
 

 

Quella che è oggi è comunemente 
chiamata “Via degli dei” è il trac-
ciato studiato, cercato e messo a 

punto da alcuni appassionati po-
disti bolognesi guidati da Domeni-
co Manaresi, che nel 1990  indivi-
duarono un itinerario per andare 
da Bologna a Firenze a piedi. Ma-
naresi, detto “Mingo”, come egli 
stesso racconta sul  blog 

www.volipindarici.it, quei luoghi li 
conosceva bene, fin da quando 
ragazzino, negli anni Cinquanta, 

a c compa-
gnava il 
padre in 
auto tro-

vando car-
telli con la 
d i c i t u r a 
“S.P. n. 59 
VIA DEGLI 
DEI”. La 

dicitura gli rimase impressa e, 
oramai cresciuto, decise di provare 
a cercare un tracciato percorribile 
a piedi della Via degli Dei assieme 
al suo gruppo di amici. 
Manaresi e soci scelsero inizial-
mente il percorso più diretto e 

comodo, che valica l'Appennino al 
passo della Futa seguendo la stes-
sa dorsale utilizzata dal console 
Caio Flaminio nel 187 a.C., sulla 
quale indagavano due appassiona-
ti di archeologia, Franco santi e 
Cesare Agostini  
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V o l e n d o 
evitare le 
strade asfal-

tate costrui-
te negli an-
ni,  cercaro-
no tra i sen-
tieri immersi 
nella vegeta-
zione, anche 

a costo di 
d e v i a z i o n i 
sul percorso 
più diretto. 
La cosa si 
rivelò subito 
meno sem-

plice del 
p r e v i s t o , 
anche per-
ché ai tempi, 
era la fine 
degli anni 

'80, la se-
gnaletica del 
CAI era 
scarsa se 
non inesistente ed era necessario 
contraddistinguere il percorso con 
un simbolo unico.  

Le prime indicazioni in giallo fatte 
dai tracciatori sono due palle gialle 
diventate nel tempo familiari agli 
appassionati, che nel dialetto loca-
le le chiamavano "dau bâl zâ-
li" (“due palle gialle”, ndr).  
La ricerca nel versante toscano fu 

invece per i camminatori meno 
difficoltosa, data l'esistenza già da 
tempo di una cartellonistica ad 

hoc. La strada in tal modo traccia-
ta, alla fine ricalca circa il 64% del 
percorso denominato dai suoi sco-
pritori “della Flaminia Militare”. Il 
tracciato della “Via degli Dei” ven-
ne studiato per offrire ai 
"viandanti", cui poi si unirono an-

che i bikers, la possibilità di anda-
re per monti scandendo le tappe 
secondo i propri mezzi e desideri: 

chi ha il passo veloce può farcela 
in 3 o 4 giorni, chi va più lento si 
prende una settimana, anche se 
mediamente i 125 Km totali vengo-
no percorsi in 5 giorni con 4 per-
nottamenti. 
L’esistenza lungo il 

La Via  
degli Dei 

 

e la flaminia militare 
 

N. 3 Maggio 2017    - Direttore Bruno Di Bernardo 

C’è chi fa risalire l’origine del tracciato a Domenico Manaresi, appassionato di trekking 

Come nasce la Via degli Dei? Dice la storia che... 
 

di Sarah Buono 

segue a pag. 5 
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Mangiare & dormire lungo 
la Via degli Dei 



 

 

