
 

 

Camminare, usare i propri piedi e 
guardarsi attorno. Coprire distanze 
da un luogo a un altro dimenticando 
che esistono automobili e autostra-
de, semafori e ore di punta nel traffi-
co. Calarsi nella natura, vivere le 
stagioni, apprezzare la luce del gior-
no e riscoprire che il mondo lontano 
dalle città può essere bellissimo. 
Parlare con i propri compagni di 
cammino, considerare le cose da un 
punto di vista diverso, fuori dagli 
schemi quotidiani. Dimenticare la 
frenesia del lavoro, misurare le pro-
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prie forze e procedere verso la meta 
che ci si è dati. Riportare la vita a 
qualcosa di semplice, come andare 
dal punto A al punto B, riposarsi, 
ripartire per andare dal punto B al 
punto C... 
Ecco alcuni buoni motivi per mettersi 
in cammino, scoprendo un nuovo 
modo di impiegare il proprio tempo, 
un modo che riattiva la circolazione 
sanguigna e quella cerebrale. Risco-
prendo che lo scorrere del tempo è 
una ricchezza che avevamo dimenti-
cata, che ogni attimo può essere cen-

tellinato e vissuto come una cosa 
unica e irripetibile, lasciandosi un 
po’ alla volta alle spalle pensieri, 
obblighi e ansie di tutti i giorni, fino 
a vederli rimpicciolire e sparire.  
Capire che basta poco per stare bene 
con sé stessi e con gli altri, che vive-
re è occuparsi di cose primordiali: 
un tetto accogliente per la notte, 
cose buone per nutrirsi, la salute del 
corpo per andare avanti. Non è un 
caso se sempre più persone si dedi-
cano al trekking come ad una cura o 
ad una forma di “risarcimento”, con 

Fruire i sentieri della natura per resettare il mondo 

Usare i piedi, svuotare la testa 
Camminare, mangiare, dormire, arrivare, ripartire... 

 
di Bruno Di Bernardo 

cui riprendersi cose che la vita d’oggi 
ci nega: aria pulita, paesaggi rilas-
santi, rapporti con persone che so-
pravvivono (ed anche bene) lontano 
da città e rumore, immerse 
“normalmente” nella natura che le 
circonda e che dà loro da vivere. 
La Via degli Dei -125 km che si fanno 
in 5 o 6 giorni su un percorso antico, 
forse tracciato addirittura due secoli 
prima di Cristo, ha le caratteristiche 
perfette per essere un’esperienza alla 
portata di tutti.  
Certo servono requisiti minimi per 
affrontarla, ad esempio avere buone 
gambe e saper resistere alla fatica di 
camminare per 5-6 ore al giorno, 
saper consultare cartine e Google 
Map dal telefonino, se non si è scelto 
di assumere una guida già pratica 
dell’itinerario. E’ anche un ottimo 
banco di prova, che si abbiano 20 
anni o 70 può essere alla portata 
quasi di chiunque, è dimostrare a sé 
stessi che esistono tragitti diversi di 
quelli da casa al lavoro, dal lavoro a 
casa, dall’auto al divano davanti alla 
tv. E’ un modo fantastico ed econo-
mico per mettere in ferie il cervello ed 
anche l’anima, per azzerare tutto e 
ripartire con un po’ più di autostima. 
Camminare ogni giorno per 5 giorni è 
ricordare che esistono altri modi di 
stancarsi, diversi da quelli soliti. E 
che esistono altri modi per rinfran-
carsi, un letto con lenzuola pulite 
affacciato su un bosco o nascosto in 
un’antica borgata tra profumi di 
piante e silenzi che inducono il ripo-
so. Camminare, lavarsi, dormire, 
mangiare, dissetarsi, tornare a cose 
elementari che abbiamo sempre fatto 
meccanicamente, scoprire un’altra 
vita che sembra tanto lontana da 
quella di ogni giorno. 

La Via  
degli Dei 

e la flaminia militare 
 

Speciale “Piccola cassia” 
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Mangiare & dormire lungo 
la Via degli Dei 



 

 

Si profila come un 
vero evento quello 

che vedrà 500 atle-
ti sfidarsi, la notte 
del 2 giugno e la 
giornata del 3, in 
una corsa vera-
mente estrema per 
coprire la distanza 

di 125 Km tra Bo-
logna e Fiesole. 
Gli atleti dovranno 
superare un disli-
vello positivo di 5 
chilometri e cento 
metri e concludere 

la gara in meno di 
30 ore. La parten-
za è prevista a 
Bologna alle 22:00 
di venerdì 2 giu-
gno. La gara si è 

arricchita in questi 
ultimigiorni della 
presenza di Ale-
xander Rabenstei-
ner, atleta che 
difende i colori del 
team Skinfit di 

