
 

 

La Fortezza medi-
cea di San Martino 
appare all’improvvi-
so al diradarsi del 
bosco e lascia sgo-
menti. La sua mole 
esterna è costituita 
da un perimetro 
poligonale con sette 
baluardi, che al suo 
interno racchiude 
una cittadella. Non 
è attualmente visi-
tabile internamente 
ma il colpo d’occhio che offre con 
l’imponenza dei suoi bastioni me-
rita un sopralluogo. Pochi minuti 
sono infatti sufficienti per capire 
che quello che si ha davanti è 
qualcosa di unico.  
La fortezza fu fatta costruire da 
Cosimo I il 30 giugno 1569, su 
progetto di Baldassarre Lanci e la 
sua costruzione fu poi terminata 
da Simone Genga e da Bernardo 
Buontalenti.  
Ubicata in un punto strategico 
per controllare le vie di collega-
mento tra Firenze e Bologna, essa 
prese il nome da una vecchia 
chiesa parrocchiale di San Marti-
no a Beriano. Il complesso si af-
faccia su un'altura che scende 
sulla Sieve. Il suo scopo era quel-
lo di difendere Firenze e per que-
sto era dotato di sistemi efficaci 
per resistere agli assedi, come 
cisterne, magazzini per viveri ed 
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armi, casematte, cucine e muli-
ni a vento, armerie e forni per 
fondere cannoni. Al suo interno 
si trovano anche una cappella e 
il mastio fortificato a sua volta 
con cinque ba-
luardi dove era-
no state ricava-
te le abitazioni 
per le truppe 
del granduca di 
Toscana. I l 
monte su cui 
sorgeva era 
attraversato da 
un passaggio 
segreto, tuttora 
praticabile, che 
conduceva al 
fiume, e fu pro-
gettato in modo 
da permettere di portare i caval-
li ad abbeverarsi.  
Nel 1774 questa 

E’  il più grande fra i 
cimiteri realizzati 
in Italia dal Volks-
bund Deutsche 
K r i e g s g r ä b e r -
fürsorge, l'ente pri-
vato sovvenzionato 
dallo stato tedesco 
per il servizio delle 
onoranze ai caduti 
di guerra germanici. 
Il Cimitero Militare 
Germanico della 
Futa si trova nel 
territorio comunale di Firenzuo-
la (in provincia di Firenze) lungo 
la Statale della Futa e sulla dor-
sale  appenninica tosco-
romagnola, che durante l'ultimo 

c o n f l i t t o 
mondiale , 
lungo la 
Linea Goti-
ca tra Tir-
reno e 
Adriat ico, 
fu teatro di 
feroci scon-
tri. 
Il cimitero 
sorge a 
quota 950 
m ed è ben 
v i s i b i l e 
lungo la 

strada nelle immediate vicinan-
ze del passo della Futa, inserito 
nel paesaggio dominato dalla  

vegetazione di conifere, abeti 
bianchi e rossi e latifoglie, faggi 
e aceri montani. L'ingresso del 
cimitero è sormontato da un 
muro triangolare in pietra gri-
gia posto alla sommità del pog-
gio che si eleva sopra i terraz-
zamenti a gradoni dei sepolcri. 
L’accordo fra Italia e Germa-
nia, per la sistemazione defini-
tiva delle salme dei soldati te-
deschi caduti in guerra in ter-
ritorio italiano, venne raggiun-
to nel 1955. Secondo l’accordo 
lo stato italiano avrebbe fornito 
gratuitamente ed in uso perpe-
tuo le aree da destinare ai ci-
miteri di guerra. 
Il Cimitero fu realizzato a parti-
re dal 1961 su progetto dell'ar-
chitetto tedesco Dieter Oester-
len, e venne inaugurato uffi-
cialmente il 28 giugno 1969. 
Accoglie 30.683 

La Via  
degli Dei 

 

e la flaminia militare 
 

N. 4 Giugno 2017    - Direttore Bruno Di Bernardo 

L’imponente fortezza medicea 
di San Martino 

Si trova a San Piero a Sieve, proprio sul percorso della Via degli Dei 

segue a pag. 4 

E’ il più grande d’Italia ed è gestito da personale  dell’esercito  tedesco 

Il cimitero germanico della Futa 
Accoglie 30mila salme e merita una visita per riflettere sulle guerre 

segue a pag. 5 

Monzuno: B&B con cuci-
na vegana (a pag. 2) 
Madonna dei Fornelli: 
due cucine che fanno ve-
nir voglia di tornare 
(pag. 3) 
San Piero a Sieve: l’8 
luglio in 25mila balleran-
no sotto le stelle (pag. 5) 