300 iscritti 
da tutto il 
mondo, 39 
donne, 15 
s t r a n i e r i , 
Folco Terza-
ni (figlio di 
Tiziano) e 
un non ve-
dente: l'Ul-
tra-Trail è 
pronta a 
tagliare il 
nastro sulla 
Via degli 
Dei.  
Fervono gli ultimi preparativi per 
la prima edizione della gara di 
corsa da Bologna a Fiesole lungo 
l'antica strada romana: la parten-
za è per le ore 22.00 del 2 prossi-
mo giugno da piazza XX Settem-
bre. Per percorrere i 125 km i par-
tecipanti hanno a disposizione al 
massimo 30 ore totali.  
“L’impegno è stato ed è tuttora dav-
vero gravoso, sono 18 mesi che 
lavoriamo incessantemente a que-
sto progetto, ma la partecipazione 
di 300 atleti a questa prima edizio-
ne ci ripaga abbondantemente de-
gli sforzi fatti.  
Penso che nessuna prima edizione 
nel nostro paese abbia raggiunto 
una cifra simile di iscritti” sottoli-

nea Riccardo Cava-
ra, presidente ASD 
Ultra Trail Via degli 
Dei società orga-
nizzatrice.  
Avete incontrato 
ostacoli inattesi? 
“No, solo tanto lavo-
ro. Dover dialogare 
con undici Comuni 
e relative Pro Loco, 
con tutti gli enti 
c o i n v o l t i 
(associazioni sporti-
ve, CAI, Soccorso 
Alpino, 118, Miseri-

cordia) richiede tem-
po ed impegno. Non 
dimentichiamoci poi 
dei 200 volontari che 
saranno presenti sul 
percorso, anche la 
loro coordinazione 
richiede un impegno 
non da poco. Non ci siamo annoia-
ti”.  
Sul futuro Cavara ha le idee chia-
re: “Abbiamo intenzione di arrivare 
alla centesima edizione, occorre 
quindi che i miei figli si preparino 
ad ereditare questo fardello”.  
Su 300 iscritti l'87% sono uomini 
(261), il 13% donne (39). Ci sono 
quindici stranieri che rappresen-
tano sette nazioni:  Austria, Cana-
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Il 2 giugno 300 atleti correranno da Bologna a Fiesole in 30 ore. Tra i top runners Alexander Rabensteiner,  
Gianluca Di Meo, Michele Graglia, Moira Guerini e Marina Di Biase 

300 atleti di sette nazioni per la sfida dell’Ultra Trail 
di Sarah Buono 

da, Spagna, Germania, Grecia, 
Norvegia, Repubblica di San Mari-
no. Tra i top runner vanno tenuti 
d'occhio Alexander Rabensteiner, 
Gianluca Di Meo e Michele Gra-
glia, un ex modello diventato un 
ultramaratoneta: quest’ultimo par-
teciperà alla gara insieme a Folco 
Terzani, figlio del giornalista e 
grande viaggiatore Tiziano.  
Graglia e Terzani hanno recente-

mente pubblicato  un libro 
“Ultra”. Per le donne Moira Gueri-
ni e Marina Di Biase. Ci sarà an-
che Tullio Frau, podista non ve-
dente che ha corso in tutto il 
mondo. Lo spirito “trail” della gara 
non prevede premi in denaro, ci 
sarà una medaglia uguale per 
tutti, personalizzata per i primi tre 
vincitori più altri quindici premi di 
categoria. 

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

Riccardo Cavara, presidente 
dell’ASD Ultra Trail Via degli Dei 



 

 

stato fatto dove sorgeva un altro 
manufatto ben più antico. Di questo 
ponte, e della sua incredibile storia, 

oggi restano solo documenti fotogra-

fici, in possesso anche della Sovrin-
tendenza di Firenze, realizzati da 
Santi e Agostini e pubblicati nel loro 
libro La strada Bologna-Fiesole del II 
sec. a.C., edito nel 2.000 da Graphis 
Ed., scaricabile per intero dal sito 
www.laflaminiamilitare (il libro, 

stampato con una tira-
tura limitata, è infatti 
non in commercio).  
Per Vittorio Galliazzo, 
professore di Archeolo-
gia alla Ca' Foscari di 
Venezia, e del quale il 