Bolzano e che si 
presenta con un 
palmares di alto 
livello tecnico, con-
fermato all’inizio di 
quest’anno con la 
vittoria all’Ipertrail della Bora di  

164 chilome-
tri. Nel 2016 
su sei gare 

con distanze 
da 52 a 119 
chilometri è 
salito cinque 
volte sul 
podio con-
q u i s t a n d o 

una meda-
glia d’oro, 
due d’argen-
to e altret-
tante di 
bronzo. Fre-
sco iscritto è 

anche un 
altro cam-
pione come 
Gianluca Di 
Meo, vincito-
re della du-

rissima Ro-
vaniemi 150 Arctic 
Winter Race, gara di 
150km sulle nevi 
della Lapponia.  
Nell’elenco provviso-
rio degli avversari 

da battere c’è lo 
spagnolo JAIME 
MARIN OTERO, 
13mo assoluto alla 
100 km Madrid-

Segovia per il Camino di Santiago 
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Il 2 giugno 500 atleti correranno da Bologna a Fiesole in 30 ore. Presentiamo qui il team organizzatore e alcuni top player 

Cresce l’attesa per l’Ultra Rail, corsa estrema di 125 Km 
di Bruno Di Bernardo 

in 10 ore 43 minuti netti. 
Alla regia organizzativa è l’Asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica 
ULTRA-TRAIL® VIA DEGLI DEI, 
che ha sede a Monterenzio, col 
dirigente responsabile della Dire-

zione di gara Riccardo Cavara, af-
fiancato da uno staff di una venti-
na di persone, costituito da un 
team di volontari provenienti da 
varie regioni italiane e di associa-
zioni del territorio emiliano-

toscano: Aquadêla, Circolo LE-
GAMBIENTE SettaSamoggiaReno 
di Bologna e LEGAMBIENTE Alto 
Mugello di Firenzuola, Consulta 
dello Sport di San Benedetto Val di 
Sambro, Polisportiva “Fratellanza 

popolare” Valle del Mugnone di 
Fiesole,  le Pro Loco di Fiesole, 
Monzuno, San Benedetto Val di 
Sambro, Sasso Marconi, San Piero 
a Sieve, Vaglia.  

La presentazione dell’Ultra Trail 2017 fatta a Fiesole a marzo 

Alexander Rabensteiner 

Gianluca Di Meo 



 

 

638322 
 FIRENZE 
- Libreria 
Stella Alpi-
na,    
- Libreria 
On the 
Road, Via 
V i t t o r i o 
Emanuele 
II, 32 A-
/ r o s s o 
( p i a z z a 
Giorgini) - 
055 4714-

Per acquistare la Carta Escur-
sionistica della Via degli Dei 
contattateci via email si può 
contattare info@infosasso.it. 
A partire da metà maggio 2017 
sarà disponibile la nuova edizio-
ne aggiornata della Carta Escur-
sionistica Via degli Dei in scala 
1:25000 + Guida. 
La carta è acquistabile anche 
presso le seguenti librerie: 
 SASSO MARCONI 
- InfoSASSO, Via Porrettana, 

314 - 051 6758409 
 BOLOGNA e PROVINCIA 
- Librerie Coop, Via Marco Emi-
lio Lepido, 186 - 051 404903 
- Librerie Coop, Via Marco Polo, 
3 - 051 6346576 
- Libreria Accursio, Via Ober-
dan, 29/B - 051 220983 
- Libreria Coop Ambasciatori, 
Via Orefici, 19 - 051 220131 
- Libreria.Coop Zanichelli , Piazza 
Galvani, 1/H - 051 239990 
- Libreria Feltrinelli, Piazza Ravegna-
na, 1 - 199151173 
- Cooperativa “Il Gallo”, Via G. Rai-
naldi, 2/2a - 051 540664 
- Centro Comm. Centronova, Via 
Villanova, 29 int. 10, Villanova di 
Castenaso - 051 605314 
- Centro Comm. Leonardo, via A-
mendola, 129/MSU 1, Imola - 0542 

Si chiama Circolo Nautico Mugello ed è l’unico dell’Appennino tosco-emiliano. Conta 200 soci attivi e punta a crescere ancora 