 

 

ral offre rigorosamente e solo 
cibo vegano, cioè privo di qual-
siasi ingrediente derivante dagli 
animali. Non per questo però 
manca il gusto, come assicura 
Claudia: “Sono tanti gli ospiti 
che capitano per caso e quasi ci 
rimangono male quando scopro-
no che è un b&b veg. Dopo cola-
zione però cambiano tutti idea, è 
una piacevole sorpresa”. Latte di 
soia, riso o mandorla accompa-
gnato da muffin al cioccolato, 
torta paradiso o pane e focacce 
con pomodorini e olive per chi 
gradisce qualcosa di salato, ac-

compagnato da 
un “formaggio” 
ricavato dalla 
soia. Tutto rigo-
rosamente fatto 
in casa con pro-
dotti locali, “la 
farina la compro a 
400 metri da ca-

sa, ho visto crescere il grano sot-
to i miei occhi”.  
In coerenza con la scelta vega-
na, gli animali sono amati e ben 
accetti, a patto che non infasti-

A 200 metri dalla piaz-
zetta di Monzuno sorge 
una delle strutture ri-
cettive nate più di re-
cente lungo la Via degli 
Dei, il Bed & Vegan-
Breakfast “La collina di 
Ameral”. Situato in una 
zona appartata e pano-
ramica e ricca di verde, 
è stato aperto da Clau-
dia Grandi a luglio del 
2015 e la sua singolari-
tà sta nel fatto di rivol-
gersi ai camminatori 

vegani. “Sono diventata ve-
gana – ci rac-
conta Claudia -  
non per una 
questione di 
salute, ma una 
scelta etica. E’ 
stato un cambia-
mento importan-
te nella mia vita. 
In tanti mi hanno suggerito di 
non mescolare questa mia 
“convinzione” con la mia attività 
lavorativa ma per me è stato 
impossibile”. La collina di Ame-

Lo ha fatto posare il sindaco Marco Mastacchi nella piazzetta di Monzuno 

Un ceppo su cui scrivere “di qui passai” 
Ed una fontanella è stata aggiunta per dissetare i viandanti 

S ono stati in centinaia gli ap-
passionati di trekking, gli sporti-
vi e i semplici camminatori che 
durante il ponti di primavera del 
25 aprile e del 1° maggio hanno 
attraversato il tratto di Via degli 
Dei che 
interessa 
i comuni 
di Mon-
zuno e 
San Be-
n e d e t t o 
Val di 
Sambro. 
C’è stato 
p e r s i n o 
chi ha 
affronta-
to il tra-
gitto a 
dorso di 
mulo.  
U n 
flus-
s o 
c h e 
negli 
u l t i -
m i 
anni 
è stato 
carat te-
rizzato da un continuo trend di 
crescita e che lascia ben sperare 
anche per gli anni a venire. 
A Monzuno amministratori e 
associazioni si sono dati da fare 
per accogliere questi passanti 
con un benvenuto caloroso. Nella 
piazza del paese appenninico è 
stato infatti installato un ceppo 
in cui si invitano i camminatori a 
lasciare un segno del loro pas-
saggio.  
Un invito dunque a lasciare una 
testimonianza visibile del percor-

Via degli Dei - Monzuno 
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discano i due gattoni Leo e Red 
che abitano con Claudia. Per 
tutti gli ospiti a quattro zampe, 
ciotole per cibo e acqua e una 
coperta ad hoc per riposare do-
po una lunga camminata. In 
queste stanze, sei i posti letto in 
totale, passano anche molti 
stranieri, segno che la Via degli 
Dei è diventata una meta cono-
sciuta anche oltre il nostro Ap-
pennino: “Insieme ai turisti e ai 
camminatori sono aumentate 
anche le strutture ricettive, è un 
bene, la zona si sta rinnovando”.  
Da quest'estate è possibile fer-
marsi a La collina di Ameral 
anche solo per un aperitivo, un 
brunch domenicale o un pran-
zetto in terrazza gestito da Clau-
dia e dalla sua associazione Ca-
sa Habanero. “Organizziamo 
molti eventi e corsi, per parteci-
pare basta diventare soci visto 
che siamo un circolo culturale 
vegano”. Yoga in tutte le sue 
sfaccettature, dolce o con l'ausi-
lio di un palo/pole, tai chi, dan-
za e anche reiki, trattamenti 
rilassanti e olistici.  