libro riporta un intero 
articolo autografo, il 
ponte esisteva certa-
mente tra l'XI e il XII 
secolo d.C.: “In questo 
periodo tutta la struttura 
doveva essere di pietra 
del luogo o recuperata 
da monumenti vicini… 
Non è infine escluso che 
qui stesse pure un prece-
dente ponte di legno 
preromano, databile ad-
dirittura al X-IX secolo 
a.C. (un progenitore del 
ponte Sublicio di Roma); 
la grossa trave di questo 

no del Bilancino: è 
un grosso cantiere 
in cui si movimenta 

molta terra, anche 
quella sotto un 
vecchio podere, il 
Colombaiotto, a 
circa 100 metri dal 
corso del Sieve. Gli 
operai non credono 

ai loro occhi quan-
do scoprono i resti 
di un ponte masto-
dontico, forse l’a-
nello di congiunzio-
ne importante che 
mancava per com-

pletare il tracciato 
della Flaminia Mili-
tare ipotizzati da 
Franco Santi e Ce-
sare Agostini. Gli 
imponenti resti del 

manufatto in esame, cioè le pile 
su cui poggiava il ponte, presenta-
vano, al momento dello scoperta, 

un allineamento 
che copriva una 
lunghezza di circa 
100 metri, mentre 

la sua larghezza 
presumibile fu sti-
mata in circa tre 
metri.  
I resti di tale gran-
diosa struttura che 
vennero alla luce 

erano sei massicce 
pile di pietra, ossia 
gli appoggi, a pian-
ta pentagonale.  
Ma verosimilmente 
dovevano essere 
almeno 8, a soste-

gno di 9 arcate di 
circa 8 metri cia-
scuna. Franco San-
ti e Cesare Agosti-
ni, autori di sopral-
luoghi assieme a 
personale della 

Sovrintendenza di 
Firenze e ad un 
esperto dell’Enea, 
sottoposero alcuni 
frammenti di legno 
di due travi presen-
ti sul posto all’ana-

lisi di datazione 
C14, realizzata 
presso l'Enea di 
Bologna e poi ripe-
tuta da un istituto 
specializzato di 
Toronto.  

Il primo frammento 
rivela un'età collo-
cata tra il 1020 e il 
1260 dopo Cristo, 
un legno quindi di 

piena età medievale. L'altro pezzo 

invece venne datato di un'età cali-
brata tra il 1060 a. C. e l'840 a. C. 
Dunque, se il ponte era certamen-
te almeno di età medievale, era 

Lungo la Via degli Dei furono scoperti nel 1992 i resti di un imponente ponte medievale sul Sieve, poi sommerso dall’invaso del Bilancino 

Il Ponte sommerso del Colombaiotto, forse lì dal X sec. a.C. 
di Sarah Buono 

Oggi c'è il lago artificiale del Bilan-
cino, dove è nato perfino un circo-
lo nautico. Ma nel Medioevo, e 

probabilmente anche prima, se le 
ipotesi avanzate da Franco Santi e 
Cesare Agostini sono corrette, c'e-
ra un grande ponte, lungo circa 
100 metri, che permetteva di at-
traversare il fiume Sieve e  collega-
va Bologna con Fiesole e poi con 

Firenze.  
Durante l'alluvione di Firenze del 
1966 circa 250 milioni di metri 
cubi d'acqua allagarono la città, 
causando ingenti danni. Di questi, 
120 provenivano dall’alto corso 
dell’Arno, il resto dagli affluenti a 

valle delle dighe, in particolare il 
Sieve, un torrente impetuoso e 
soggetto a piene improvvise. Fu 
per evitare che simili calamità si 
ripetessero che venne deciso di 
regolarne il flusso, realizzando un 

bacino di contenimento, il Bilanci-
no, in cui avrebbe potuto riversar-
si l'acqua in eccesso del Sieve, 

garantendo allo stesso tempo una 

riserva idrica preziosa per l'agri-
coltura. 
Nei primi anni Novanta incomin-
ciano i lavori per costruire il baci-
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periodo rinvenuta nei pressi della 
pila VI ne sarebbe uina conferma 
(p. 240)”. La datazione medievale 

del ponte non smentisce quindi 

l’ipotesi di Santi e Agostini che 
proprio da un ponte precedente, 
nello stesso luogo di questo, pas-
sasse la Flaminia Militare, come è 
logico che sia se il tracciato ipotiz-
zato dai due appassionati archeo-

logi è corretto. 
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Planimetria pubblicata da Santi e Agostini che ricostruisce misure e sviluppo del ponte 

