di piante officinali autoctone, 
coltivate anche a Km ”zero” nei 
territori vicini all’azienda di pro-
duzione. La nuova linea 
“Cosmesi degli dei” vuole rimar-
care il fortissimo legame col 
territorio - appunto quello da 

cui passa la 
Via degli 
Dei, conno-
tato ora an-
che come 
luogo di pro-
duzione di 
prodotti di 
bellezza di 
a l t i s s i m a 
qualità, rea-
lizzati “per 
dare lumino-
sità e benes-
sere alla pel-
le”. Con la 
“ C o s m e s i 

degli Dei” l’idea 
di valorizzare il 
territorio si sposa al concetto di 
prodotto naturale, con una fun-
zione estetica vicina alla salute. 
Assieme alla presentazione è 
stata organizzata una mostra di 
50 specie di piante officinali, 
con degustazioni di tisane rin-
frescanti ed un ricco buffet. Sa-
rà anche possibile acquistare la 
crema antirughe a metà prezzo 
e saranno offerti campioncini 

della linea 
cosmetica.  
Intanto si 
scatena la 
f a n t a s i a 
degli ope-
ratori com-
m e r c i a l i 
lungo la 
Via degli 
Dei. Se 
l ’ A l b e r go 
Ristorante 
M u s o l e s i 
di Madon-
na dei For-
nelli ha 
creato un 
gelato al 
gusto “Via 
degli Dei” e 
una bor-
raccia per i 
cammina-
tori, l’Albergo Ristorante Poli 
non è da meno ed ha realizzato 
addirittura una birra, che cer-
cherà di commercializzare nei 
prossimi mesi col nome di 
“Birra degli Dei”. 

Il carro di Apollo è stato scelto per l’immagine della nuova Linea Cosmetica 



 

 

Le mozzarelle freschissime, as-
sieme ad un assortimento di 
yogurth, le ha fornite Guglielmo 
Fontanelli, meglio noto come Le 
Mucche di Guglielmo, con sede 
a Monzuno. Sempre da Monzu-
no sono arrivate Raviole alla 
mostarda e Pinza farcita del 
Laboratorio di Pasticceria San-
dri, che ha dato anche una ma-
no nell’allestimento in giardino 
con l’efficientissima Claudia. Il 
vino, nelle qualità Pignoletto 
fermo e Merlot, era quello della 

cantina Cinti Floriano di Sasso 
Marconi. Gli assaggi di tortelloni 
ai funghi sono stati preparati e 
cucinati da Olga del Ristorante 
Poli di Madonna dei Fornelli, 
mentre le crescentine fatte al 
momento e la salsiccia passita 

sono state portate da Ceppo, 
proprietario dell’omonimo Ame-
rican Bar, da 40 anni ritrovo dei 
giovani nel centro del paese. Il 
pane toscano usato per fare le 
bruschette era quello del forno 
Venturi, che ha dato anche i 
suoi Zuccherini montanari, la 
Coppa di testa era quella prepa-

Madonna dei Fornelli 
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con i Solisti Veneti o col Modern 
String Quartet. 
In un ambiente adattato, con  
luci soffuse di mille candele sa-
pientemente disposte da Claudio 
Carboni e Carlo Maver, Luisa ed 
Enrico hanno offerto un’ora e 

mezza di musica al pubblico 
entusiasta, spaziando tra lingue 
e generi diversi e offrendo un 
repertorio assai raffinato. 

rata dalla Macelleria Andrea Cu-
moli e le due squisite torte di 
mele venivano dal Ristorante 
Musolesi. 
Insomma tutti gli assaggi offerti 
per l’aperitivo servito in giardino 
erano specialità che si fanno 
lungo la Via degli Dei, e questo 
forse aiuta a spiegare il successo 
che questo Cammino sta incon-
trando tra gli amanti del trek-
king, che come è noto non disde-
gnano anche la buona tavola.  
A partire dalle 18.00 i primi 

camminatori e qualche turista, 
che a Madonna dei Fornelli ha la 
casa di vacanze, hanno comin-
ciato ad affluire nel giardino del-
la casa seicentesca scelta per il 
concerto, ubicata nel vecchio 
borgo del Fornello, già apparte-