so che da sempre attraversa il 
centro del paese. 
Proseguendo in direzione Ma-
donna dei Fornelli, appena un 
km circa fuori Monzuno, arriva-
ti all’altezza della baita degli 
Alpini, da qualche settimana gli 
Alpini e l’associazione Millepie-

di hanno realizzato una 
fontana in sasso per 
rinfrescare e dissetare 
coloro che percorrono la 
via. 
  bdb 

Claudia Grandi, vegana per scelta etica, ha aperto due anni fa La Collina di Ameral 

Un B&B vegano? Lo trovi solo a Monzuno 
di Sarah Buono 

 

Il ceppo eretto in piazza. Nell’Ingran-
dimento le firme dei camminatori 

La fontana davanti alla Baita degli Alpini, fuori Monzuno verso Madonna dei Fornelli 

Dolcetti vegani offerti a colazione 
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Per migliorare l’accoglienza verso i tanti camminatori stranieri, tra le varie iniziative promosse dall’amministrazione 

A Madonna dei Fornelli si studierà l’inglese 
A tenere i corsi un madrelingua sudafricano, da anni residente nel comune 

Via degli Dei - Madonna dei Fornelli  

rete che in tutti i ristoranti, 
alberghi e negozi della città 
si parla italiano, dopo che 
qualche anno fa la cono-
scenza della nostra lingua 
fu imposta con tanto di 
ordinanza del sindaco e 
accettata di buon grado dai 
residenti per evidenti motivi 
commerciali.  
Infine, in collaborazione 
con E2ì, l’operatore che 
gestisce l’impianto eolico di 
Monte Galletto, saranno 
realizzate aree attrezzate 

con sedute, tavolini e bacheche 
in italiano e in inglese nel tratto 
sotto le pale eoliche di Monte 
Galletto.   bdb 

che ogni estate vede affluire de-
cine di migliaia di bikers italiani. 
Se andrete a Lienz (sulla Drava, 
non Linz sul Danubio!), scopri-

nelli si è data l’o-
biettivo di far parti-
re, già questa esta-
te, un corso base di 
inglese per tutti i 
commercianti locali.  
A tenerlo sarà Da-
rio, un sudafricano 
di origini italiane, 
animatore tra l’altro 
dell’associazione Tra 
Cedri dove ha avvia-
to un laboratorio 
ceramico. Qui il 
modello seguito (più 
o meno consapevolmente, ndr) è 
quello di Lienz, la cittadina au-
striaca collegata a San Candido 
da una pista ciclabile di 43 Km, 

Anche per l’amministrazione 
comunale di San Benedetto Val 
di Sambro l’aumento del pas-
saggio di camminatori che fan-
no sosta a Madonna dei Fornelli 
non è passato inosservato. Per 
questo, assieme all’Unione dei 
comuni, ha deciso di avviare un 
progetto per costruire un 
“prodotto turistico”, cioè per 
offrire, attraverso una comuni-
cazione apposita,  un pacchetto 
che oltre alla Via degli Dei com-
prenda anche  tutti gli itinerari 
e le attrattive del territorio.  
Per farlo, il sindaco Alessandro 
Santoni ed il responsabile cul-
turale dell’Unione, Marco Ta-
marri, hanno preso per mano 
l’intero paese di Madonna dei 
Fornelli, costituendo dei gruppi 
di lavoro che si sono dati per 
modello la “cooperativa paese”, 
cioè un concetto di comunità in 
cui tutti cooperano tra loro su-
perando il concetto di “con-
correnza” privilegiando  quello 
di “accoglienza”. Il primo passo 
è stato quello di coinvolgere 
tutte le attività commerciali del 
posto, dalle strutture ricettive ai 
negozi, incluse le aziende agri-
cole che rispetto a quelle di pia-
nura possono vantare un pro-
dotto naturalmente biologico, 
perchè non contaminato da in-
quinanti atmosferici e prodotti 
chimici.  
Poi è stato sviluppato un grup-
po apposito che cura la comuni-
cazione a 360 gradi, dalla rea-
lizzazione di un punto informa-
tivo presidiato alla narrazione 
del luogo, dalla posa di cartelli 
alla valorizzazione delle emer-
genze turistiche ed anche delle 
attività locali.  
Tra i programmi avviati, vista 
l’alta percentuale di cammina-
tori stranieri, Madonna dei For-