Foto del 1994, prima che i resti del ponte venissero sommersi per realizzare l’invaso del Bilancino 

Il tracciato della Flaminia Militare. In giallo i tratti di basolato riscoperti 



 

 

1.600 anni fa il generale Stilicone fermò alle porte di Firenze l’avanzata della popolazione di barbari 

La battaglia di Fiesole contro i Goti del 406 
di Sarah Buono 

Durò un solo giorno ma 
fu una battaglia che a-
vrebbe potuto accelerare 

le sorti dell’Impero roma-
no già vacillante e di Ro-
ma, saccheggiata solo 
quattro  anni dopo da 
Alarico. Siamo nel 406 
d.C., nei pressi di Fiesole, 
e Stilicone, console roma-

no, ferma l'invasione dei 
Goti guidati da Radagai-
so.  
Secondo la teoria di J.P. 
Heather,  autore di un 
classico sulla Caduta 
dell’Impero Romano, fu lo 

spostamento degli Unni a 
spingere Radagaiso a 
invadere l'Italia,  come 
anche i Vandali, gli Alani, 
i Suebi e i Burgundi a 
invadere la Gallia. 

Una vera e propria orda barbarica 
partita con le famiglie e gli animali 
dalla Pannonia l'estate prima si 
diresse verso l’Italia: gli storici 
dell’epoca stimano che fossero tra 
le 200mila (secondo Orosio) e le 
400mila persone (secondo Zosimo) 

che avanzando distruggono senza 
pietà chi o cosa trovano sul loro 
cammino.  
Superato il Po, avanza fino alla 
radice dell'Appennino e, non tro-
vando i passi presidiati dalle trup-
pe romane come forse si aspetta-

va, si spinge oltre il crinale. Ci 
sono varie strade, tra cui la Flami-
nia, la tradizionale via di accesso 
all'Urbe da nord, ma Radagaiso 
non se la sente per timori di possi-
bili attacchi sui fianchi e alle spal-
le. Giunge al Mugello e  pone l'as-

sedio a Firenze: il primo della sua 
storia. Il caldo della toscana e la 
progressiva mancanza di cibo ini-
ziano a fiaccare i barbari mentre i 
romani si iniziano a concentrare a 

Via degli Dei e Flaminia Militare 
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Pavia.  

Stilicone  “raccolse” provinciali 
offrendo dieci “solidi” a testa e 
schiavi per una promessa di libertà 
e di due “solidi”. Con lui si schiera-
rono anche il re unno Uldino e il 
visigoto Saro, nonché i valorosi 
Alani, che già avevano mostrato le 

loro eccellenti virtù militari nella 
campagna precedente. Un esercito 
particolarmente composito, costi-
tuito da 30 reggimenti per circa 
15.000 soldati, senza contare gli 
ausiliari Goti e Unni, una parte del 
quale passerà attraverso la Flami-

nia Militare per arrivare a Pontas-
sieve con l'obiettivo di chiudere i 
nemici da sud.  
Bastò, così narrano almeno le cro-
nache, un solo giorno di battaglia a 
Stilicone e compagni per battere 
l'orda barbarica stremata dal cal-

do: seppur superiori numerica-
mente non possedevano nemmeno 
macchine da guerra.  Il re Radagai-
so  tentò la fuga attraverso le linee 
nemiche ma fu catturato e dacapi-