nuta alla famiglia Marsili ed oggi 
di proprietà di Bruno Di Bernar-
do, giornalista ed editore, che 
qui abita dal 2000 e che qui ha 
insediato la redazione di Un’Idea 
di Appennino, di cui questo noti-
ziario che state leggendo è un 
supplemento. Tra gli invitati dal 
padrone di casa, oltre al sindaco 

di San Benedetto Val di Sambro,  
Alessandro Santoni, anche l’ex 
sindaco Luciano Poli con la mo-
glie Stefania, l’avv.to Cesare Ago-
stini, scopritore con Franco San-
ti della strada romana “Flaminia 
Militare”, venuto assieme alla 
moglie Angela, il 
musicista e organiz-
zatore di festival 
Jazz Marco Coppi, 
venuto apposita-
mente da Bologna 
assieme alla compa-
gna Cristina Monti, 
attrice di teatro, e 
tanti altri amici del 
posto che non si 
offenderanno se non 
sono qui menzionati. 
Tra le 19 e le 21 si 
sono uniti anche 
molti camminatori, 
di cui una trentina 
facenti parte del 
trekking che inclu-
deva interventi mu-
sicali come quello di 
Madonna dei Fornel-
li, altrettanti richia-
mati dal passaparola 
tra coloro che il 12 
agosto erano di pas-
saggio e sostavano 
negli alberghi e B&B 
del paese.  
Tutte le specialità offerte, vini 
inclusi, sono state apprezzatissi-
me ed almeno una cinquantina 
di persone hanno trovato un 
accomodamento per 
seguire il concerto di 
Luisa Cottifogli, una 
splendida voce di so-
prano con trascorsi nel 
pop con i Quinto Rigo, 
accompagnata al vio-
loncello dal maestro 
Enrico Guerzoni, musi-
cista con importanti 
collaborazioni interna-
zionali, come quelle 

Con le specialità gastronomiche di produttori locali sia di Monzuno che di Madonna dei Fornelli 

Aperitivo in giardino con concerto a seguire  
Musica, gastronomia ed una casa del seicento hanno accolto più di una cinquantina di camminatori lo scorso 12 agosto 

La Via degli Dei 
e la Flaminia Militare 
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L’aperitivo offerto in giardino dal padrone di casa prima del concerto 

Pubblico del concerto in un salone della casa di Madonna dei Fornelli 

Enrico Guerzoni violoncello e Luisa Cottifogli voce (foto di repertorio) 
sono gli artisti che il 12 agosto hanno dato vita al concerto serale’  

Da sin., in primo piano, Claudio Carboni, Carlo Maver e Marco Tamarri, ideatori e organizzatori 
delle principali rassegne musicali dell’Unione dei Comuni, introducono il pubblico al concerto 



 

 

“C’è solo una Flaminia ed è la Flaminia Militare”  
A parlare è Cesare Agostini, scopritore assieme a Franco Santi dell’antica transappenninica che collegava Arezzo con Bologna 

di Bruno Di Bernardo 

La strada Flaminia Militare 
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normale fondo 
ghiaioso, sia per-