Certo camminare a piedi tra le montagne è bello, ma se a fine giornata si riesce anche a mangiare bene è ancora meglio 

Due cucine che fanno venir voglia di tornare 
E’ quella proposta dai ristoranti dei due alberghi che si affacciano sulla piazza: Poli e Musolesi 

La sosta serale a 
Madonna dei For-
nelli, dove si arri-
va stanchi e affa-
mati, è una festa 
per la papille gu-
stative di chi si 
mette a tavola. In 
piazza si affaccia-
no due locali, uno accanto all’al-
tro, dove non si sbaglia: il Risto-
rante dell’Albergo Musolesi ed il 
Ristorante dell’Albergo Poli. En-
trambi dispongono del know 
how per mettere a tavola 100 
persone e farle stare bene. Sotto 
la supervisione di Stefano Mu-
solesi, il locale omonimo offre 
ottimi assaggi di primi fatti in 
casa nella miglior tradizione del-
la cucina emiliana: tagliatelle e 
tortelloni ai funghi o al ragù, 
tortellini in brodo o alla panna, 
sono tutti piatti che vanno a 
segno. I secondi sono legati alla 

stagionali-
tà, ma nor-
malmente 
vi saranno 
p r o p o s t i 
arrosti di 
carni, sal-
siccia, sca-
l o p p i n e 

con contorni di funghi, patate 
fritte o al forno o verdure. I dol-
ci, come la torta di mele, sono 
fatti in casa, i vini sono quelli 
della vicina Toscana e non solo. 
Il Ristorante Poli da oltre 30 an-
ni si affida alla cucina di Olga, 
cuoca conosciuta e apprezzata 
fino a Bologna. Anche qui, le 
tagliatelle, i tortelloni di ricotta o 
i tortellini che assaggerete sono 
fatti a mano, il ragù di carne è a 
livelli top ed i sapori sono quelli 
collaudati da secoli di tradizione 
gastronomica. Tra i secondi le 
tagliate, gli arrosti misti e le co-

tolette fatte 
come una 
volta mette-
ranno qual-
siasi cammi-
natore in uno 
stato d’animo 
ottimale per 
mordere, l’in-

domani mattina, le salite verso 
la Futa. I vini sono toscani con 
qualche scelta anche di altre 
regioni, tra i dolci segnaliamo il 
budino, cioè il fior di latte che i 
francesi chiamano Crème Cara-
mel, ed il dolce di mascarpone. 
Se a questo aggiungete che il 
servizio è sempre personalizzato 
e che i prezzi di una cena media 
incluso vino sono compresi, in 
entrambi i locali, tra 15 e 20 
euro a testa, vi chiederete “Come 
mai in città o in altri ristoranti si 
può spendere il doppio per man-
giare molto peggio?”    bdb 

Un gruppo in transito con asini e cani 

La sala del ristorante Poli La sala del ristorante Musolesi 



 

 

Nell’estate del 2013 qui fu allestita una affascinante versione di Orestea di Eschilo 

La Futa e Monte di Fò: il cimitero germanico 

Inaugurato ufficialmente il 28 giugno 1969, accoglie 30.683 salme ed è visitato dai discendenti dei soldati sepolti 

sa lme , 
provenienti da 2.069 
comuni italiani.  
Il primo custode del 
cimitero, Gustav Lo-
renz, recuperò i ca-
duti seppelliti in vari 
sepolcreti tempora-
nei, trasferendoli nel 
nuovo cimitero. 
L’area occupata ha 
una superficie di cir-
ca 12 ettari e si svi-
luppa assecondando 
con alcuni terrazza-
menti il naturale an-
damento del terreno. 
Superato l'ingresso 
carrabile, dall'area 
destinata a parcheg-
gio per i visitatori, si 
trova l'abitazione del 
custode. Un sentiero 
in salita raggiunge 
un edificio di piccole 
dimensioni con co-
pertura piana e rive-
stimento in pietra e 
legno che ospita al 
suo interno un ufficio 
e la portineria. 
Un muro di pietra are-
naria grigia a conci 
sfalsati e irregolari 
lungo due chilometri 
avvolge il monte fino 
alla cima circondan-
do i sepolcri.  
L'ultima spirale cul-
mina in un imponen-
te muro piramidale 
che si erge in altezza 
a guisa di scheggia, 
avvolgendo su due 
lati il cortile d'onore 
sotto il quale si trova 
la cripta com-
memorativa. La pavi-