tato in una località che deriva il 

nome proprio da questo episodio: 
Mons Regis, Monte del Re poi di-
ventato Montereggi. 
I soldati di Radagaiso furono in 
parte reclutati nell'esercito romano 
(per un totale di 12.000 nuove re-
clute) mentre il resto fu ridotto in 

schiavitù.  
La vittoria di Stilicone su Radagai-
so venne accolta a Roma con gran-
de giubilo: furono eretti un arco di 
trionfo, oltre a un monumento nel 
Foro. Ma nel 408 Stilicone, accusa-
to (forse falsamente) da alcuni cor-

tigiani di aver incitato i Vandali, gli 
Alani e gli Svevi ad invadere le Gal-
lie per porre sul trono con un colpo 
di stato suo figlio Eucherio, fu giu-
stiziato con l'accusa di tradimento. 
I soldati romani di origine barbari-
ca iniziarono ad essere perseguitati 

e conseguentemente molti di essi 
passarono dalla parte di Alarico.  
Rinforzato dagli ex soldati di Rada-
gaiso, Alarico riuscì ad espugnare 
Roma e a saccheggiarla nel 410. 

Come nasce la Via 
degli Dei? Dice la 

storia che...  
percorso, o nelle 

immediate vicinanze, di ottimi 
B&B, alberghi, camping e camere, 

quasi sempre  forniti di buone 
cucine legate ad una tradizione 
gastronomica di tutto rispetto, 
quella tosco-emiliana, cominciò ad 
attirare i primi rari gruppi di cam-
minatori, che aumentarono anno 
dopo anno grazie al passaparola 

tra gli appassionati di trekking.  
Da un paio d’anni si è cominciato 
a parlare di un vero e proprio bo-
om della Via degli Dei, dopo che a 
scoprirla e a parlarne si sono ag-
giunti i media. 
Qual è il segreto del suo successo? 

Nonostante che nelle vicinanze del 
percorso siano possibili soste in 
luoghi di grande interesse natura-
listico, storico ed archeologico, in 
realtà chi fa questo cammino resta 
appagato dal fascino del percorso, 

dalla natura selvaggia e inconta-
minata che si attraversa, dai pa-
norami mozzafiato, così diversi e 
lontanissimi dai panorami quoti-
diani urbani.  
L’emozione che più colpisce è capi-
re che quella “civiltà” quotidiana 

cui si è abituati viene da lontano 
ed è figlia di una storia che conti-
nua. 
Ma da dove deriva il nome di “Via 
degli Dei”? Il nome è stato dato, 
ormai pare certo, perché alcune 
cime della dorsale del versante 

emiliano hanno antichi  toponimi 
che ricordano divinità pagane, 
risalenti all'epoca romana: c’è in-
fatti Monte Adone, tra Sasso Mar-
coni e Monzuno, mentre lo stesso 
nome Monzuno deriva da Mons 
Iovis cioè monte di Giove, c’è Mon-

te Venere, tra Monzuno e Madon-
na dei Fornelli, e poi Monte Lua-
rio, sopra la Futa, da Lua, dea 
romana dell’espiazione. 

segue da pag. 1 

La sconfitta di Radagaiso presso Fiesole, 1565 di G.Vasari, nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, Firenze 



 

 

Per accogliere i camminatori, sempre più numerosi 

Monzuno e Madonna dei Fornelli 
curano il proprio look 

 

di Bruno Di Bernardo 

Il successo crescente della 
Via degli Dei, e la sua popo-
larità tra i camminatori che 

spesso arrivano da oltr’Al-
pe, sta innescando alcune 
reazioni positive nei territori 
e nei comuni toccati dall’iti-
nerario. 
Da un lato aumentano le 
strutture ricettive, con ope-

ratori locali che si attrezza-
no per dare accoglienza e 
ospitalità ai viandanti. Dal-
l’altra sindaci e responsabili del 
marketing turistico individuano 
risorse da investire lungo l’itinera-
rio.  