ché tale strada fu presto abban-
donata, quando gli scopi militari 
che ne avevano richiesto la co-
struzione vennero meno. 
Cesare Agostini è bolognese ma 
ha una casa di villeggiatura a 
Valserena, non distante dai luo-
ghi in cui, assieme all’amico 
Franco Santi, artigiano scalpelli-
no ed esperto cavatore di pietra 
arenaria, scoprì i primi metri di 
basolato ed un’antica cava di 
pietra arenaria. Conobbi Agosti-
ni e Santi nel 2009, anno in cui 
realizzai un documentario,  gira-
to nel corso di varie giornate sui 
luoghi della loro scoperta, a ca-
vallo del confine tra Emilia e 
Toscana e lungo il crinale su cui 
fu costruita la strada. Traendo 
notizie aggiuntive dai loro libri, 
pubblicati per raccontare 30 
anni di scavi, anche nel docu-
mentario del 2009 Agostini e 
Santi difendono con argomenti 
precisi non solo l’autenticità 
della loro scoperta, confermata 
anche da studiosi di livello inter-
nazionale come Chevallier, Ug-
geri e Susini, ma anche l’unicità 
del percorso della strada roma-
na, escludendo l’ipotesi di studio 
avanzata dal prof. Nereo Alfieri 
secondo la quale la strada co-
struita da Caio Flaminio Minor 
partiva da Claterna e arrivava 
ad Arezzo passando tra Idice e 
Sillaro, poi per La Raticosa e per 
il Giogo di Scarperia. 
Ed è proprio su questa rivendi-
cazione di unicità del tracciato 
della strada romana scoperta da 
Agostini e Santi che ho intervi-
stato Cesare Agostini. 
Il Gal finanzierà il ripristino 
del percorso della Flaminia 
Minor. Che ne pensa? 
Oggi si parla di Flaminia Milita-
re - che è il nome dato da noi al 
tracciato tra le Valli del Savena e 
del Setta sul crinale dal Monte 
Bastione al passo della Futa ed 
oltre - e di Flaminia Minor per 
definire il tracciato di una stra-
da che andrebbe da Maggio, vi-
cino a Ozzano, ad Arezzo. Due 
nomi, due strade. Ma questo 
non esiste. Noi abbiamo già ar-
gomentato con 3 libri che la 
strada romana di cui parla Tito 
Livio è quella che abbiamo sco-
perto Franco Santi ed io: parte 
da Bologna, transita lungo il 
crinale tra Savena e Setta e pas-
sando per la Futa arriva a Fieso-
le, per poi proseguire per Arezzo 
(dove si congiungeva alla Cassia 
che arrivava a Roma, ndr).  
Ma voglio ricordare che fin dall’i-
nizio delle nostre ricerche ci sia-
mo confrontati con l’ipotesi di 
studio che ipotizzava la Flaminia 

segue da pag. 1 
tra Idice e Silla-
ro. Il prof. Ne-
reo Alf ieri , 
dell’Università 
di Bologna, 
aveva scritto 
uno studio, dal 
titolo “Alla ri-
cerca della Fla-
minia Minor”, 
basato su un 
documento me-
dievale su una 
vendita di ter-
reni, in cui si 
usava la parola 
“Flamenga” a 
proposito di un 
confine. Da qui 
avanzava l’ipo-
tesi che Fla-
menga derivas-
se da Flaminia 
e che questo 
dimostrasse il passaggio dell’an-
tica strada tra le valli del Sillaro 
e dell’Idice, quindi da Ozzano a 
Monterenzio verso la Raticosa. 
Dopo Alfieri, altri studiosi 
dell’Università di Bologna, tra 
cui il prof. Dall’Aglio ed il prof. 
Gottarelli, hanno riscontrato in 
altri documenti medievali la ri-
correnza della parola Flamenga 
o Flaminga o Fiamminga, rica-
vando erroneamente da questa 
ricorrenza quella che per loro 
era la prova defi-
nitiva che la via 
Flaminia passas-
se per i luoghi in 
cui tali toponimi 
erano presenti, 
cioè appunto tra 
Ozzano e la Rati-
cosa.  
Con una nostra 
pubblicazione del 
1989 abbiamo 
dimostrato che 
questo argomento 
era del tutto in-
fondato e che la 
parola “Flaminga” 
non era legata 
all’esistenza di 
una strada roma-
na da nord a sud, 
ma a strade di col-
legamento da ovest 
a est, verso la Regio Flaminia 
creata il 210 d.C. per un rias-
setto amministrativo dei territo-
ri. Il confine della Regio Flami-
nia correva infatti vicinissimo al 
tracciato ipotizzato da Alfieri e 
dai suoi seguaci, che hanno 
scambiato la sopravvivenza di 
questi toponimi legandoli ad 
una strada anzichè al nome da-
to ad una regione. 
Ma non avete mai cercato 
un’occasione di confronto col 
prof. Alfieri? 

Certo che sì, ed anzi voglio rac-
contare un aneddoto poco cono-
sciuto. Mentre noi cominciava-
mo le nostre ricerche scavando, 
ben prima di portare alla luce 
centinaia di metri di basolato 
romano, per una lunghezza do-
po 30 anni di 11 Km di strada 
tra Monte Bastione e Monte di 
Fo, ci chiedevamo che cosa po-
tesse avere indotto il prof. Alfieri 
a immaginare una strada su un 
percorso totalmente diverso, 

appunto tra Idice e Sillaro. Ve-
nimmo a sapere che era solo per 
l’esistenza di alcuni toponimi. Ci 
erano addirittura sorti dubbi 
sulle nostre scoperte. Quando 
noi, allora ingenui dilettanti, 
scoprimmo i primi 4 metri di 
basolato, cercammo subito, at-
traverso un amico comune, 
l’arch. Franco Bergonzoni di 
Bologna, un contatto col prof. 
Alfieri, perché venisse a vedere 
quello che avevamo scoperto. 
Era il 25 agosto 1979 e solo 4 