In barca a vela lungo la Via degli Dei? Si può fare 
di Sarah Buono 

Un circolo nau-
tico nell'Appen-
nino? Potrebbe 

sembrare uno 
scherzo ma 
esiste e dal 
lontano 1987, 
quando un 
gruppo di amici 
appassionati di 

sport acquatici, 
con gli auspici 
di una piacevole cena conviviale, 
decise di dare vita al circolo Mu-
gello. Unico club nautico tra Prato 
e Bologna e sicura-
mente uno dei più lon-

tani dal mare.  
Affacciato sul lago di 
Bilancino, vicino a 
Barberino di Mugello e 
s Borgo San Lorenzo in 
provincia di Firenze, e 

di fianco alla Via degli 
Dei, il circolo è immer-
so negli splendidi pa-
norami del Mugello, 
terra d’origine dei Me-
dici. La regata più lun-
ga e più avventurosa i 

soci l'hanno fatta par-
tendo da Viareggio e 
arrivando alle Baleari ma negli 
anni hanno perlustrato tutto il 
Mediterraneo, da Rodi alla costa 
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allenamenti: 
“Per i più e-

sperti, perché 
l'acqua è an-
c o r a 
“freddina”, ma 
anche i più 
piccoli aveva-
no voglia di 
ricominciare”. 
Domenica 23 
aprile si apre 

l'ottavo trofeo Parigi, campionato 
sociale 2017: sei le prove che si 
disputeranno il 7 maggio, il 18 
giugno, il 2 luglio, il 10 agosto e il 

1° settembre.   
Un punto di vista particolarmente 
mozzafiato sul lago di Bilancino lo 
si può scoprire partendo da San 
Piero a Sieve, dopo bisogna prose-
guire verso il Castello del Trebbio, 
una residenza medicea ora di 

proprietà privata, dal quale si 
domina la valle del Mugello.  
Il legame tra la Via degli Dei e il 
lago è antico come racconta Mer-
catali, fine conoscitore: “Ci sareb-
bero tracce dell'esistenza di un 
ponte molto antico sul lago che 
dovrebbe proprio essere il trait 
d'union tra la strada dei cammina-
tori e il Bilancino”. Le tracce ci 
sono sì, le abbiamo trovate e ne 
parleremo sul prossimo numero. 

croata, dalla Francia alla Spagna. 
Oggi i membri attivi sono ben 200, 
l'attività principale è quella didat-

tica, con lezioni per il consegui-
mento della patente nautica e cor-
si propedeutici alla vela. Ma es-

sendo l'unico Circolo nautico asso-
ciato Fiv  in tutta la provincia di 
Firenze, spesso diventa luogo ideale 

per  allenamenti per 
regate e competizioni 

nazionali.  
Il circolo ha recente-
mente rinnovato le sue 
cariche e oggi alla gui-
da come presidente c'è 
Luigi Mercatali: “Final-

mente sembra che si sia 
sbloccata una lunga 
questione burocratica, 
se tutto procede come 
dovrebbe avremo la 
concessione di una par-
te delle sponde del lago 
e potremo costruire un 
vero e proprio comples-

so sportivo dotato di tutti i confort 
necessari”. Intanto con l’arrivo della 
bella stagione sono già partiti gli 

La cartoguida della Via degli Dei 
Realizzata nel 2014 da InfoSasso, sta per uscire nella nuova 

edizione aggiornata, pronta a metà maggio 2017 

Scorcio del lago del Bilancino col porticciolo del Circolo al tramonto 

Preparativi per una regata ad aprile 

Appennino Slow  (Tel. 339 8283383 
- info@appenninoslow.it)   commer-
cializza 6 diversi pacchetti per cam-

minatori (uno anche per bikers)  
dedicati alla Via degli Dei.  
Quello che presentiamo qui è rivolto 
a persone più allenate e in grado di 
coprire la distanza in 4 giorni e 3 
notti Costo: 240,00 per persona in 
doppia con primo pernottamento a 

Madonna dei Fornelli e ultimo per-
nottamento a San Piero a Sieve.  
La quota comprende: - pernotta-
mento con piccola colazione; - cesti-
no per il pranzo (escluso il primo 
giorno) ; - trasporto bagagli da una 
struttura all’altra; - guida “La Via 

degli Dei” con la descrizione dell’iti-
nerario; - cartina del percorso in 
scala 1:25.000; copertura assicura-
tiva di legge. La quota non com-

prende: Supple-
mento camera 

singola, le cene, 
alimenti e be-
vande supple-
mentari ed e-
xtra in genere. 
La tassa di sog-
giorno dove 

prevista. Il tra-
sferimento da 
Firenze a Bolo-
gna .  Tu t t o 
quanto non 

indicato nella voce “la quota com-
prende”.  
Programma: Questo è uno dei 

percorsi Trekking più noti anche 
all’estero e percorre l’antica strada 
romana che da Bologna portava a 
Firenze: La Flaminia militare. 
Lungo il percorso sono visibili 
diversi tratti di ciottolato romano.  
Il primo giorno suggeriamo di par-

tire da Badolo accorciando un po’ 
la tappa. Il percorso non è partico-
larmente difficile, occorre però un 
po’ allenamento considerata la 
lunghezza di alcune tratte.  
Primo Giorno km 26,8 da Badolo 
(32 km da Sasso Marconi) Arrivo a 

Sasso Marconi con propri mezzi 
incontro alla stazione ferroviaria 
con il nostro responsabile per la 
presa in consegna dei bagagli. 
Consigliato il trasferimento in 
auto a Badolo. Partenza per Ma-

donna dei Fornelli.  
Secondo giorno km 17,3 Madonna 
dei Fornelli - Passo della Futa-
/Monte di Fo’. 
Terzo giorno km. 25.6 Passo della 
Futa/Monte di Fo’ - San Piero a 
Sieve.  