A Monzuno, prima tappa per chi 
arriva a piedi o in bici da Bologna, 
chi passa può già ammirare, da 
qualche settimana, il nuovo look 
del municipio, completamente 
ristrutturato e messo a norma 

antisismica per volontà dell’ammi-
nistrazione, guidata dal sindaco 
Marco Mastacchi. 
Anche Madonna dei Fornelli, fra-
zione di 400 abitanti in comune di 
San Benedetto Val di Sambro e 
seconda tappa per chi percorre la 

Via degli Dei in 5 giorni, sta lavo-
rando, a livello di comunità, ad un 
progetto di abbellimento della 
piazza davanti alla chiesa della 
Madonna della Neve. 
Il sindaco Alessandro Santoni ha 
avviato l’inverno scorso un percor-

so partecipato che ha coinvolto 
moltissimi residenti, ed ora si sta 
passando alla fase operativa, con 
un progetto di sistemazione com-
plessiva della piazza, la creazione 
di un punto informativo attrezzato 
e di un coordinamento tra le strut-

ture ricettive.  
Al tempo stesso, è stato avviato un 
censimento della sentieristica tra i 
borghi attorno a Madonna dei For-
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Dalle 18:00 stand gastronomici 
con crescentine e panini con af-
fettati e porchetta. 

Ore 18:00 I Suonatori della valle 
del Savena.  
re 21:00 orchestra spettacolo Gigi 
Bondioli e Pasi. 
Ore 24:00 spettacolo pirotecnico. 
Lunedì 29 
Tradizionale processione per le vie 
del paese accompagnati dal Corpo 

Bandistico "P. Bignami" e a segui-
re buffet di ringraziamento. 
Durante la processione sarà pre-

sente S.E. l'Arcivescovo di Bolo-
gna Matteo Maria Zuppi. Durante 
tutti i giorni di festa sarà in fun-
zione il luna park. 

nelli per metterli a disposizione 
dei camminatori. 
Da parte sua, 
l’Unione dei Co-

muni dell’Appen-
nino Bolognese 
sta cercando di 
importare, dalla 
montagna reggia-
na, l’esperienza 

fatta dalla Coop I 
Briganti di Cerre-
to, nell’alto ap-
pennino reggiano.  
Anche se va detto 
che Madonna dei 
Fornelli può van-

tare una tradizio-
ne secolare di 
accoglienza, con 
ottimi alberghi, ristoranti e perfino 
forni e rivendite di alimentari, 
strutture per il tempo libero come 
palestre e piscine, che l’alta valle 

del Secchia non ha. Ma resta posi-
tivo cercare di fare meglio e riflet-
tere su ciò che si può offrire a visi-
tatori di passaggio per farli stare 
meglio e indurli, magari, a fermar-
si per scoprire la sentieristica tra 
un borgo e l’altro. Senza dimenti-

care che la cucina di queste due 
località è in grado di mettere di 
buon umore chiunque. 

A Madonna dei Fornelli 
dal 26 al 29 Maggio 2017 
si terrà la festa più impor-

tante del paese, che non 
mancherà di sorprendere 
turisti e camminatori si 
passaggio. Ecco il pro-
gramma. 
Venerdì 26: 
Dalle 19:00 pizzata sotto 

il tendone in collaborazio-
ne con Pub il Saggittario. 
A seguire esibizione di 
Zumba Dance Fitness, 
con Cinzia e le sue zumbere. La se-

rata continua con di-
retta radio fresh e i 

suoi DJ fino a tarda 
notte. 
Sabato 27 
Alle 17:00 "Musica sul-
la via degli Dei" concer-
to in chiesa di musica 

del Liceo Musicale 
"Lucio Dalla" di Bolo-
gna. Dalle 
1 8 : 0 0 
stand ga-
stronomici 
con cre-

scentine e 
panini con 
affettati e 

porchetta. 
Alle 19:30 "Musica sul-
la via degli dei", concer-
to sotto il tendone. 