giorni dopo il prof. Alfieri gentil-
mente aderì al nostro invito e 
venne in loco, accompagnato 
dall’arch. Bergonzoni.  
Si soffermò a guardare i basolati 
e disse: “la fattura può essere 
romana, ma io non posso dire 
con questi pochi metri che sia 
autentica”. Noi osservammo che 
la larghezza di 8 piedi romani 
sembrava confermarlo e lui ri-
spose che, “per poter attribuire 
questo pezzo di basolato ad una 

transappenninica 
romana bisogne-
rebbe vedere se 
questo basolato 
arriva fino alla 
Futa”. Allora io 
dissi al professo-
re, forse in manie-
ra un po’ imperti-
nente, che noi 
pensavamo che 
quelli che aveva-
mo trovato fosse-
ro i resti della 
strada attribuita 
da Tito Livio a 
Caio Flaminio. E 
lui ci rispose: “Eh 
no, quella strada 
l’abbiamo già tro-
vata noi nel crina-

le tra Idice e Silla-
ro”. Ricordo che 

dissi a Franco Santi: “Allora noi 
siamo fregati, noi ne abbiamo 
solo due metri, mentre loro l’han-
no già trovata”. Ma quando chie-
si ad Alfieri “Ma scusi professo-
re, quanto è larga la strada che 
ha trovato lei?” lui rispose “Beh 
noi non l’abbiamo trovata fisica-
mente, la nostra è solo un’ipotesi 
di studio, sulla base di documen-
ti e di toponimi, ed i toponimi 
rimandano ad una via Flaminga 
o Flaminia”. Allora chiedemmo 
ad Alfieri “Quindi lei esclude che 

La vicinanza della Regione Flaminia ha tratto in inganno sul presunto tracciato della Flaminia Minore 

Bologna. 3 maggio 2000, Palazzo Malvezzi sede della Provincia di Bologna.  
Prolusione del Prof. Raymond Chevallier, docente di archeologia e lingua latina all’Uni-

versità di Tours (Francia), in occasione della presentazione del libro sulla Flaminia Milita-
re. A sin. il Sindaco Luciano Poli di S. Benedetto Val di Sambro, a destra Cesare Agostini. 



 

 

Forse non avrebbe avuto la stessa fortuna se non fossero stati scoperti i reperti del 187 a. C. e non si fosse saputa la sua storia 
Che sarebbe la Via degli Dei senza i basolati romani? 

Senza la Flaminia Militare, chi farebbe la Bologna-Fiesole a piedi? 

piedi dopo 
avere lasciato l’auto, quan-
do andava bene, ad almeno 
uno o due km di distanza.  
Camminare a piedi lungo 
sentieri che si inerpicano 
tra i boschi, lontano da cen-
tri abitati e spesso senza 
neanche una casa, un bar, 
una fontana  o un riparo 
qualsiasi per chilometri e 
chilometri, ha selezionato 
una categoria molto precisa 
di persone, ed ha contribui-
to a formare una nuova ti-
pologia di utenti della natu-
ra, prima ancora che di tu-
risti. Questo non è accaduto 
in pochi anni, ma in alcuni 
decenni.  
Nel frattempo, mentre gra-
zie al passaparola questi 
luoghi dell’Appennino tra 
Bologna e Firenze diventa-
vano noti ai camminatori 
residenti nei paraggi, riuniti 
nelle sezioni del Club Alpino 
Italiano o in gruppi di semplici 
appassionati di escursioni 
all’aria aperta, in Europa si 
andava diffondendo  il culto 
per i “Cammini”, come quello di 
Santiago di Compostela in Spa-
gna, o lungo la Via Francigena, 
che dall’Inghilterra scende at-
traverso l’Europa e l’Italia fino 
a Roma ed oltre, verso i luoghi 
della Terra Santa. 
Se negli ultimi due anni la Via 
degli Dei ha strappato alla par-
te italiana di Via Francigena il 
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anni perché venissero ripor-
tati alla luce i diversi tratti 
rimasti intatti sotto la terra. 
Nel frattempo il passaparola 
tra gli appassionati non solo 
di archeologia, ma soprattut-
to di passeggiate lungo i sen-
tieri tra i boschi fece la sua 
parte. Importante fu anche il 
contributo del CAI, che ebbe 
a cura lo stato dei sentieri 
usati dai due scopritori della 
strada per raggiungere i luo-
ghi dove avevano avviato gli 
scavi.  
Si consideri anche che molti 
tratti della strada romana, 
per volontà degli scopritori, 
sono stati lasciati coperti 
sotto metri di terra o nasco-
sti dalla vegetazione, e che i 
tratti riportati alla luce sono 
quelli che servivano a rende-
re evidente il tracciato segui-
to dai romani lungo il crina-
le. Questi tratti sono sostan-

