
 

 

E' forse il simbolo più famoso di 
Fiesole, tappa d’arrivo della Via 
degli Dei, ed uno dei monumenti  
più affascinanti, che raccontano 
più di due millenni di storia di 
una città nata ben prima della 
stessa Firenze: parliamo del tea-
tro romano di Fiesole.  

La cavea si erge su un panorama 
mozzafiato che domina i boschi e 
i monti limitrofi, su Pian del Mu-
gnone e l'Olmo, Montesenario e le 
Caldine. Il teatro ha la pianta a 
semicerchio tipica dei modelli 
greci e si poggia sul naturale pen-
dio della collina, realizzando una 
cassa armonica dall'acustica sen-
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za paragoni. La cavea era divisa 
in quattro settori per mezzo di 
strette scalette che permetteva-
no al pubblico di prendere po-
sto più facilmente.  
In basso si trovava l'orchestra e, 
di fronte, lo spazio dedicato alla 
rappresentazione teatrale; un 

muro con nicchia centrale (il 
pulpitum) delimitava frontal-
mente il palcoscenico (pro-
scenium), dietro al quale si er-
geva la scaena frons di cui non 
rimangono strutture architetto-
niche, ma solo la fondazione e 
alcune decorazioni marmoree, 
oggi esposte nel 

Dopo essere en-
trati in territorio 
toscano, dal 
Passo della Fu-
ta, si incontra la 
Pieve del 1175 
di Sant’Agata, 
situata nel borgo 
omonimo: da 
qui, se poi si 
supera San Pie-
ro a Sieve, oc-
corre portarsi sulla SR 65, per-
correrla in direzione sud la-
sciandosi alle spalle il castello 
mediceo di Cafaggiolo, ora in 
fase di ristrutturazione (ne par-
leremo in un prossimo numero) 

e svoltare a destra per due km 
fino a raggiungere il Castello 
del Trebbio, dal 2013 patrimo-
nio Unesco. 
Oggi il castello appartiene a 
Lorenzo Scaretti, 

La Via  
degli Dei 

 

e la flaminia militare 
 

N. 5 Luglio 2017   -  Direttore Bruno Di Bernardo 

Il teatro romano di Fiesole 
 

Un luogo magico, non solo per i due millenni di storia, ma per  
l’acustica eccellente e gli spettacoli di livello che propone 

segue a pag. 4 

Da 80 anni di una famiglia italo-inglese, è visitabile su appuntamento 

Il castello del Trebbio a S. Piero 
Sopra Cafaggiolo, fu una residenza amata da Lorenzo il Magnifico 

segue a pag. 5 

Per rispondere alle crescenti richieste degli escursionisti servono 
 figure professionali preparate ed aggiornate 
Guida Ambientale,  

un’attività per spiriti liberi 

Le doti innate di una guida am-
bientale? La passione per l’atti-
vità all’aria aperta, il senso 
dell’orientamento, e l’arte di 
arrangiarsi in ogni situazione. 
Le competenze che non possono 
mai mancare? La conoscenza 
delle tecniche escursionistiche, 
di una lingua straniera, delle 
strategie di gestione dei gruppi. 
Per essere abilitati ad esercitare 
questa professione occorre su-

perare una verifica a conclusio-
ne di un percorso di formazione 
ad hoc, percorso che FORMart 
Porretta propone a diciotto aspi-
ranti guide ambientali. 
150 ore di formazione durante 
le quali saranno illustrati gli 
aspetti naturalistici del territo-
rio emiliano-romagnolo in tutte 
le sue molteplici sfaccettature: 
dai paesaggi montani e collinari 
degli Appennini segue a pag. 6 

segue a pag. 4 



 

 

Le proiezioni su grande schermo saranno nella Piazzetta del teatro nel centro di Sasso 

Cinema sotto le stelle fino all’11 agosto 
Biglietti a 3 euro e film della stagione 2016/2017 