Quarto giorno Km 32,0 San Piero 
a Sieve - Monte Senario - Fiesole - 
Firenze Da Fiesole con il bus di 
linea si raggiunge in poco tempo 
Firenze. 

Pacchetto 4 giorni e 3 notti 
 

Lungo la Via degli Dei con Appennino Slow 

Una delle vedute del trekking 



 

 

A cura di tre guide del CAI, è suddivisa in 12 mappe e 25 tappe ed include un manuale 

La Linea Gotica, ecco la cartografia completa 
di Bruno Di Bernardo 

Da tempo 
richiesta e 
attesa, final-

mente è arri-
vata la carto-
grafia dell'in-
tero tracciato 
del fronte 
invernale della Linea Gotica, da 
Carrara a Ravenna, dal Tirreno 

all'Adriatico: 12 mappe, Manuale 
di 100 pagine, 25 tappe con alcu-
ne alternative per un totale di 550 
km. Il tutto è presentato in un 
comodo cofanetto tascabile ed è 
suddiviso in 6 aree geografiche: 
Alpi Apuane; Alto Appennino to-

sco-emiliano; Appennino bologne-
se; Contrafforte Pliocenico; Vena 
del Gesso; Pianura romagnola e 
Costa adriatica, tutte raggiungibili 
c o n  i  m e z z i  p u b b l i c i . 
Il lavoro fatto dai tre auto-

ri : Matteo Brusa, Massimo Ghe-

rardi; Vito 
Pat i cch ia 
include il 

t r a c c i a t o 
GPS, la 
mappatura 
dei princi-
pali reperti 

storici presenti sul territorio, i 
Musei, i Centri di documentazione, 

i principali monumenti, i servizi di 
accoglienza, il codice QR ed il sito 
dedicato per approfondimenti e 
aggiornamenti sullo stato dei sen-
tieri e dei servizi. Con il patrocinio 
dei gruppi regionali CAI di Emilia-
Romagna e Toscana e della sezio-

ne "M. Fantin" di Bologna. 
Appena editato, il cofanetto con la 
cartografia è ora in tour per essere 
presentato dai suoi autori presso 
circoli e associazioni di appassio-
nati di trekking. Dopo la “prima” 

del 13 aprile 2017 a  Brento, pres-

GAL Appennino Bolognese e Ufficio Turismo dell’Unione dei Comuni puntano sul turismo sostenibile 

Una rete di itinerari: il nuovo criterio  
su cui investire per portare turismo 

di Bruno Di Bernardo 

Il cambiamento è 
avvenuto senza 
clamore, quasi 

fosse un atto dovu-
to che si fa strada 
da sé. Ma le scelte 
attuate dal GAL, il 
Gruppo di Azione 
Locale dell’Appen-
nino Bolognese, 

sono una risposta 
che rimette al cen-
tro i territori meno 
contaminati come 
quelli di collina e 
montagna e li rimette in competi-
zione con i grandi centri urbani.  

I borghi riacquista-
no la dignità che le 
città avevano loro 
espropriato, perché 
il loro essere im-
mersi nella natura 

vale almeno quanto 
la loro storia.  
Le nuove politiche 
ridistribuiscono le 
risorse per i nostri 
territori mettendosi 
al passo con i tem-

pi.  
Gli investimenti 
per un “turismo 
sostenibile” del 
settennio 2014-2020, promossi 

dal GAL in accordo con gli uffici 
turistici di Comuni e Unioni di 
Comuni, prendono atto della nuo-
va domanda di fruizione del tempo 
libero e saranno imperniati sugli 
itinerari turistici, non più sulle 

singole località attrattive o su una 
miriade di progetti o eventi disarti-
colati come è stato fino ad oggi. 
Non è una novità da poco. La nuo-
va programmazione prende atto 
dei cambiamenti del modo di frui-
re il tempo libero, che ormai ha 

archiviato per sempre la “vacanza 
stanziale”, il “mese di soggiorno” 
nella località estiva al mare o ai 
monti. Finisce l’epoca dell’affitto 
mensile della casa per vacanze, si 
apre quella della fruizione diretta e 
totale della natura, dei paesaggi, 

della storia e cultura dei luoghi, 
degli stili di vita salutari in quanto 
contrapposti alla quotidianità ripe-
titiva delle città. Anche tra chi 
programma l’investimento di risor-
se per rilanciare i territori si sono 

fatti strada concetti come il con-
tatto diretto con la natura, la ri-
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che le strade asfaltate nascondo-
no. E chi prova queste esperienze 
una volta non può fare a meno di 

ripeterle, alla scoperta di nuovi 
itinerari. 