zialmente tre: quello di Monte 
Bastione, a 1.190 m di quota, 
in Emilia Romagna, accessibile 
da Pian di Balestra; quello di 
Poggio Castelluccio, a m. 
1.131, in Toscana, dopo le Pas-
seggere e le Banditacce e poco 
prima del passo della Futa (m. 
903); e quello di Monte Poggio-
ne, a m. 857, prima dell’Appa-
rita e di Monte di Fo, che è an-
che quello che presenta forse i 
tratti più “spet-tacolari”, più 
lunghi e meglio conservati di 
strada romana. 

segue da pag. 1 

primato come numero di cammi-
natori, ciò è dovuto non solo alla 
bellezza del territorio attraversato, 
unita all’ottima cucina (che non 
guasta mai) ed alla relativa brevi-
tà (soli 5 o 6 giorni di cammino, 
quasi alla portata di tutti), ma 
anche al richiamo esercitato dai 
reperti archeologici che si incon-
trano lungo il percorso, che da 
soli valgono quanto il richiamo 
religioso per chi sceglie Compo-
stela, meta ogni anno di migliaia 
di pellegrini. 
Venendo alla storia della Via degli 

Dei, si vede facilmente che la 
sua notorietà è legata ai  primi 
rinvenimenti di basolato roma-
no, che risalgono all’agosto del 
1979. Nei primi anni ‘80 i primi 
gruppi di camminatori fanno 
conoscere la Via degli Dei, grazie 
anche al nome facile da ricorda-
re e carico di suggestioni. Come 
raccontiamo nel documentario 
da noi realizzato nel 2009 con gli 
scopritori della strada romana, 
visibile qui 
https://www.youtube.com/watch?
v=02hkXzpBR2I, ci vollero alcuni 

in cui avevamo previsto di trovar-
li.  
Questo però non servì a farvi 
avere il riconoscimento della 
vostra scoperta da parte di Al-
fieri e dei suoi discepoli…  
No, sia Alfieri che i suoi allievi - 
come il prof. Dall’Aglio o il prof. 
Gottarelli - erano convinti che 
l’esistenza di toponimi bastasse a 
dimostrare che una strada roma-
na chiamata “Flaminia” dovesse 
passare tra Claterna e la Ratico-
sa. Ma io e Santi nel frattempo 
avevamo anche potuto riscontrare 
che i Romani, attorno al 210 d.C., 
nel riassetto amministrativo dei 
territori da loro governati (cfr. 
Gianfranco Tibiletti, “L’ammi-
nistrazione romana” in Storia 
dell’Emilia-Romagna, vol. I, Bono-
nia University Press, 1976), ave-
vano diviso la regione attraversa-
ta dalla via Emilia in due: la parte 
a nord della linea di confine tra 
Idice e Sillaro l’avevano chiamata 
Emilia, quella a sud l’avevano 
chiamata Regio Flaminia, a ricor-
do della Flaminia Maior, quella 
costruita nel 220 a. C. da Gaio 

Flaminio Nepote, padre di Caio 
Flaminio.  
Ecco perché Alfieri e seguaci 
trovarono toponimi della Flami-
nia, tutti concentrati però solo 
nella parte contigua al confine 
con la regione Flaminia, nessu-
no oltre il valico tra Emilia e To-
scana. Senza contare che nessu-
na fonte storica romana, medie-
vale o moderna ricorda che la 
strada citata da Tito Livio tra 
Bononia ed Aretium fosse stata 
chiamata Flaminia, mentre era 
noto l’appellativo di Flaminia per 
quella costruita tra Roma e Ri-
mini, così come per qualche se-
colo la parola “Flaminia” fu usa-
ta per indicare la regione lungo 
l’Adriatico tra le Marche e Ra-
venna, quella che poi sarebbe 
stata chiamata, secoli dopo, Ro-
magna. Poi abbiamo addirittura 
scoperto che una via che colle-
gava Monghidoro con Gragnano, 
passando per Madonna dei Bo-
schi, era anch’essa chiamata 
“via Flaminia”. Questo ci fece 
capire che i toponimi Flamenga 
e Fiamminga trovati da Gottarel-