Sasso Marconi propone anche 
questa estate, come ormai da 
qualche anno, "Torre di Babe-
le", la rassegna di cinema sotto le 
stelle promossa dall’Amministra-
zione comunale, alle ore 
21.30 nei giorni infrasettimanali: 
il lunedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì, con biglietto d’ingresso a 3 
euro. 
Dal 17 luglio, per quattro setti-
mane, gli appassionati di cinema 
potranno godere di proiezioni su 
grande schermo all’aperto, nella 
Piazzetta del Teatro cittadino. I 
film in programmazione sono in 
tutto 16, 4 a settimana nei giorni 
delle proiezioni. 
Lunedì 24 luglio si proietta I 
FIGLI DELLA NOTTE di Andrea 
De Sica, con Vincenzo Crea e Lu-
dovico Succio, Italia 2015, com-
media, 95 min. In un collegio di 
montagna, fucina della classe 
dirigente del futuro, nasce una 
solida amicizia tra i 16enni Giulio 
ed Edoardo, che porterà i due 
ragazzi a ribellarsi al rigido siste-
ma educativo imposto dagli inse-
gnanti e ad avventurarsi in fughe 
notturne dalla scuola…  
Martedì 25 luglio SICILIAN 
GHOST STORY di Fabio Grassa-
donia e Antonio Piazza, con Julia 
Jedlikowska e Gaetano Fernan-
dez, Italia 2017, drammatico, 120 
min. Realtà e fantasia si fondono 
nella misteriosa scomparsa di un 
ragazzino e nelle ricerche avviate 
dalla sua giovane innamorata nel 
clima di omertà che avvolge una 
Sicilia gotica e spettrale... Un film 
che racconta una storia di mafia 
intrecciandola con una love story 
adolescenziale. 
Giovedì 27 luglio LE COSE CHE 
VERRANNO di Mia Hansen-Løve, 
con Isabelle Huppert e André 
Marcon, Francia 2016, drammati-
co, 100 min. A 55 anni un’inse-
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gnante di filosofia in un liceo pa-
rigino, è costretta da una serie di 
circostanze avverse a reinventarsi 
la propria vita... Un 
film che, raccontando 
la vicenda di una don-
na appassionata e de-
terminata, parla di 
riscatto, amore e vo-
lontà.  
Venerdì 28 luglio UN 
APPUNTAMENTO PER 
LA SPOSA di Rama 
Burshtein, con Noa 
Koler e Oz Zehavi, 
Israele 2016, comme-
dia, 110 min. Una 
commedia che ruota 
attorno alla folle sfida 
di un’ebrea ortodossa che, ab-
bandonata dal promesso sposo a 
tre settimane dalle nozze, ma 
animata da una fede incrollabile, 
è convinta di poter trovare un 
nuovo marito nel giro di 20 gior-
ni… 
Lunedì 31 luglio ORECCHIE di 
Alessandro Aronadio, con Daniele 
Parisi e Silvia D’Amico, Italia 
2016, commedia, 90 min. Se-
guendo le vicende di un giovane 
supplente nell’arco di una gior-
nata dai risvolti tragicomici, 
“Orecchie” descrive, con ironia e 
leggerezza, il senso di smarri-
mento che si prova davanti alle 
manie e alla follia del mondo con-
temporaneo…  
Martedì 1 agosto ADORABILE 
NEMICA di Mark Pellington, con 
Shirley MacLaine e Amanda 
Seyfried USA 2017, commedia, 
108 min. Un’anziana e dispotica 
milionaria, abituata a controllare 
tutto ciò che la circonda, vuole 
un ricordo impeccabile di sé, e 
incarica una giovane giornalista 
di scrivere il suo elogio funebre: 
tra le due donne nascerà un’ami-
cizia tanto inaspettata quanto 
conflittuale… Giovedì 3 agosto 

LA NOTTE CHE MIA MADRE 
AMMAZZÒ MIO PADRE di Ines 
Paris, con Eduard Fernández e 

Maria Pujalte Spagna 2017, com-
media, 94 min. Un’importante 
cena di lavoro in una villa di 
campagna, sei persone sedute 
allo stesso tavolo e un drammati-
co colpo di scena che innesca 
una serie di situazioni parados-
sali: sono gli ingredienti di una 
black comedy che mescola giallo 
e humour grottesco.  
Venerdì 4 agosto RITRATTO DI 
FAMIGLIA CON TEMPESTA di 
Kore-eda Hirokazu, con Abe Hi-
roshi e Kiki Kirin Giappone 2016, 
drammatico, 117 min. Scrittore 
fallito, incallito giocatore d’azzar-
do, detective sui generis, ex-
marito maldestro, padre assente, 
figlio fragile: Ryota è tutto questo 
eppure, non rinuncia a cercare 
una via di riscatto… Un film che 
invita a riflettere sulla difficoltà 
di essere come si vorrebbe.  
Lunedì 7 agosto CUORI PURI di 
Roberto De Paolis, con Selene 
Caramazza e Simone Liberati 
Italia 2017, drammatico, 114 
min. Ambientato nella periferia 
di Roma, il film racconta la deli-
cata storia d’amore tra due gio-
vani molto diversi per educazione 
e stile di vita, affrontando temi 

come la crescita, la religione, la 
paura del diverso, la scoperta 
del sesso.  