scoperta di stili di vita semplici e 
sani, la priorità del rapporto per-

sonale con chi custodisce il terri-
torio, per-
ché coltiva 

la terra e 
alleva ani-
mali prima 
ancora di 
o s p i t a r e 
turisti di 
passaggio. 

L’agriturismo trionfa sull’albergo, 
l’ostello ritorna protagonista se è un 
mezzo per garantire un contatto 

diretto con la natura e la cultura del 
territorio, il sentiero fa riscoprire ciò 

“Presto faremo il Patto  
con Firenze per l’Appennino” 

L’annuncio arriva da Virginio Merola, sindaco metropolitano di  
Bologna, che ha incontrato sindaci, imprenditori e associazioni 

Il 6 aprile - riferisce sul 
suo blog il sindaco 

metropolitano Virginio 
Merola  - ho trascorso 
la giornata in Appen-
nino per incontrare, 
come Sindaco metropo-
litano, sindaci e ammi-
nistratori (alla Casa 
della cultura e della 
Memoria di Marzabot-
to), associazioni, impre-
se e cittadini. L’ho già 
spiegato all’inizio del 
mandato: la Città me-
tropolitana vuole avere 
un rapporto privilegiato e di partico-
lare attenzione verso il nostro Ap-
pennino. 
E’ un territorio dinamico che nell’ul-
timo anno ha visto un aumento del 
72 % di turisti stranieri grazie an-
che al lavoro con Bologna Welcome: 
un risultato straordinario! Così 
come è sorprendente il fatto che 
lungo la via degli Dei abbiano aper-
to nell’ultimo anno 20 nuove strut-
ture ricettive spesso gestite da gio-
vani. E presto faremo il patto con 
Firenze sui temi del turismo e dell’-
Appennino che saranno centrali. 

Per consentire alle persone che abi-
tano in questo territorio di rimanere 
a vivere qui un aspetto fondamenta-
le é l’accessibilità. Il completamento 
della Porrettana e l’aumento delle 
cadenze (e quindi i treni nuovi) per il 
Servizio Ferroviario Metropolitano 
devono dunque essere priorità. Così 
come la cura e la manutenzione del 
territorio in particolare per quel che 
riguarda il dissesto idrogeologico. 
Su mobilità e dissesto del territo-
rio chiediamo insieme ai Comuni un 
incontro alla  Regione per esaminare 
nel dettaglio le criticità”. 

Virginio Merola, secondo da sin., coi sindaci dell’Appennino 

Trekking sul basolato romano della Flaminia Militare 

L’isola Gorgona vista dal Corno alle Scale (Ph. L.Marchi) 

so Monzuno, la prossima presenta-
zione è prevista il 21 aprile alle 1-

7,30 a Bologna in Sala Borsa. 



 

 

Cesare Agostini e Franco Santi, scopritori della strada romana, saranno all’Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze 

L’11 maggio a Firenze gli scopritori della Flaminia Militare  
raccontano la storia della loro avventura 

di Bruno Di Bernardo 

Un’occasione da non perdere per 
gli appassionati di archeologia in 
generale e per della 

Flaminia Militare in 
particolare. 
L’11 maggio alle 1-
7.00, a Firenze, Cesa-
re Agostini e Franco 
Santi ricorderanno 
l’avventura, lunga 30 

anni e più, della loro 
scoperta della via Fla-
minia Militare. A invi-
tarli presso l’Audito-
rium della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Firenze, in via Folco 

Portinari 5, è stata 
l’Associazione Cultu-
rale La Stazione di 
Posta, che ogni anno 
organizza il Premio 
Letterario Chianti. 