Via degli Dei - Passo della Futa 
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tà dei percorsi sporgono dal 
muro perimetrale 67 croci di 
pietra. Alcune vasche d'acqua 
di forma circolare sono disloca-
te tra le tombe in posizioni 
asimmetriche.  
Indimenticabile, per i pochi che 
ebbero occasione di vederla, fu 
una versione di Orestea di 
Eschilo, ambientata durante  la 
guerra di Troia, messa in scena 
in questo particolare contesto 
nell’estate del 2013 da Gianlu-
ca Guidotti ed Enrica Sangio-
vanni. 

 mentazione 
del cortile e 
una parete 
del muro mo-
n u m e n t a l e 
decorati con 
inserti irrego-
lari  in pietra 
s e r e -
na, traverti-
no, granito e 
marmi.  
La cripta sot-
tostante, illu-
minata da tre 
f i n e s t r e 
che si 
a p r o n o 
sulla pare-
te esposta 
a ovest, 
commemo-
ra i caduti 
di guerra 
dispersi. 
Una se-
c o n d a 
cripta con 
a c c e s s o 
dal lato 
nord acco-
glie le sal-

me e le 
lapidi funerarie prove-
nienti dal preesistente 
c i m i t e r o  m i l i t a r e 
di Cervia. 
La zona sepolcrale si 
sviluppa su terrazze ver-
di a gradoni, attraversa-
te da sentieri concentrici 
e scalinate. Le 16.000 
lastre di granito grigio 
sono raggruppate in 72 
settori di diversa gran-
dezza e su ciascuna di 
esse sono incisi i nomi di 
due soldati. In prossimi-

Il muso piramidale che sovrasta il cimitero 

Il sentiero che sale tra le tombe sparse su 12 ettari di superficie 

L’iscrizione posta all’ingresso 

La performance Orestea di Eschilo tenuta nell’estate 2013 

segue da pag. 1 



 

 

Cosimo I de’ Medici la eresse a difesa di Firenze  in un punto che domina la via verso Bologna 
L’imponente Fortezza medicea di San Martino 

Acquistata da privati, dal 2010 è sottoposta a lavori di restauro ma è ancora chiusa al pubblico 

7 postazioni con DJ sparse 
per il paese, 2 treni speciali 
da/per Firenze, 25mila per-
sone attese per l’edizione 
2017. Sono questi i numeri 
di Ingorgo Sonoro, uno degli 
appuntamenti estivi di mag-
gior successo del Mugello, 
che richiama un pubblico 
per lo più under 30 da To-
scana, Emilia-Romagna e 
non solo.  
Per una notte, quella dell’8 
luglio, San Piero si trasforma in 
mega-discoteca a cielo aperto, 
offrendo a chi è interessato a 
scatenarsi ritmi ballabili con  
varie tipologie musicali, propo-
ste da una ventina di DJ. 
In prossimità dei palchi saranno 
allestiti bar dove trovare cibo e 
bevande.  
Confermata anche la realizza-
zione di una "zona decompres-

Via degli Dei - San Piero a Sieve 
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sione" presso lo spazio dell’Area 
Feste adiacente al centro stori-
co e comodamente raggiungibi-
le a piedi dalla zona della festa.   
Dalle 3.00, prima di rimettersi 
alla guida, sarà possibile rilas-
sarsi facendo colazione con 
pizze, cappuccini e brioches e 
ascoltando lounge music.  
Trenitalia ha predisposto due 
treni speciali (andata e ritor-

no) con partenza da 
Firenze che consenti-
ranno a chi vorrà di 
raggiungere San Piero a 
Sieve senza bisogno di 
ricorrere all'automobile 
e di rientrare in tutta 
sicurezza.   
Questi gli orari:   
Firenze SMN p. 22:00 
Firenze SMV p. 22:09 
S. Piero a S.    a.  22:30 

S. Piero a S. p. 4:30 
Firenze  SMV a.  4 :51 
Firenze  SMN a.  5 :00 
Non verranno effettuate ferma-
te intermedie nella tratta San 
Piero a Sieve - Firenze SMN. 
Si rinnova inoltre per il 2017 
l’iniziativa "Love life and drinck 
responsibly" un invito al con-
sumo consapevole di bevande 
alcoliche. 

