


opo tanto tempo, è arrivato il giorno della partenza per la Via degli Dei.

Sabato, 24 settembre 2016, ci troviamo, con tutti gli amici del Campi04, insieme ad
altri amici piemontesi e pratesi; in tutto siamo 21 bikers e saremo protagonisti di una
grande avventura.

Partiti da Prato in treno, arriviamo alla stazione di Bologna; dopo le foto di rito ed una
bella colazione, si parte.

Attraversiamo la tranquilla Bolo-
gna sulla sua pista ciclabile, che
vedo essere molto utilizzata dai ci-
clisti locali. Passiamo nel parco
cittadino sotto San Luca e
usciamo dalla città, in direzione
Monzuno. La via sfrutta l’asfalto e
uno sterrato abbastanza facile.

Attraversiamo il Parco del Monte
Sole, dove il panorama sulle col-

line che ci circondano è veramente bello. Abbiamo cominciato a salire di
brutto, e alcuni tratti sono veramente duri, ma, nonostante la fatica, non pos-

siamo fare a meno di ammirare il paesaggio. Per ora non andremo oltre i 500 mt di al-
tezza.

Arrivati a Monzuno facciamo sosta; panino,
gelato, caffè, acqua e via verso Madonna
dei Fornelli.
Attraversiamo il Montevenere, optando per
un sentiero sterrato, invece che l’asfalto
consigliato dalla traccia. Il sentiero si rivela
divertente, tutto single track fra castagneti.
Alcuni tratti sono duri ed altri durissimi per
cui dobbiamo procedere a spinta. Quando
usciamo in cima, dopo poco, troviamo delle
pale eoliche a quota 900 mt, poi lunga di-
scesa su Madonna dei Fornelli. 
Qui, uno di noi ci dovrà abbandonare,
causa problemi, lo incontreremo nuova-
mente all’albergo la sera.

A Madonna dei Fornelli facciamo ancora un ristoro, perche’ le calorie che si brucia,
anche andando piano,
sono tante, la fame si fa
sentire e gli strappi duri ti
logorano.
Quindi si riempiono le bor-
racce e via si riparte.

Mancano ancora 20 km ma sa-
ranno belli e duri, attraverse-
remo splendide abetaie,
faggete secolari e potremo am-
mirare la Via Flaminia, romana
e militare, che, in alcuni punti, è
ancora integra. Passiamo il

Monte Bastione e il Monte Lunario (1200 mt). Qui il primo pezzo dobbiamo farlo a
spinta e dove si può pedalare è molto impegnativo.

Questa è veramente MTB pura; anche le di-
scese sono belle, tecniche e impegnative,
pero’ in fondo, la cosa ci è piaciuta molto
perché vedo che tutti arriviamo eccitati e fe-
lici.

Dopo poco, salutiamo il Cimitero dei Tede-
schi e il bassorilievo di Gastone Nencini sulla
Futa, quindi ci fiondiamo in discesa 



verso l’albergo. 69km e 2.280 mt di disli-
vello: oggi abbiamo dato!

Lavati ed affamati andiamo al tavola, poi
tutti contenti e a pancia piena facciamo
uscire dalle nostre bocche le più grandi
prese in giro. Il ristoratore ci ha servito
bene e senza parsimonia, direi!

Dopo, l’arrivo del presidente Baruffi, che
e’ venuto a trovarci con altri amici, con al-
cune mogli dei partecipanti, e che ci ha
fatto una gradita sorpresa, finiamo la se-
rata e andiamo a letto.

La mattina del secondo giorno si presenta ancora con un meteo incredibilmente bello.
La colazione è ricca, alcuni amici ci devono lasciare e tor-
nano a casa via strada normale, noi imboc-
chiamo la via verso la Futa e crediamo di
affrontare quella che, oggi, sulla carta, si pre-
sentava come la tappa più’ facile. Ma non
sarà così!

Arrivati sulla Futa scendiamo verso Firen-
zuola, poi, davanti a noi, si apre una strada
bianca bella ritta. Sarà’ cosi fino all’Osteria
Bruciata, dove oggi resta una lapide in ri-
cordo, quando il sentiero diventa stretto e
tutto un saliscendi, ricco di pietre. 

Per un bel pezzo stiamo sempre sui 1000 mt,
belli freschi, in delle faggete bellissime, poi ci
appare il Mugello con tutta la sua bellezza, e, attraverso un sentiero tecnico, cominciamo a

scendere. A seguire, strade bianche con ricchi panorami, infine arriviamo san Piero a Sieve.
Qui assaltiamo il Despar dove mettiamo
negli zaini di tutto e di più.

Dopo la sosta, si comincia a salire verso
Monte Senario, che si rivelerà una salita
mortale: in meno di 10 km faremo oltre 600
mt di dislivello, con una salita discontinua,
fatta di un continuo saliscendi, dove “il sali”
è ripidissimo.

Arrivati a Monte Senario ci raduniamo,
come abbiamo fatto sempre, per aspettare
tutti. Si dà fondo alle riserve nello zaino,
acqua della fonte fresca e, appena apre il

bar, gelato e gemma d’abete: è dobbligo! 

Purtroppo alcuni amici sono dovuti salire dall’asfalto, a causa della stanchezza
e di alcuni problemi tecnici, questo li obbligherà’ ad arrivare a Firenze da un altra
strada; ci salutiamo per telefono, ma tanto, venerdì prossimo, in sede, ci ve-
dremo di persona.

Noi continuiamo scendendo
verso Poggio Pratone, senza sa-
pere cosa ci aspetta, quando,
arrivati al bivio, imbocchiamo il
sentiero e ……  subito giù tutti a
piedi a spingere! 
Dobbiamo perciò farci altri 200
mt di salita dura, poi in cima am-

miriamo per l’ultima volta il paesaggio e ci buttiamo verso Vincigliata.
Il sentiero è molto tecnico e ci fa godere appieno della nostra MTB, ma ancora
strappi! E non finiscono mai!



Poi arriviamo alle Cave di Maiano, e finalmente sul viale Righi, quindi tutta città fino in Piazza del Duomo, stracolma di gente,
che, dopo essere stati due giorni in giro per boschi, ci fa molto strano. 

Fra tutta questa confusione di persone, sfruttiamo un turista, per farci fare una foto.

E ora verso l’ultimo traguardo: casa!
Sulla via del ritorno passo davanti alla nostra sede del G. S. Campi04 “ce l’abbiamo fatta ragazzi !” penso dentro di me.

Chiudo la porta di casa dietro di me, contento di essere stato in giro per due giorni, con persone che fin da subito hanno stabilito
un bel rapporto. Molti di noi si sono conosciuti solo a Bologna e anche se dividere tutto fra 21 bikers non è facile, per noi è stato
proprio così.

A presto, per un altro bel giro in MTB!

Luca Migliori