Ore 21:00 orchestra 
V i n c e n z o  S e r r a . 
Da mezzanotte la sera-
ta continua con Cesare 
Bumbum e Pablito dj. 
Domenica 28 
Dalle 15:30 gonfiabili gratis - magie 

- palloncini e spettacoli con il mago 
Kundra e il clown Bolla. In piazza 
esibizione del corpo bandistico fol-
kloristico dozzese con fruste e majo-
rettes. 

Il municipio rimesso a nuovo a Monzuno 

Madonna dei Fornelli, arrivan-

do dalla Strada Romana 

Dal 26 al 29 maggio Madonna dei Fornelli è in festa 

Musica degli Dei, crescentine e 
processione col vescovo di Bologna 

Pale eiliche lungo la strada romana  

Seccatoio per castagne del 1700. Oggi in disuso, 
è visibile presso il borgo del Fornello 



 

 

Anteprima l’8 luglio alla Rocchetta Mattei con il Chicago Children’s Choir. Tra le star da non perdere Ricky Fantè e Scott Sharrard 

30° Porretta Soul Festival, una scorpacciata di R&B dal 20 al 23 luglio 
Dal funky della Original James Brown Band alle sorelle Carla e Vaneese Thomas 

Tra gli altri Bernard “Pretty” Purdie e Davell Crawford 

Trent'anni di attivi-
tà. Un anniversario 
importante e come 
tutti gli anniversari 

che si rispettano 
sarà festeggiato in 
grande stile. Infatti 
il Porretta Soul Fe-
stival (la rassegna 
che si tiene annual-
mente sull'Appenni-
no tra Bologna e 
Pistoia) presenterà 
dal 20 al 23 luglio a 

Porretta Terme una 
vera e propria car-
rellata generale delle 
città americane dove 
il soul e rhyhtm & 
blues sono nati e si 
sono sviluppati a grandi livelli. 
Quest'anno si celebrano anche i 
100 anni della nascita di Rufus 
Thomas, a cui Porretta ha dedica-

to il parco con 
l'anfiteatro che 
ospita il festival, 
con il ritorno i-
natteso di  Carla 
Thomas che tor-
na eccezional-
mente sulle scene 
assieme alla so-
rella Vaneese, 
assistente e cori-
sta di Aretha 
Franklin. Carla e 
Rufus Thomas 
furono tra  i pri-
mi artisti ad inci-
dere alla Stax di 
Memphis e i 
duetti con Otis 
Redding restano memorabili. 

Il cartellone è ricchissimo con il 
funky della Original James 
Brown Band per una reunion che 
vedrà di nuovo insieme Fred We-
sley, Martha High, l’M.C. “The 
C a p e m a n ” 
Danny Ray, 
il bassista 
Fred Thomas 
e tanti altri. 

Ritorno e-
sclusivo sulle 
scene di 
Ricky Fanté 

che ha scelto 
Porretta per 
un rilancio 
m o n d i a l e . 
Per gli aman-
ti del suono 

di Muscle 
S h o a l s 
(Alabama) direttamente dagli stu-
di Fame il leggendario Willie Hi-
ghtower e Scott Sharrard, band 
leader della Gregg Allman Band. 
Il suono della Goldwax di Mem-
phis è affidato al veterano Wee 

Speciale Porretta Soul Festival 
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sti Jackson per un tributo a Jo-
hnnie Taylor di cui è stato band 
leader per almeno un ventennio.  

Arriverà a Porretta anche Davell 
Crawford, fenomenale interprete 
della tradizione di New Orleans. 

Cantante e pianista influenzato 
da Professor Longhair e James 
Booker è il nipote della star r&b 
dei ’50 James “Sugar Boy” Cra-
wford.  