Martedì 8 agosto 
QUELLO CHE SO 
DI LEI di Martin 
Provost, con Ca-
therine Deneuve e 
Catherine Frot 
Francia 2017 - 
Drammatico, 117 
min. Claire e 
Beátrice sono due 
donne molto diver-
se tra loro: una 
razionale e dedita 
al suo lavoro di 
ostetrica, l’altra 
bohémienne e 

amante del tavolo del gioco. A 
legarle, l’amore per lo stesso 
uomo - padre dell’una, amante 
dell’altra - e un rapporto sem-
pre più profondo…  
Giovedì 10 agosto PARIGI PUÒ 
ATTENDERE di Eleanor Coppo-
la, con Diane Lane, Alec Bald-
win e Arnaud Viard USA 2016 - 
Commedia, 92 min. Per la mo-
glie insoddisfatta di un produt-
tore cinematografico, un viaggio 
in macchina di qualche ora da 
Cannes a Parigi in compagnia di 
un socio del marito, si trasfor-
ma in un’avventura di due gior-
ni costellata da imprevisti, buon 
cibo, humour e romanticismo…  
Venerdì 11 agosto SIERANE-
VADA di Cristi Puiu, con Mimi 
Branescu e Judith State Fran-
cia/Bosnia Erzegovina/Roma-
nia 2016 - Drammatico, 173 
min. In un appartamento di 
Bucarest va in scena una caoti-
ca riunione di famiglia in cui, 
tra imprevisti e benevole prese 
in giro, riaffiorano segreti, ran-
cori ed episodi del passato: un 
confronto che contribuisce a 
delineare uno spaccato ironico 
della Romania contemporanea. 

 

Parigi può attendere, film con Diane Lane e Alec Baldwin, 10 agosto  
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Un pacchetto speciale  prevede tre giorni lungo la Via degli Dei con poesie, musiche e performance vocali 

Trekking con voci e strumenti musicali 
Si partirà l’11 agosto da Piazza Maggiore a Bologna e si camminerà fino alla Futa. Rientro il 13 sera a Bologna con una navetta speciale 

Via degli Dei - Madonna dei Fornelli  

fo@appenninoslow.it,  tel. 339 
8283383. Tutti i concerti de 
“L’Eco della Musica”, inclusi 
quelli che si tengono durante il 
trekking, sono gratuiti.  
Per info sugli artisti: Marco Ta-
marri 340.1841931 marco.ta-
marri@unione-appennino.bo.it. 

Casa che appartenne alla fami-
glia senatoria bolognese Marsili. 
Nel salone più grande si terrà 
un concerto con Luisa Cottifo-
gli (voce) ed Enrico Guerzoni 
(violoncello). 
Il 13 agosto, alle 9, partenza da 
Madonna dei Fornelli per la Fu-

ta. Attraverso i magnifici 
boschi e paesag-
gi, ospiti e musi-
cisti della gior-
nata saranno il 
sax di Emiliano 
Rodriguez e 
Luisa Cottifogli, 
che darà un al-
tro saggio della 
sua splendida 
voce. Il trekking 
si concluderà 
con l’arrivo, alle 
ore 18, al cimite-
ro germanico 
della Futa dove 
si terrà il concer-

to di Carlo Maver al 
bandoneon. 
Al termine transfer 
in navetta per Bolo-
gna. Per partecipare 
al trekking in-

no, con arrivo 
alle ore 12 e 
pranzo al sac-
co. Alle 15 
partenza per 
Brento, da 
dove un altro  
transfer con 
navetta porte-
rà a  Monzu-
no con arrivo 
a l l e  o r e 
18,30. Parte-
ciperanno a 
questo trek-
king musicato 
A b d e l l a h 
S w i r i 
(guembri, vo-
ce) e la Banda 
municipale 
Bignami di 
Monzuno. 
Il 12 agosto, 

dopo la partenza per Madonna 
dei Fornelli alle 9, durante la 

giornata ci saranno  interventi a 
sorpresa della poetessa Azzurra 
D'Agostino, col Sax di Claudio 
Carboni. Alle ore 21, nel borgo 
seicentesco del Fornello, il pro-
prietario aprirà al pubblico la 

Per la prima 
volta L’Eco 
della Musica, 
raffinata ras-
segna estiva 
con varie date 
sul territorio 
montano bolo-
gnese, si spo-
sta quest’anno 
sulla Via degli 
Dei.   
L ’ o b i e t t i v o 
degli organiz-
zatori dell’uffi-
cio cultura e 
turismo del-
l’Unione dei 
Comuni è 
creare una 
commistione 
tra le affasci-
nanti sonorità 
tipiche di que-
sta rassegna con le emozioni 
che il cammino della Via degli 
Dei naturalmente suscita 
nei camminatori che attra-
versano vallate e paesaggi 
appenninici.  
Coinvolgendo alcuni artisti, 
sono stati studiati inter-
venti musicali che si ter-
ranno a sorpresa lungo il 
trekking, ed anche brevi  
concerti e spettacoli serali 
in tre  tappe di sosta.  
Pertanto è stato creato un 
pacchetto, che comprende 
oltre al normale trekking (3 
giorni - 2 notti - costo a 
persona in doppia: 135,00 
€) anche alcune situazioni 
di poesia, musica ed altre 
forme di spettacolo.  
Si parte l'11 agosto, ore 9, da 
Bologna con appuntamento in 
Piazza Maggiore, arrivo alle ore 
11 a San Luca. Da qui transfer 
con navetta ai Prati di Mugna-