li e dalla Foschi indicavano 
strade minori dirette da ovest a 
est verso la regione Flaminia e 
non erano affatto la prova di 
una strada da nord a sud chia-
mata Flaminia. Insomma, chi 
sostiene che la Flaminia pas-
sasse tra idice e Sillaro ha pre-
so una cantonata bella e buo-
na e non ha mai voluto darci 
ragione sul fatto che l’unica 
Flaminia possibile è quella che 
abbiamo scoperto noi.  
Comunque posso capire che 
negare l’esistenza della cosid-
detta Flaminia Minor lungo il 
crinale tra Idice e Sillaro delu-
de gli abitanti di quei territori e 
le rispettive amministrazioni. 
So anche che queste ultime, 
fidandosi delle infondate opi-
nioni dei docenti sopra citati, 
contano sui finanziamenti eu-
ropei gestiti dal Gal per svilup-
pare il turismo. Osservo solo  
che la nostra scoperta della 
Flaminia Militare ha incorag-
giato un turismo che prima 
non c’era senza avere mai avu-
to finanziamenti. 

Cesare Agostini intrattiene alcuni escursionisti in sosta presso la cava di Monte Bastione 

questo basolato possa essere 
quello della Flaminia?” e lui ci 
rispose che “nel medio Evo co-
struivano dei basolati ben fatti 
vicino ai conventi e che dunque 
poteva trattarsi di una strada 
medievale.  Ne facevano anche 
vicino ai mulini, per facilitare 
l’accesso”. Noi osservammo che 
“qui sul crinale, a memoria d’uo-
mo, non c’erano conventi né tan-
to meno mulini, perchè i mulini li 
facevano nelle valli dove scorre-
va l’acqua”. E lui disse “Sì, ha 
ragione, ma siccome noi pensia-
mo sulla base dei nostri studi 
che la strada di Tito Livio sia 
quella dove abbiamo trovato 
molti toponimi, allora non può 
essere questa”. Io e Franco ci 
dicemmo tra di noi che “o noi 
scaviamo fino alla Futa, per di-
mostrare che la strada transap-
penninica era la nostra, oppure 
nessuno ci crederà mai”. Ma 
erano 9 km da scavare, per cui 
decidemmo di scavare a salti, 
cosa che facemmo, trovando 
comunque i tratti di basolato 
esattamente lungo il tracciato 



 

 

La collina in cui sorge il Cimitero militare tedesco scelta 14 anni fa da Studio Zeta 
Un teatro a cielo aperto per spettacoli unici 

Fino al 20 agosto grande successo per Il Minotauro nel labirinto di Julio Cortazar 

Dal 5 al 20 agosto 2017 è andato 
in scena con grande successo di 
pubblico lo spettacolo il Mino-
tauro nel labirinto di Julio 
Cortázar, ultimo lavoro del-
la Compagnia Archivio Zeta di 
Bologna, diretta da Gianluca 
Guidotti ed Enrica Sangiovanni, 
in scena con Ciro Masella e con 
Antonia e Elio Guidotti, France-
sco Fedele, Carolina Giudice, 
Andrea Sangiovanni e la partitu-
ra sonora di Patrizio Barontini. 
Come da tradizione, anche que-
sto spettacolo di Archivio Zeta ha 
fatto il suo debutto nel Cimitero 
Militare Germanico del Passo 
della Futa, con una quindicina di 
repliche tutti i giorni alle 18 per 
un pubblico limitato. E mai come 
in questa occasione il luogo è 
stato parte integrante e cuore 
pulsante di questo spettacolo, 
tratto da Los Reyes dello scritto-
re argentino Julio Cortázar, au-
tore straordinario che ha ispira-
to, con le sue opere, anche il ci-
nema di Antonioni e Jean Luc 
Godard. 
Così è descritto il forte legame 
tra gli spettacoli ed il luogo scel-
to per rappresentarli nelle parole 
di Archivio Zeta: “Dal primo mo-
mento, appena entrati nel Cimite-
ro Militare Germanico del Passo 
della Futa ormai 14 anni fa, que-
sto abbiamo pensato di quel luo-
go: un enorme labirinto della me-
moria, nel quale perdersi, lasciar-
si fagocitare dalla sua spirale di 
pietra, lanciare lo sguardo lungo 
le file interminabili di tombe e 
posarlo a volo d’aquila sulle colli-
ne circostanti, sul lago di Bilanci-
no. Non un comune cimitero, non 
un luogo di retorica della Memo-
ria, ma un luogo altro, dove si 
percepisce la differenza tra la vita 
e la morte, nel quale si possono 
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raccontare i miti e le storie uma-
ne per vederne esplodere i signifi-