Inoltre l’8 luglio ci sarà l’aper-
tura speciale del festival al 
castello Rocchetta Mattei a 
Riola di Vergato con i 66 ele-
menti del Chicago Children’s 
Choir, con la rassegna che 
toccherà quindi gli stili musi-
cali di tutte le città del soul. 
L’house band è ancora una 
volta affidata a Anthony Pau-
le e ai migliori session men 
della Bay Area.   
Nella quattro giorni porrettana 
ci sarà spazio anche per le 

australiane Sweethearts, gli 
spagnoli Lucilles, gli inglesi 
Achievers e per decine di 
band italiane di rhythm & 
blues nel contesto dello Street 
Soul Food che prevede anche 
mostre ed esibizioni di D.J. 
esclusivamente con vinili 
“vintage”. 

Willie Wal-
ker e all’at-
t u a l e 
“ R e i g n i n g 

Queen of 
Beale Street” 
B a r b a r a 
Blue.  
Ricky Fanté, 
noto per la 
hit mondia-
le  "It Ain’t 
Easy", è na-
to a Washin-

gton dove è 
c r e s c i u t o 
a s c o l t a n -
do  go-
spel, jazz e 
soul. Arri-

va  al successo con l’album di 
debutto “Rewind” del 2004 pro-
dotto da Jesse Harris già collabo-
ratore di Norah Jones e con gli 

arrangiamenti del 
leggendario Arif Mar-
din.  
La sua notorietà arri-
va anche in Italia con 
“It Ain’t Easy”, scritto 
da Ricky in collabora-
zione con Wilson Pi-
ckett e Jon Tiven e 
con “Shine” dalla co-

lonna sonora del film 
“Robot”.   
Appare nella serie 
televisiva  “American 
Dream”  e nel film per 
la TV  “Their Eyes 
Were Watching God”, 
duetta con Giorgia 
in  Mtv Unplugged  I 

Heard It Through the Grapevi-

ne di Marvin Gaye. Canta il vec-
chio hit  di Major Harris's "Love 
Won't Let Me Wait" nella princi-
pale scena d’amore del film 
“Yours, Mine and Ours”  interpre-

tato da 
D e n n i s 
Quaid e 
Rene Rus-
so. Si pre-

sta come 
c a n t a n t e 
per altre 
serie televi-
sive e inter-
preta la 
figura di 
M a r v i n 
Gaye per il 
film “The 

T e m p t a -
tions”. 

La sua splendida voce, parago-
nata da molti a quella di Wil-
son Pickett, di Sam Cooke, di 
Al Green o di Otis Redding e la 
sua prestanza fisica lo portano 
a partecipare ai più importanti 

talk show 
americani. 
Poi,  dopo 
aver preso 

il diplo-
ma  in E-
d u c a t i o n 
alla  Cali-
fornia State 
University 
nel  200-
9,  sparisce 
dalla circo-
lazione.  E’ 

proprio nel 
2009 che 
inizia una 
corrispondenza Facebook con Gra-
ziano Uliani al quale dice "l’Italia 
mi ha accolto nel migliore dei modi 
alcuni anni fa ed è 
la mia casa. Non 
sono un gangster 
rapper ma soltanto 

un buon  old 
f a s h i o n  s o u l 
singer”.  
Quale miglior casa 
se non il Rufus 
Thomas Park a 
Porretta, dove pub-
blico e artisti re-
spirano un’atmo-

sfera che non ha 
l’eguale in nessu-
n’altra manifesta-
zione estiva? 
Saranno presenti 
anche Bernard 
“Pretty”  Purdie, 
batterista di King 
Curtis, Aretha, Steely Dan, Dizzy 
Gillespie, che torna a Porretta do-

po due anni,  Rob Paparozzi, front 
man della Blues Brothers Band e 
dei Blood Sweat and Tears,  Falisa 
Janaye, Sax Gordon & Toni Lynn 
Washington, King Louie & LaR-
honda Steele ma soprattutto Va-

Falisa Janaye (ph. Giorgio Barbato) 

Scott Sharrard 

Ricky Fanté, cantante e star della tv USA 

L’atmosfera inimitabile delle serate al Porretta Soul 

Locandina del 30° Porretta Soul Festival 
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