 

In questo borgo del ‘600 il 12 agosto concerto di Luisa Cottifogli (voce) ed Enrico Guerzoni (violoncello) 

Carlo Maver col suo bandoneon 

Luisa Cottifogli 



 

 

Da 80 anni è di proprietà di una famiglia italo-inglese, che permette di visitarlo su appuntamento 

Il castello del Trebbio, gioiello mediceo 
Fu una residenza tra le più amate da Lorenzo il Magnifico. Ricostruito dopo il 1936 dalla famiglia Scaretti, è tornato a risplendere 

artista e figlio del 
banchiere Enrico che lo acqui-
stò ad un’asta per farne regalo 
alla moglie Marjorie.  
Nato sui ruderi di una torre già 
esistente ai tempi dei Longo-
bardi, nel X secolo, l’antico 
edificio fu allargato per volontà 
di Matilde di Canossa che fece 
costruire ai suoi feudatari, gli 
Ubaldini, anche una cinta mu-
raria.  
Fu una delle prime residenze 
fuori città dei Medici e la più 
amata da Lorenzo il Magnifico 
per la posizione strategica, 
dall'alto di un poggio che domi-
nava la Val di Sieve, ad una 
confluenza viaria (Trebbio si-
gnifica infatti "trivio" cioè un 
punto dal quale, a differenza 
del "bivio", si dipanano tre stra-

de). Qui soggiornarono il cele-
bre capitano di ventura Gio-
vanni dalle Bande Nere e nel 
1476 un giovane Amerigo Ve-
spucci in fuga dalla peste di 
Firenze; passarono da qui poeti 
ed artisti come Donatello, il 
Poliziano, Pico della Mirandola, 
Luigi e Luca Pulci, Marsilio 
Ficino.  
La struttura ha diverse caratte-
ristiche insolite per l'epoca, 
dettate dalla necessità di svago 
del committente, come il giardi-
no murato realizzato su due 
terrazze a destra della villa: in 
quella superiore si è conservato 
un pergolato in muratura con 
colonne a capitelli ionici, men-
tre in quella inferiore si può 
ancora scorgere l'impostazione 
degli orti con una vasca. 
Nell'orto si svagava dalle preoc-
cupazioni della vita politica 
cittadina Cosimo il Vecchio, 
che i biografi descrivono come 
amante della potatura degli 
alberi da frutto.   
Il Trebbio rimase proprietà me-
dicea fino al 1644,  quando 
Ferdinando II lo vendette per 
113.500 scudi a Giuliano Ser-
ragli, che lasciò erede di tutto il 

Via degli Dei - San Piero a Sieve 
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complesso la Congregazione dei 
Padri Filippini: per due secoli il 
castello si trasformò così in 
monastero.  
Se oggi l’antica torre svetta 
ancora sulla vallata è per meri-
to degli attuali proprietari, la 
famiglia italo-inglese Scaretti, 
che nel 1936  acquistò per un 
milione di lire l’intera tenuta.  
Fu Enrico Scaretti, banchiere, 
a partecipare all’asta, con l’ag-
giudicazione fatta a lume di 
candela e con il banditore che 
ricevette quell’unica offerta.  
Un regalo per sua moglie, l’in-
glese Marjorie Jebb, in occasio-
ne del loro secondo anniversa-
rio di nozze.  
Dopo la morte della madre Ma-
rjorie e del padre Enrico, fu il 
figlio Lorenzo, artista, a occu-

parsi della 
proprietà e 
della tenu-
ta. Essendo 
r e s i d e n z a 
privata, il 
Trebbio può 
essere visi-
tato (in par-
te) da picco-
li gruppi e 
solo su ap-
puntamen-
to, telefo-
nando allo 
0 5 5 
848088. 

segue da pag. 1 

 L’edificio come si presenta oggi ai visitatori  

Veduta aerea del castello e della tenuta Il pergolato monumentale creato ai piedi del castello 

Vicinissima alla Via degli Dei, meritano una visita il Palazzo dei Vicari ed il Museo dei ferri Taglienti 