cati, dove la nostra voce e la no-
stra presenza fanno eco e impri-
mono nello spazio le lacerazioni e 
il dolore di cui trabocca. Qui abita 
il nostro Minotauro. Ma finché 
non ci siamo imbattuti nel testo 
di Julio Cortázar, Los Reyes, non 
avevamo ancora il materiale giu-
sto. Cortázar, signore dei giochi 
letterari, ci ha appassionato per-
ché lavora sul conflitto fra la ra-
zionalità e la regolarità del quoti-
diano e l’irruzione dell’inconcepi-
bile, con la sua prosa poetica 
tutta forzata sul registro del su-
blime, confrontandosi con un mi-

tologema antichissimo fondamen-
tale. I racconti pur meravigliosi di 

Borges e Dürrenmatt non erano 
sufficienti all’azione teatrale. Il 
punto fondamentale sta nel ribal-
tamento totale del punto di vista. 
Dov’è il labirinto? Chi è il mostro 
chiuso nel labirinto? Chi è il Mi-
notauro? La creazione del mo-
stro, la persecuzione del mostro, 
la necessità del potere di avere 
un mostro per sfamare il Demone 
del popolo”. 
La Compagnia Archivio Zeta, 
fondata da Gianluca Guidotti ed 
Enrica Sangiovanni nel 1999, 
bolognese d’adozione, sì è distin-
ta per il vivo interesse verso una 

ricerca che affonda nella me-
moria umana e nell’archivio, 

nello scandaglio di archetipi e 
della psiche umana. Dopo aver 
affrontato la drammaturgia 
classica (Omero, Aristofane, 
Euripide, Eschilo, Sofocle), e 
Pier Paolo Pasolini (con Pilade/
Pasolini), la compagnia, conti-
nuando a portare avanti l’idea 
che il futuro abbia un “cuore 
antico”, ha scelto, con l’ultima 
produzione Macbeth essere (e) 
tempo, di rendere omaggio a 
Shakespeare. Archivio Zeta nel 
2014 ha vinto il Premio Rete 
Critica per la miglior progettua-
lità. 

 

Un momento della rappresentazione, che si svolge con la luce naturale dei tardi pomeriggi agostani 
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La convenzione che vede il Comune di Sasso Marconi come capofila riguarda 12 Comuni tra cui Bologna e Firenze 
Appennino Slow promuoverà la Via degli Dei per 3 anni 

In totale gli 11 comuni investiranno 19mila euro all’anno, mentre Sasso Marconi da solo investirà più di 77 mila euro 

Via degli Dei - Promozione e Marketing  

al CAI di acquistare e posiziona-
re N. 110 tabelle in multistrato 
alluminio-plastico (€ 10,00 ca-
dauna) per € 1.100,00, N. 100 
tabelle di località e/o continuità 
(€ 6,00 cadauna) per € 600,00, 
N. 210 attacchi (inox) per tabelle 
(€ 5,00 cadauno) per € 1.050,00, 
N. 11 pali in castagno (€ 15,00 
cadauno) per € 165,00, N. 11 
posizionamento pali (€ 40,00 
cadauno) per € 440,00, N. 30 
targhette Soccorso Alpino (€ 
5,00 cadauna) per € 150,00, 
riconoscendo altresì per rimbor-
si di altri materiali e viaggi € 
900,00, per una spesa totale di 
€ 4.405,00.  
Tale spesa è stata suddivisa in 
quote in base alla lunghezza del 
percorso sui territori di ciascun 
Comune: Bologna € 979, Mon-
zuno € 1258, Casalecchio di 
Reno € 315,  San Benedetto Val 
di Sambro € 664, Sasso Marconi 
€ 1189. 