bitato attraversa il bosco, in 
salita ma ben tenuto, di circa 
un chilometro e mezzo. Proprio 
a metà circa il sentiero incrocia 
la Via degli Dei, che è segnalata 
da un cartello. Quindi la devia-
zione verso la Fortezza, per chi 
percorre la Via degli Dei, è di 
poche centinaia di metri e vale 
assolutamente la pena di esse-
re fatta.  
Protetta dagli altissimi bastio-
ni, la parte militare è interrata, 
ed è attraversata da molti per-
corsi, cunicoli e vani, e da loca-
li che erano cannoniere e fuci-
liere.   
Finchè le visite si sono tenute, 
l'iniziativa ha sempre riscosso 
molto successo di partecipanti, 
dato anche il legame della For-
tezza con la cittadinanza del 
luogo, per la quale questo com-
plesso architettonico, se fosse 
recuperato ed aperto alle visite  
dei turisti, eserciterebbe certa-
mente un richiamo fortissimo. 
L’ultima apertura al pubblico 
risale al 22 maggio 2016, per 
iniziativa della Associazione 
Dimore Storiche Italiane. Se-
condo il sito del Comune, la 
proprietà organizza una visita 
guidata all’anno.  
Quella del 2017 non è ancora 
stata fissata. 

for-
tezza fu chiusa 
dal granduca 
Leopoldo I di To-
scana che la giu-
dicò inutile. Do-
po essere stata 
destinata ad abi-
tazione privata, 
in seguito fu ab-
bandonata.  
Quasi ridotta a 
rudere e dimenti-
cata, pochi anni 
fa è stata acqui-

stata da privati ed è stato avvia-
to un iter per il restauro e recu-
pero del complesso. 
Il 29 maggio 2011 è stata par-
zialmente aperta al pubblico 
con un programma di visite gui-

segue da pag. 1 

date dentro le sue mura.  
Finchè è stato possibile tenerle, 
le visite erano addirittura gra-
tuite, condotte personalmente 
dagli architetti cui era stato 
affidato il progetto di recupero e 

organizzate 
su quattro 
turni: alle 
ore 9.00, 
alle 10.30, 
alle 12.00 e 
alle 14.00.  
Il ritrovo 
dei gruppi, 
c o m p o s t i 
da 50 per-
sone cia-
scuno, era 
nel piazzale 
della Villa 
Adami in 

Via dei Medici n. 10, per intra-
prendere insieme il percorso 
verso l'ingresso della Fortezza. 
Lo stesso è raggiungibile sol-
tanto a piedi, attraverso un 
sentiero che dal centro dell’a-

Previsti anche due treni speciali da Firenze per ridurre l’utilizzo di auto ed il rischio di incidenti 

E l’8 luglio con Ingorgo Sonoro ballano in 25mila 
L’evento, tra i più attesi dell’estate mugellana, trasforma per una notte il paese in mega-discoteca 

L’intero paese si trasforma per una notte in discoteca a cielo aperto 

Un’antica pianta della fortezza 

Gli imponenti bastioni del muro di cinta 

Un salone interno della fortezza Uno dei tunnel nella parte interrata della fortezza 



 

 

Martedì 16 maggio il film-
testimonianza “Anche agli 
Dei piace giallo” è stato pre-
sentato in una sala del Co-
mune di Fiesole. Presenti 
tra gli altri l’assessore al 
turismo della Regione To-
scana Stefano Ciuoffo e il 
sindaco di Fiesole Anna 
Ravoni. Protagonisti della 
serata i due promotori 
dell’eccezionale impresa. Si 
tratta di Dario Sorgato, 39 
anni, professione designer, 
ipovedente e ipoacustico 
dall’età di 16 anni, quando 
gl i  fu diagnosticata 
la sindrome di Usher.   
Una patologia che, grazie alla 
sua grande forza di volontà, non 
gli ha però impedito di effettua-
re marce e traversate in tutto il 
mondo, tra cui una recente 
sull’Everest. Assieme a lui a 

Fiesole c’era Donato Di Pierro, 39 
anni di Imola, professione farma-
cista, vittima della malattia di 
Stargardt, che gli lascia la vista 
solo ai lati degli occhi. Tra le sue 
numerose imprese, una traversa-
ta a piedi Tirreno-Adriatico.  