Scarperia, creata dai medici nel 1306 
La "Terra Nuova" di Scarperia fu 
dal XV secolo sede del Vicario 
ed ebbe quindi competenze 
nell'amministrazio-
ne civile e crimina-
le, rappresentando 
la Repubblica Fio-
rentina in una va-
sta estensione del 
contado mugellano. 
La famiglia Medici, 
fu sempre attenta 
ad affidare la cari-
ca di Vicario a 
membri di famiglie 
amiche, che si av-
vicendarono du-
rante tutto il '400. 
Il Palazzo dei Vicari 
è il simbolo di 
Scarperia - che da 
qualche anno è un 
unico municipio con San Piero - 
e della sua storia.  
Nel 1306 la Repubblica Fiorenti-
na, impadronitasi del Mugello, 
decise di fondare Scarperia, bor-
go con funzione di vero e pro-

prio baluardo difensivo 
lungo la principale 

s t r a d a 
che con-
d u c e v a 
a Firen-
ze. Il 
Palazzo, 
che tut-
t o r a 
possiede 
un bel-
l i s s imo 
impian-
to di epoca tre-
centesca, nel 
1415, quando 
Scarperia divenne 
sede del Vicariato 
della Repubblica 
Fiorentina, fu 
trasformato in 

Palazzo signorile.  
L’edificio è man mano cresciuto 
in seguito a interventi di restau-
ro che tuttavia non hanno so-
stanzialmente modificato la 
struttura originale. Oggi ospita  

in un’ala nuova il Museo dei 
Ferri Taglienti, inaugurato 
nel 1999 per documentare 
l’attività dei coltellinai scar-
periesi.  
Il museo vale assolutamente 
la pena di una visita, anche 
per la sezione dedicata alla 
coltelleria italiana e ai suoi 
centri produttori dalla fine 
dell’800 fino ai nostri giorni, 
e ad altre sezioni tematiche. 

Palazzo dei Vicari a Scarperia 



 

 

Il teatro romano di Fiesole 
 

Un luogo magico, non solo per i due millenni di storia, ma per l’acustica eccellente e gli spettacoli di livello che propone 

L’edizione 2017, curata da Ass. 
Music Pool, assieme a Prg srl, 
cui il Comune ha affidato da 

quest’anno la gestione, ha pre-
sentato un programma ricchis-
simo di eventi, dal teatro alla 
musica, tra cui 6 serate dedica-
te al racconto dell’Odissea, due 
concerti dell’Orchestra regionale 
Toscana e la partecipazione di 
vari artisti di buon livello. Uno 
spettacolo di Beppe Grillo, an-

Via degli Dei - Fiesole 
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nunciato per il 28 
giugno scorso, è sta-
to annullato.  
Densa la sezione 
dedicata al jazz, che 
ha visto passare Ri-
chard Galliano il 7 
luglio, Billy Cobham 
l’8, Peter Hook il 9, 
mentre una serata in 
omaggio a John Col-
trane a 50 anni dalla 

morte si terrà domenica 16 
luglio, col quartetto di musi-
cisti Stefano Cantini, Ares 

Tavolazzi, France-
sco Maccianti e 
Piero Borri, insie-
me all’attrice Danie-
la Morozzi. 
Le ultime date 
dell’Estate Fiesola-
na saranno il 17 
luglio con i Purple 
Whales con un pro-
getto musicale su 
Jimy Hendrix, il 19 
luglio col grande 
chitarrista jazz 

Mike Stern, che proporrà un 
inedito quartetto col trombet-
tista Randy Breker, con Lenny 
White, alla batteria e Teymur 
Phell, al basso.  
Il 20 l’attore Giuseppe Cederna 
declamerà e commenterà i canti 
da V a VIII dell’Odissea. Il 22 
luglio sarà rappresen-tato l’A-

g a m e n -
none da 
E s c h i l o 
(regia di 
Alessan-
dro Ma-
chìa) con 
P a o l o 
Graz iosi 
nel ruolo 
di Aga-
mennone 
ed Elena 
Ghiaurov 
in quello di Clitemnestra. Il 
24 arriva Jacob Collier, en-
fant prodige del jazz, stimatis-

simo da Quincy Jones, Herbie 
Hancock e Chick Corea, il 25  

Museo.  
Fin dall'ultimo quarto del primo 
secolo a.C. qui si alternarono le 
maschere tragiche e comiche, 
ammirate da duemila e cinque-
cento spettatori: un pubblico 
pagante munito di biglietto o 
addirittura di abbonamento co-
me la 'tessera nummularia' con-
servata nell'attiguo museo ar-
cheologico.  
Nel Medioevo e nei secoli suc-
cess iv i  i l  luogo venne 
"battezzato" dai paesani la 
"buca delle fate": la leggenda 
vuole infatti che per non vedere 
l'orribile scempio che fecero i 
fiorentini dopo aver conquistato 
la città nel 1125 le fate si na-
scosero proprio qui.  
Gli scavi per la messa in luce 
del teatro furono ripresi in modo 
sistematico nel 1870 e si con-
clusero tra il 1882 e il 1900, 
con la ricostruzione della parte 
sinistra delle gradinate.  
Si può facilmente individuare la 
parte originale perché è compo-
sta da blocchi unici che coprono 

segue da pag. 1 

interamente tutta la seduta, 
per le parti rifatte si sono inve-
ce utilizzate delle pietre più 
piccole, lasciando degli spazi di 
terra.  Quest'anno si tiene la 