Nell’ambito degli in-
contri aperti al pubbli-
co, oltre che ai loro 
associati, hanno chie-
sto a Santi e Agostini 
di raccontare, proiet-
tando anche qualche 

diapositiva, la genesi della loro 
storia di appassionati archeologi 
dilettanti, osteg-
giati per anni dalla 
diffidenza degli 
archeologi accade-
mici, fino ad otte-

nere il riconosci-
mento anche dei 
più titolati studiosi 
italiani ed europei. 
L’appuntamento 
appunto da non 
perdere, che non 

capiterà di nuovo 
facilmente, visto 
che Santi e Agosti-
ni sono due 
“giovanotti” poco 
più che ottantenni 
ma ancora pimpanti, avvocato a 

Bologna il primo e cavatore di pie-
tre a Castel dell’Alpi il secondo, 
amici che si rivedevano ogni anno 
nei mesi estivi nei dintorni di San 
Benedetto Val di Sambro, raccon-
teranno come tutto nacque dal 
ritrovamento casuale di un’antica 

moneta romana. Era il 1977 e 
Franco Santi trovò la moneta in 
bronzo presso una cava di pietre 
presso Castel dell’Alpi, sul lato 
orientale di Monte Bastione. La 
moneta risultò essere di età re-
pubblicana, databile tra il 320 ed 

il 268 a.C. e coniata probabilmen-
te a Capua. Su un lato è rappre-
sentata una lupa che allatta Ro-
molo e Remo, sull’altro c’è l’effigie 
di un’aquila e la scritta Roma.  
In quegli anni era ancora viva, 

nella memoria delle popolazioni di 
quei luoghi,  l’antica leggenda che 
tra Madonna dei Fornelli e Castel 

Via degli Dei e Flaminia Militare 
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A suffragare la 
loro tesi hanno 
considerato gli 

studi e i contri-
buti portati da 
vari esperti, se-
guaci di Nereo 
Alfieri come il 
prof. Antonio 
Gottarelli, oggi 

direttore del Mu-
seo Etrusco di 
Monterenzio.  

Esaminate le loro argomentazioni, 
hanno concluso che sarebbe 
“temerario” pensare che il console 
Caio Flaminio potesse scegliere 

un percorso tra calanchi e terreni 
argillosi, tra i fiumi Savena e Idi-
ce, per farvi costruire una strada 

destinata all’attraversamento di 
eserciti.  
Alla fine concludono che l’unica 
vera strada consolare fosse pro-
prio quella da loro scoperta e rico-
struita tra Bologna e Fiesole, che 

da qui proseguiva verso Arezzo. 
Per questo l’hanno chiamata Fla-
minia Militare e secondo loro essa 
fu l’unica strada attribuibile a 
Caio Flaminio nel 187 a.C., quella 
stessa di cui parla anche Tito 

Livio nei suoi Annales. La Flami-
nia Minore sarebbe quindi di epo-
ca non romana ma successiva. 

dell’Alpi passasse un’antica strada 
romana. Ad esempio il nome di 

Via Romana Antica, era stato at-
tribuito nel 1963 dal comune di 

San Benedetto Val di Sambro alla 

strada che dalla piazza di Madon-
na dei Fornelli porta verso le Croci 
e a Monzuno“. Santi e l’amico Ago-
stini presero sul serio quelle voci, 
tramandate attraverso i secoli e 
cominciarono a scavare, indivi-
duando luoghi dove possibilmente 

sarebbe potuta passare la strada. 
Dopo 2 estati passate a scavare 
con vanghe  e picconi, rinvennero 
il 25 agosto  1979, vicino alla vet-
ta del Monte Bastione, ad una 
profondità di 60 cm sotto terra, un 
tratto di pavimentazione lungo 20 

m e largo 2,40 m, corrispondenti a 
8 piedi romani, costruito con gros-
se pietre di arenaria. 
Da lì iniziò l’avventura vera e pro-
pria della ricostruzione del percor-
so della strada. Sempre spinti 

dalla passione e da energie ammi-
revoli,  i due amici individuarono 
7 campi di scavo, corrispondenti 

ad altrettanti tratti di 
basolato riportati alla 
luce. Nel corso di 30 

anni di lavoro, fatto 
per lo più a loro spe-
se e con scarsi aiuti 
da parte delle istitu-
zioni, riportarono alla 
luce ben 11 km di 
strada, in mezzo a 

boschi e terreni spes-
so impervi quasi 
sempre di crinale. 
Durante quegli anni nacque però 
una disputa, dovuta al fatto che 
l’archeologo ed esperto di toponoma-
stica Nereo Alfieri aveva supposto, 

da una serie di toponimi che vanno 
da Claterna, lungo la via Emilia a 
est di Bologna, verso la Raticosa, il 

tracciato di una strada che aveva 
chiamato Flaminia Minor. attribuen-
dola al Console Flaminio. Se la stra-
da consolare passava da lì, quella 
trovata da Agostini e Santi era quin-
di un’altra. Ma quale delle due era 

da attribuire al console romano Caio 
Flaminio? Nei loro libri, in particola-
re l’ultimo del 2012, La strada Fla-
minia Militare del 187 a.C., pagg. 
239, i due scopritori hanno dedicato 
un’intero capitolo per dimostrare 

che la Flaminia Minore altro non 
sarebbe che “una mera ipotesi acca-
demica di un tracciato immaginario”. 