La loro avventura ap-
penninica? Tutto parte 
da un’idea del marzo 
2015, poco dopo che 
Dario e Donato si sono 
conosciuti via internet. 
Un anno di preparazio-
ne e quindi nel 2016 la 
partenza da Bologna. È 
sabato 21 maggio 
dell’anno scorso quan-
do un gruppo di 16 

Via degli Dei e Flaminia Militare 
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Il 16 maggio gli autori Donato Di Pierro e Dario Sorgato lo hanno presentato a Fiesole alla presenza del sindaco Anna Ravoni 

Un film sulla “traversata” di un gruppo di ipovedenti 
I suoi due autori hanno raccontato l’impresa di 16 persone e 4 guide del CAI che in una settimana sono partiti a piedi da Bologna verso Fiesole 

persone «in giallo» si 
muove da piazza Mag-
giore con direzione sud. 
La maggior parte sono 
ipovedenti ma c’è anche 
un giovane con difficoltà 
motorie. Non li ferma 
niente, neppure il fango 
e la ghiaia nei sentieri 
dell’Appennino tosco 
emiliano, lungo quella 
che si chiama la «Via 
degli Dei», che evidente-
mente li proteggono du-
rante la marcia.  
Ci sono anche parteci-
panti arrivati dall’estero. 

Tutte persone 
che prendono 
di petto il 
destino e gli 
dicono chia-
r a m e n t e : 
«Non l’avrai 
vinta». Dopo 
una settima-
na, è sabato 
28 maggio, 
l’arrivo a Fie-
sole, dove la 
gioia riesce 
ancora una 
volta a preva-
lere sulla stanchezza. 
Hanno percorso 125 chilometri 
in sette giorni, accompagnati da 

quattro guide del Cai, sempre 
seguendo l’itinerario della «Via 
degli Dei» tra boschi e sentieri. 
Itinerario che ricalca in molti 
punti il tracciato dell’antica 
strada romana Flaminia milita-
re. 
Il film documentario racconta 
precisamente questa felice av-
ventura, e dopo Fiesole verrà 
presentato in alcune altre città, 
tra cui Bologna, Imola e Milano. 
Il nome «Anche agli Dei piace 
giallo», è stato preso dal colore 
delle maglie e delle tute indos-
sate durante la marcia.  
È il colore, assicurano gli orga-

nizzatori, che gli ipovedenti rie-
scono a distinguere con meno 
difficoltà. 

Donato Di Pierro, Anna Ravoni e Dario Sorgato 

Il gruppo di ipovedenti in marcia nel maggio 2016 

La Via degli Dei 
e la Flaminia Militare 
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L’affaccio è sulla piazza 
Colonna, il cuore di San 
Piero a Sieve in pieno Mu-
gello. Ma dopo aver assag-
giato due alici con cipolla 
di tropea sfilettata, sorseg-
giando Vernaccia di San 
Gimignano della casa, vi 
stupirete di non affacciarvi 
sul mare di Versilia o del 
Giglio... 
Per un locale del Mugello, 
terra di grandi tradizioni 
gastronomiche, è una scelta co-
raggiosa quella di proporre il 
pesce. Ma se al coraggio si uni-
sce la virtù non si può sbagliare. 
Lo dimostrano le ottime recensio-
ni (4,5 stelle su 5 di TripAdvisor) 

Enogastronomia ...degli Dei 
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del Mugello o forse 
il tegamaccio di 
polpo o il risotto 
agli scampi e pom-
pelmo, magari 
seguito da una 
tartare di spa-
da…” Comunque, 
se la cucina di 
pesce è il tratto 
distintivo di Icche 
c’è c’è, non manca 

una buona offerta anche di piatti 
di terra: straccetti di pasta fresca 
al ragù di coniglio e filetto di 
manzo in crosta con carciofi spa-
dellati, per fare un esempio. I 
dolci sono un’altra passione di 
Luisella, che alterna tiramisù, 
sfoglia di mele, meringate alle 
cialde sempre fatte da lei con 
cioccolato fuso e panna…  
Quanto ai vini, ottimi i due vini 
della casa, un Vermentino e una 
Vernaccia, mentre in bottiglia si 
può scegliere anche tra vini sici-
liani, campani come Falanghina e 
Fiano e altoatesini. Prezzi nella 
norma, rapporto qualità/prezzo 
favorevole. Test effettuato il 21 
maggio 2017. 