La rassegna si conclude il 28 luglio con Moni Ovadia 

Ultime date per l’Estate Fiesolana 

70° edizione de “L’Estate Fie-
solana”, uno dei più antichi 
festival all’aperto d’Italia, dove 
ogni spettacolo, sia esso teatro 
classico o concerto jazz, viene 

fruito dal pubblico in un’atmo-
sfera unica e incomparabile, 
godendo anche di un’acustica 
perfetta che esalta soprattutto i 
concerti musicali. 

Il teatro romano di Fiesole, affacciato su un magnifico scenario naturale 

Daniele Silvestri presenta 
l’ultimo suo disco “Acrobati”. 
La manifestazione si conclude 

il 27 
c o n 
Piergbi-
o r g i o 
Odifred-
di che 
declame-
r à  e 
commen-
terà il 
canto XII 
d e l l ’ O -
dissea ed 
il 28 
con lo 
spe t t a -
colo di 
M o n i 

Ovadia, su poesie di Jannis 
Ritsos, “La cantata della greci-
tà”. 

4 jazzisti e un’attrice nell’omaggio a John Coltrane, 16 luglio 

Mike Stern e Randy Brecker, 19 luglio 

Daniele Silvestri, 25 luglio 

Uno degli spettacoli dell’Estate Fiesolana al teatro romano 



 

 

fino alle aree 
acquatiche e marine della 
costa adriatica, compresi i 
parchi, le aree protette e 
gli insediamenti antropiz-
zati a forte carattere ecolo-
gico. L’obiettivo è di offrire 
a tutte le future guide am-
bientali gli strumenti mi-
gliori per valorizzare questi 
territori e sviluppare per-
corsi ad alta attrattività 
turistica ed escursionisti-
ca.  
Scendendo maggiormente 
in dettaglio, il percorso 
prevede una fase iniziale 
che permetterà di far luce 
sul quadro normativo per 
l’esercizio delle professioni turi-
stiche di accompagnamento e 
sugli adempimenti amministra-
tivi. Saranno, poi, approfondite 
le tematiche relative alla gestio-
ne delle relazioni all’interno dei 
gruppi in escursione, aspetto 
rilevante soprattutto in caso di 
escursioni prolungate. Non me-
no importanti saranno le lezioni 
legate al servizio di accompa-
gnamento (tecniche escursioni-
stiche, tecniche di conduzioni 
del gruppo in escursione, cor-
retto utilizzo delle attrezzature e 
manutenzione) e gli approfondi-
menti in merito ai principi del 

marketing turistico, alle tipo-
logie di clientela e di domanda 
nei diversi periodi dell’anno.  
Senza dimenticare i percorsi 
didattici sulla storia, il folklo-
re, gli usi e costumi dell’Emilia
-Romagna e le norme di sicu-
rezza. 
Un percorso di guida ambien-
tale che si rispetti, natural-
mente, non può rimanere con-
finato all’interno di un’aula. 
Ben 80 delle 150 ore comples-
sive saranno svolte all’aria 
aperta, organizzate in 5 uscite 
al sabato e alla domenica. I 
docenti esperti dell’AIGAE 

Corso per Guide Ambientali 
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Per rispondere alle crescenti richieste degli escursionisti servono figure professionali preparate ed aggiornate 

Guida Ambientale, un’attività per spiriti liberi 
FORMart Porretta organizza, a settembre, un percorso formativo per 18 nuove Guide  Ambientali Escursionistiche 

(Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche) 
accompagneranno tutti i par-
tecipanti, garantendo conven-
zioni vantaggiose con le strut-
ture turistiche per gli eventua-
li pernottamenti e soggiorni a 
prezzi contenuti. 
Al termine del percorso e al 
superamento della prova fina-
le, con un nuovo bagaglio pie-
no di competenze, tutti i par-
tecipanti potranno esercitare 
la professione di guida turisti-
ca ambientale in Emilia Roma-
gna, come nel resto d’Italia e 
d’Europa. In virtù dell’esten-

sione della validità dell’at-
testato regionale, le guide 
ambientali saranno auto-
rizzate a esercitare il loro 
lavoro nell’intero territorio 
europeo, usufruendo inol-
tre della copertura assicu-
rativa RC (ai sensi della 
Legge Regionale 4/2000).  
Visto quanto si sta inve-
stendo nel promuovere un 
turismo a contatto con la 
natura, questo potrebbe 
essere il momento giusto 
per trasformare una pas-
sione in una vera e pro-
pria professione. Accedere 
al corso non è un’impresa 
impossibile: occorre essere 