La moneta romana  
rinvenuta da Franco Santi 

Foto dei due scopritori sul luogo del primo rinvenimento, tratta dal  
loro libro La strada Flaminia Militare del 187 a.C.”, Ed. Grafis, 2012 

Cartello di segnalazione di un’antica cava 



 

 

E’ uno degli “Itinerari” che il GAL dell’Appennino intende valorizzare 

La Piccola Cassia, trekking da Nonantola a Pistoia 

di Bruno Di Bernardo 

Il cammino Piccola Cassia, colle-
gandosi alla Romea Strata, coin-
volge due regioni, l'Emilia Roma-

gna dove ha origine partendo da 
Nonantola e la Toscana che viene 
attraversata fino a Pistoia per un 

totale di circa 170 km. 

Recentemente riscoperta e resa 
percorribile, la Piccola Cassia ri-
percorre quel tratto d’Appennino 

che già i Romani utilizzavano per 
raggiungere la Pianura Padana 
centrale salendo da Pistoia in dire-
zione di Modena e Bologna. Nell’-

La “Piccola Cassia” 
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Pistoia 18,30 km 
Lunghezza: 177,40 km, il tratto 
emiliano è di 124,20 km. 
Livello di difficoltà: medio e lega-
to per lo più alla lunghezza di al-
cuni tratti; il percorso non presen-

ta particolari difficoltà tecniche. 
Sito web: www.piccolacassia.it. 

Alto Medioevo diventò una strada 
longobarda quindi uno dei tanti 
itinerari che portavano a Roma 

congiungendosi con la via Franci-
gena. 
Percorrendola in direzione sud, 

ovvero verso 
Roma, è un 
c a m m i n o 
suggest ivo , 

ricco di tante 
testimonian-
ze storico-
religiose co-
me l'Abbazia 
di Nonantola, 
la Rocca di 

B a z z a n o , 
l'Abbazia di 
Monteveglio, 
il Castello di 
Serravalle e 

S. Apollinare, Badia, Santa Lucia 

e la Pieve di Roffeno, Bombiana, 
Rocca Corneta, Fanano ma anche 
tanti altri centri e borghi storici. Il 

cammino è 
caratteriz-
zato da un 
paesagg i o 

rurale e 
n a t u r a l e 
particolar-
mente inte-
ressante - 
dalla fertile 
p i a n u r a 

centuriata 
alle colline 
dei calanchi 
e vigneti, ai 
boschi seve-
ri e alle 
grandi pra-

terie del 
crinale appenninico. Percorrendo 
lentamente questo cammino si 
possono fare un’importante espe-
rienza culturale, un’intima espe-

rienza spiri-
tuale e, non 
meno impor-

tante, una 
gustosa e-
s p e r i e n z a 
gastronomi-
ca. Ci trovia-
mo infatti 
nelle terre 

del Parmigia-
no Reggiano, 
dei salumi 
tipici mode-
nesi e bolo-
gnesi, del 
vino pignolet-

to e di tante altre specialità monta-
nare ancora poco conosciute. 
La Piccola Cassia è ideale per gli 
amanti del trekking e della 
mountain bike e lungo il cammino 
offre numerose strutture ricettive di 

varia tipologia permettono di orga-
nizzare il viaggio secondo le proprie 
esigenze. 
Regioni attraversa-
te: Emilia Romagna, 
Toscana. 
Tappe: da nord a sud il 

percorso può essere 
svolto come segue 
1° tappa: Nonantola - 
Bazzano 26 km 
2° tappa: Bazzano - Tolè 
29,5 km 
3° tappa: Tolè - Abetaia 

24,3 km 
4° tappa: Abetaia - Roc-
ca Corneta 15,8 km 
5° tappa: Rocca Corneta 
- Capanna Tassoni 1-
7,98 km 
6° tappa: Capanna Tas-

soni - Cutigliano 13,80 
km 
7° tappa: Cutigliano - 
Ponte Petri 23,70 km 
8° tappa: Ponte Petri - 

Da Castello di Serravalle la vista spazia verso Castello di Vignola 

Rocca Pitigliana, presso Gaggio Montano—Ph. Luigi Riccioni 

L’abitato di Tolè, paese in comune di Vergato celebre per l’acqua Cerelia 
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Due pacchetti turistici messi a punto da Appennino Slow 