ma soprattutto lo dimostrano il 
meraviglioso baccalà alla fioren-
tina, sia fritto che in umido, il 
pescato che “cambia di giorno in 
giorno” come ci spiega Luisella, 
alternando spigole, salmone nor-

dico (squisito quel-
lo marinato all’a-
neto con cipolline 
in agrodolce!), ton-
no a pinne gialle o 
spada fresco, gam-
beroni di Mazara 
del Vallo… 
“Ogni settimana il 
menu è diverso 
dalla settimana 
precedente”, conti-
nua Luisella, e “se oggi trovi spa-
ghetti allo scoglio, o la panzanel-
la, cioè pane “am-mollato” e servi-
to con le verdure crude, o i ravioli 
di burrata ai frutti di mare, la 
prossima volta troverai gnocchi 
con zucchini e crema di pecorino 

San Piero a Sieve, pesce fresco tutti i giorni ed una postazione incantevole nel cuore del paese.  Ottima e variata  anche l’offerta di piatti di terra 

Icche c’è c’è, una terrazza affacciata sul mare ...del Mugello 
di Bruno Di Bernardo 

L’affaccio esterno su Piazza Colonna 

San Benedetto Val di Sambro, con tartufi e cacciagione la Fattoria Ca’ di Sole  primeggia indisturbata 

Se un agriturismo batte i ristoranti stellati 
5 stelle su TripAdvisor e zero giudizi negativi da due anni: ecco perché... 

di Bruno Di Bernardo 

Chi li ha assag-
giati - e chi 
scrive li ha 
assaggiati - col 
tartufo, che si 
raccoglie tutto 
l’anno nelle sue 
diverse varietà, 
sia nero che 
bianco,  nei 
dintorni dell’a-
griturismo Ca’ 
di Sole, può 
assicurare che 
sono sublimi.  
Siamo tra le colline di San Benedet-
to Val di Sambro, a soli 2 Km dalla 
tappa di Madonna dei Fornelli della 
Via degli Dei, con tanto di servizio 
navetta. Ma la piccola deviazione ci 
sta tutta. Dopo avere avuto ottime 
conferme dai suoi clienti, toscani, 
emiliani ma anche di vari paesi 
europei, Mauro Anguillesi, che del 
ristorante è il Deus ex machina, da 
c i r c a  u n  a n n o  l i  h a 
“istituzionalizzati”, chiamandoli 

Maurilli e fissandone per sempre la 
ricetta.  
Si tratta di piccoli cannoli di pasta 
fresca tirata col mattarello, ripieni 
di ricotta di capre sarde e yogurt, 
non più larghi di un cm e mezzo e 
lunghi circa 5-6 cm, chiusi alle due 
estremità.  
Si prestano a vari tipi di condimen-
ti, dal classico crema di gorgonzola 
e noci oppure al ragù di carne di 
selvaggina o alla crema di zaffera-

no. Ma sembrano fatti apposta per 
esaltarsi in compagnia del tartufo. 
Da provare, anche se non sono 
certo l’unica attrazione di questo 
ristorante, che propone cervo e 
cinghiale in tanti modi, accompa-

gnati da fagottini di asparagi con 
salsa di roquefort e pomodorini o 
crepes, sempre di asparagi, su cre-
ma di piselli e taleggio.  
Se i crostini di polenta con funghi 
porcini possono sembrare un piatto 
novembrino,  e lo sono, vale la pena 
aspettare che torni l’autunno per 

Luisella, del ristorante Icche c’è c’è 

assaggiare questa squisitezza. Ma 
ogni stagione porta i suoi frutti, e 
Mauro ne sa far godere i palati.  
Ogni locale ha un suo senso ed una 
sua personalità. Quella del ristoran-
te della Fattoria Ca di Sole è negli 
spazi aperti, nei prati tra cui è ada-
giata una piccola e deliziosa piscina 
estiva con annessa sauna, nel rom-
pere il tran tran quotidiano stac-
cando completamente per un giorno 
o per due ore.  
Vini di una scelta interregionale, 
dolci deliziosi come la crostata di 
prugne selvatiche con panna o i 
cestini con yogurt greco e cioccola-
ta, lo strudel di mele dopo i trionfi 
di tortini di melanzane in parmigia-
na… Che dire: prezzi nella norma, 
rapporto qualità prezzo assai favo-
revole. Test effettuato il 20 maggio.  

I Maurilli al tartufo  di Ca’ di Sole 
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