in possesso di un diploma di 
Istruzione di secondo grado e 
superare una prova di selezione 
orale, nella quale verranno ac-
certate la conoscenza a livello 
B2 di almeno una lingua stra-
niera (a scelta del candidato) e 
le conoscenze dei principali 
aspetti ambientali e naturalisti-
ci del territorio regionale. 
Il termine ultimo per le iscrizio-
ni è fissato al 5 settembre. Per 
tutte le informazioni, è possibile 
contattare FORMart: tel. 0534-
47802, mail info.porret-
ta@formart.it, sito web www.for-
mart.it. 

segue da pag. 1 



 

 

Che cos’ha in comune la Via 
degli Dei con i famosi cammini 
europei, quello di Santiago o la 
Via Francigena? Diciamo subito 
che a prima vista sembra non 
esistono collegamenti, né storici 
né d’altro tipo. Sappiamo che 
nel Medio Evo l’Italia era percor-
sa da moltissimi pellegrini, pro-
venienti dal nord Europa e di-
retti a Roma per visitare il se-
polcro di Pietro. Una volta arri-
vati nella capitale del cristiane-
simo, alcuni proseguivano poi 
fino a Brindisi dove si imbarca-
vano per andare in Terra Santa, 
per liberarla dagli “infedeli” o se 
si vuole per entrarne in posses-
so. Assieme a queste due mete, 
l’altra meta che andava per la 
maggiore era Santiago di Com-
postela, città della Galizia dove 
erano conservate, ma la cosa 
non è affatto certa, le spoglie 
dell’apostolo Giacomo. Col nome 
di via Francigena cominciò ad 
essere definito, invece, non una 
precisa strada, bensì una plura-
lità di strade che, dalla Francia 
e dalla Germania, conducevano 
a Roma.  
Non entreremo qui nel dettaglio 
delle moltissime varianti della 
via Francigena, né delle altret-
tante varianti del Cammino di 
Compostela. Quello che importa 
qui è che, lungo quei due itine-
rari, verso Santiago e verso Ro-
ma, per almeno 10 secoli si so-
no spostati milioni di persone, a 
piedi o con asini e i più ricchi 
con cavalli. La molla che spinge-
va queste masse di uomini e 
donne era unicamente religiosa: 
rendere omaggio alle reliquie dei 

Storia e ...Gastronomia lungo la Via degli Dei 
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vano alla conquista delle varie 
province che avrebbero costitui-
to l’Impero Romano. Dunque la 
Via degli Dei può vantare un’ori-
gine antichissima, ben più anti-
ca di quella dei più noti Cammi-
ni Europei. E la sua non è una 
storia di religione e di spirituali-
tà, anzi è una storia di guerre e 
conquiste militari e tutt’al più di  
commerci.  
Non esistono documenti in grado 
di testimoniare se e quanto que-
sto itinerario, chiamato Flaminia 
Militare dai suoi scopritori, fosse 
utilizzato, come alternativa ad 
altre strade più praticabili lungo 
l’Adriatico o lungo il Tirreno, 
come appunto la via Francigena, 
che da Piacenza o da Parma 
scendeva verso la Lunigiana e la 
Lucchesìa puntando verso Ro-

ma. Anzi è certo che 
nei secoli più bui 
dell’Alto medioevo, 
cioè dopo la caduta 
dell’Impero Romano, 
la Flaminia Militare 
smise di essere utiliz-
zata e per lunghi tratti 

fu sepolta da frane e inverni ter-
ribili o fu saccheggiata delle pre-
ziose pietre che ne costituivano 
il fondo, usate per fare muri o 
edifici. Se gli scavi hanno ripor-
tato alla luce circa 11 Km di 
basolato, largo sei piedi romani, 
soltanto tra Bologna e Fiesole 
(altri tratti dovrebbero essercene 
in direzione di Arezzo), questo 
significa che la strada comun-
que c’era e che qualcuno, per 
qualche secolo, l’ha utilizzata. 
Non distante da questa strada, è 
stata fatta poi, in tempi a noi più 
vicini, quella strada della Futa, 
come era chiamata da chi veniva 
da nord, o Bolognese, come era 
chiamata da chi veniva da sud, 
che fino alla costruzione dell’Au-
tostrada ha collegato Bologna 
con Firenze. 
Dunque la Via degli Dei, a di-
spetto del suo stesso nome, è 
una strada “laica” che attraversa 
luoghi dove esisteva un’antichis-
sima strada, più antica della Via 
Francigena o del Cammino di 
Compostela, che hanno appena 
mille anni. La Via degli Dei di 
anni ne ha più di duemila! 