La Piccola Cassia in 3 o 5 giorni da Bazzano a Rocca Corneta 
 

di Bruno Di Bernardo 

Questo pacchetto è commercia-
lizzato da Appennino Slow: in-
f o @ a p p e n n i n o s l o w . i t  - 

www.appenninoslow.it tel. 339 
8283383. 
La piccola Cassia, recentemente 
riscoperta e resa percorribile, 
ripercorre un tratto dell’Appen-
nino che già i Romani utilizza-
vano. Nell’Alto medioevo diventò 

una strada longobarda quindi 
uno dei tanti itinerari che porta-
vano a Roma congiungendosi con 
la via Francigena. Percorrendola in 
direzione sud è un cammino sug-
gestivo, ricco di tante testimonian-
ze storico-religiose (Rocca di Baz-

zano, Abbazia di Monteveglio, Ca-
stello di Serravalle e S. Apollinare, 
Badia, Santa Lucia e Pieve di Rof-
feno, Bombiana, Rocca Corneta, e 
tanti altri centri e borghi storici) e 
caratterizzato da un paesaggio 

rurale e naturale molto interes-
sante. Percorrendo lentamente 
questo cammino si potranno assa-
porare le eccellenze del territorio: 
siamo infatti nelle terre del Parmi-
giano Reggiano, dei salumi tipici 
modenesi e bolognesi, del pignolet-

to e di tante specialità montanare. 
Proposta per camminatori abituati 
a fare oltre 20 km al giorno.  
Durata: 3 giorni - 2 notti  
Costo a persona in doppia: € 

La Piccola Cassia 
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dal punto di arrivo. I biglietti dei 
treni e musei e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota com-

prende”. 
Programma: Difficoltà: Facile. 
Primo giorno Km 10 Arrivo in treno 
a Bazzano incontro con nostro in-

c a r i c a t o , 
c o n s e g n a 
dei bagagli e 

trasferimen-
to a Monte-
veglio Tap-
pa: Monte-
veglio - Fa-
gnano - 
Mongiorgio.  

S e c o n d o 
giorno Km 
14,7 Tappa: 

Mongiorgio - Badia - Ca Bortolani - 
Tolè.  
Terzo giorno Km 10,3 Tappa: Tolè - 

Rocca di Roffeno - Castel’Aiano. 
Quarto giorno km 14, 7 Tappa: Ca-
stel’Aiano - Sassomolare - Abetaia. 
Quinto giorno km 15, 8 Tappa: A-
betaia - Bompiana - Gaggio Monta-
no - Rocca Corneta.  
Da Rocca Corneta è possibile rien-

trare in bus a Porretta Terme ed in 
treno a Bologna Pagamento: Il pa-
gamento dell’intero importo dovrà 
essere effettuato tramite bonifico 
bancario. 

190,00 (minino due persone).  
La quota comprende: - pernotta-
mento con piccola colazione; cesti-
no per il pranzo; - trasporto baga-
gli da una struttura all’altra; - 

carta escursionistica e descrizione 
dell’itinerario - copertura assicu-
rativa di legge.  
La quota non comprende: Supple-
mento camera singola, le cene, 
alimenti e bevande supplementari, 

ed extra in genere. Il trasferimento 
al punto di partenza ed il rientro 
dal punto di arrivo. I biglietti dei 
treni e musei e tutto quanto non 
indicato nella voce “la quota com-
prende” Programma:  
Difficoltà: Facile. 

Primo giorno Km 24,5 Arrivo in 
treno a Bazzano incontro con no-
stro incaricato, consegna dei ba-
gagli e trasferimento a Monteveglio 
Partenza per il trek Tappa: Monte-

veglio - Badia - Ca’ Bortolani - 
Tolè. 
Secondo giorno Km 24,3 Tappa: 

Tolè - Rocca di Roffeno - Castel’-
Aiano - Sassomolare - Abetaia 
Terzo Giorno Km 15,8 Tappa: 
Abetaia - Bompiana - Gaggio 
Montano - Quer-
ciola - Rocca Cor-
neta  

Da Rocca Corneta 
è possibile rientra-

re in bus a Porretta 
Terme ed in treno a 
Bologna. 
Pagamento: Il paga-
mento dell’intero im-

porto dovrà essere 
effettuato tramite 
bonifico bancario. 
Durata: 5 giorni - 4 notti  
Costo a persona in doppia: € 
295,00 (minino due persone).  

La quota comprende: pernotta-
mento con piccola colazione; cesti-
no per il pranzo; - trasporto baga-
gli da una struttura all’altra; - 
carta escursionistica e descrizione 
dell’itinerario - copertura assicura-
tiva di legge.  

La quota non comprende: Supple-
mento camera singola, le cene, 
alimenti e bevande supplementari, 
ed extra in genere. Il trasferimento 
al punto di partenza ed il rientro 

Monteveglio, chiostro dell’Abbazia 

Rocca di Roffeno (pressi), complesso del Monzone 