Marconi ha iniziato a lavorare 
sullo sviluppo di questo nuovo 
prodotto turistico, individuato 
sulla base delle richieste dei 

visitatori, sui 
trend turistici 
del momento (la 
valorizzazione di 
un  tur i smo 
“slow”) e la ten-
denza a spende-
re meno e a cer-
care vacanze low 
cost dovuta alla 
crisi economica. 
Partecipando a 
due bandi della 
Provincia di Bo-
logna (PTPL 
2012 e PTPL 
2014), il Comu-
ne di Sasso Mar-
coni ha ottenuto 
in entrambi i 

casi un finanziamento che ha 
coperto la spesa della stampa 
della carta escursio-
nistica, individuata 
come strumento 
principale nella valo-
rizzazione dell’itine-
rario. Tra il 2016 ed 
oggi sono state stam-
pate e vendute circa 
8mila copie della 
Carta escursionisti-
ca, mentre nel 2014 
sono state commer-
cializzate anche altre 
Guide dell’itinerario, 
tra cui quelle di Ta-
mari editore, dell’E-
scursionista e della 
Edizione dei Cammi-
ni. 
Alla fine del 2016, i 
Comuni della parte 
dell’Emilia-Romagna 
hanno dato mandato 

Carto-Guide (10 euro l’una) e 
delle Credenziali da timbrare 
(altri 3 euro), mentre difficilmen-
te saranno coperti i costi di per-

sonale dei quattro dipendenti 
comunali che hanno incarichi, 
affidamenti e rendicontazioni, 
per un costo stimato di 5mila 
euro l’anno. Poi ci sono altri 
13.500 euro l’anno, per tre anni,  
che Sasso Marconi versa ad Ap-
pennino Slow per l’aggiornamen-
to e l’implementazione del sito 
web e dell’App. 
A pesare per circa 10mila euro 
sui costi totali sono stati que-
st’anno la realizzazione della 
Carto-Guida, il convegno tenuto 
lo scorso maggio (mille euro di 
costi), la stampa di 3mila cre-
denziali e dei gadget collegati 
(duemila euro di costi) e la rea-
lizzazione e il deposito alla Ca-
mera di Commercio di Bologna 
del Marchio “La Via degli 
Dei” (407 euro di costi). 
Il progetto della Via degli Dei 
nasce nel 2012, quando l’Ufficio 
turistico del Comune di Sasso 

Una convenzione per tre anni, 
fino al 2019, è quella proposta 
dal Comune capofila di Sasso 
Marconi agli altri Comuni inte-
ressati per la promo-
zione della Via degli 
Dei.  
La gestione operativa è 
affidata ad Appennino 
Slow, che si impegna 
davanti a tutti gli enti 
convenzionati a tenere 
aggiornati sito e pagi-
na FB e l’app “Via De-
gli Dei”, oltre che a 
rilasciare informazioni 
agli utenti interessati 
alla Via degli Dei. Ol-
tre a ciò nel  2017 Ap-
pennino Slow ha rice-
vuto l’incarico dal Co-
mune di Sasso Marco-
ni per realizzare la 
nuova Carto - Guida 
della Via degli Dei e mettere a 
punto il marchio, la nuova cre-
denziale e la VD card. 
Il costo di promozione della Via 
degli Dei è stato fissato in 19mi-
la euro all’anno, così ripartiti: 
5mila euro a testa a carico dei 
due comuni di Bologna e Firen-
ze, mille euro a testa per cia-
scuno dei seguenti nove Comu-
ni: Casalecchio di Reno,   Mon-
zuno, San Benedetto Val di 
Sambro,  Barberino di Mugello, 
Borgo San Lorenzo, Firenzuola,  
Scarperia e San Piero a Sieve, 
Vaglia e Fiesole.  
Per parte sua, il Comune di 
Sasso Marconi ha messo in 
budget la spesa di 34.737 euro 
a titolo di autofinanziamento 
per il 2017 e di 21.310 euro 
l’anno per il 2018 e 2019. Per 
queste spese a Sasso Marconi 
contano di rientrare almeno in 
parte, attraverso la vendita delle 

 

Il marchio elaborato da Appennino Slow per la Via degli Dei 
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