santi per ottenere indulgenze e 
salvarsi l’anima. 
La storia della Via degli Dei è 
invece del tutto diversa, molto 
più laica, non avendo la sua esi-
stenza nessuna origine o motiva-
zione religiosa, nonostante il 
nome potrebbe farlo 
pensare. Intanto perché 
gli Dei in questione, 
come Venere o Giuno-
ne, non erano affatto 
venerati dai pellegrini, 
ma erano solo toponimi 
risalenti a divinità 
dell’antica Roma e quindi ante-
riori all’epoca cristiana. Poi per-
ché la nascita della “Via degli 
Dei”, che risale ad una quindici-
na o poco più di anni fa, è legata 
alla scoperta, avvenuta negli 
ultimi quattro decenni, di quella 
che fu forse una delle più impor-
tanti vie, prima ancora della Via 
Francigena, che valicava gli Ap-
pennini e collegava Roma col 
nord d’Italia e d’Europa. Secondo 
l’ipotesi degli scopritori, avallata 
anche da importanti studiosi, da 
qui passava una strada consola-

re fatta costruire da Caio Flami-
nio nel 187 a.C.. La strada, ri-
portata alla luce dai due appas-
sionati di archeologia, Cesare 
Agostini e Franco Santi, passava 
accanto o proprio nella stessa 
sede dove oggi passa la Via degli 

Dei, ed è stata denominata col 
nome di Flaminia Militare, solo 
per non confonderla con la più 
nota Flaminia che andava, e 
ancora oggi va, da Rimini a Ro-
ma, né con l’altra Flaminia, det-
ta “minore”, che secondo altre 
ipotesi partica da Claterna, sulla 
via Emilia ad est di Bologna, ed 
andava ad Arezzo passando per 
la Raticosa. La Flaminia Militare 
è una strada di crinale, abba-
stanza diritta e priva di salite 
troppo ripide, che era percorsa 
dagli eserciti che da Roma parti-

Che cosa hanno in comune la Via degli Dei ed i famosi cammini di Santiago  di Compostela e della Via Francigena? 

La Via degli Dei è forse l’itinerario più antico d’Europa 
A differenza dei Cammini percorsi da devoti pellegrini, il successo della Via degli Dei sta nelle sue origini laiche, a dispetto del nome 

di Bruno Di Bernardo 

Da sempre punto di sosta e di ristoro prediletto da ciclisti, motociclisti e camminatori 

Da Jolanda alla Traversa trovi i sapori di una volta 
di Bruno Di Bernardo 

Tortelli di patate 
e pasta fresca 
fatta in casa tutti 
i giorni, ma so-
prattutto un 
maialino arrosto 
con patate ed una 
tagliata di bistec-
ca fiorentina 
chianina, servita 
in tavola mentre ancora  fini-
sce di sfrigolare sulla pietra 
ollare… Basta poco a volte per 
rendere indelebile un pranzo o 
una cena: l’atmosfera casalin-
ga  della sala in cui si pranza, 
la velocità del servizio, il sorri-
so di una giovane cameriera, 
un assaggio di carciofi fritti in 
pastella, leggerissimi e sapori-
ti… Ma quello che alla fine 
resta su tutto è il sapore e la 
delicatezza della bistecca,  scelta 
personalmente da Domenico, che 

prima di fare il risto-
ratore era commer-
ciante di carni e per 
questo conosce tutti 
gli allevamenti to-
scani e non solo. 
Che cosa si aspetta 
un appassionato di 
fiorentina se non di 

assaggiare una carne tenera, sa-
porita e proveniente da capi alle-

vati liberi e nutriti senza l’uso di 
antibiotici e sostanze alteranti? 
Da Jolanda, in località Traversa, 
locale annesso all’albergo Berti  
lungo la via della Futa a circa due 
km dal passo, le fiorentine servite 
rispettano questi requisiti e chi 
scrive si è slurpata un’intera bi-
stecca da nove etti senza accusa-

re la benchè minima defail-
lance digestiva. Se poi si ag-
giunge che la bi-
stecca è stata pre-
ceduta da una por-
zione abbondante 
di tortelli al ragù di 
manzo e da un paio 
di calici di chianti, 
questo prova che la 
cucina, diretta da 
Elvira Berti e da 
sua sorella Gabriel-

la, è veramente leggera. 
Locale consigliatissimo! 

La Via degli Dei 
e la Flaminia Militare 
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Bassorilievo raffigurante pellegrini lungo la Via Francigena, Duomo di Fidenza 

Figuranti vestiti come pellegrini del Medio Evo in marcia lungo la Via Francigena 

Bistecca servita sulla pietra ollare. Sopra, tortelli di patate al ragù 
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