
In MTB sulla Via degli Dei
24 e 25 settembre 2016

Programma di massima in corso di definizione:

Ritrovo a Firenze Rifredi – partenza per Bologna Centrale con
Treno delle 7:16 arrivo 8:49
Costo del biglietto 9.35€ + supplemento bici
Ritrovo con gruppo Tonoli (gruppo ciclisti della provincia di Cuneo)
in Piazza Maggiore a Bologna per partenza ore 9:30
Primo giorno: Bologna P.za Maggiore – Passo della Futa – 65 km
Secondo giorno: Passo della Futa – Firenze P.za Signoria – 60 km
Pranzi a sacco – Cena pernottamento e colazione in albergo/Lo-
canda ancora da definire zona Passo Futa
Il tour si sviluppa in gran parte su mulattiere e tracce boschive poco
frequentate, con ampie vedute che di tanto in tanto si aprono sulle
vallate circostanti. Il fondo è sempre piuttosto scorrevole, anche
se non mancano divertenti single track e alcuni brevi tratti non ci-
clabili.

Sito ufficiale: http://www.viadeglidei.it/index.php?lang=it
Info e tracce GPS: http://www.themtbbiker.com/la-via-degli-
dei.html#.V59hP-t96Un



La Via degli Dei
Da Wikipedia, l'enciclopedia li-
bera. 

La via degli Dei (o anche sen-
tiero degli Dei) è un percorso
escursionistico che collega le
città di Bologna e Firenze, pas-
sando attraverso gli Appennini.
Il nome deriva probabilmente
dai toponimi di alcuni monti at-
traversati, fra cui Monte Venere a Monzuno e Monte Luario a Firenzuola (con riferimento alla dea
Lua, invocata dai Romani in guerra), nei pressi del passo della Futa. La via, attualmente segnata
dal CAI, utilizza un percorso principalmente di crinale molto simile
ai percorsi utilizzati nel Medioevo per le comunicazioni fra Bologna
ed il capoluogo toscano, e ancora prima dai Romani attraverso l'an-
tica strada militare romana Flaminia militare.
Resti del tracciato della Flaminia militare, lungo la "via degli Dei" nei
pressi di Pian di Balestra, Appennino Bolognese
Il percorso, ricostruito a partire dagli anni '90, attraversa numerosi luoghi di interesse naturalistico
e paesaggistico a quote intorno ai 1000 m s.l.m. In alcuni punti i sentieri passano proprio sulle an-
tiche pavimentazioni stradali ancora superstiti dopo 2000 anni di storia.
Il tracciato, percorribile sia a piedi che in mountain bike è all'incirca il seguente (si rimanda alle
guide specializzate per dettagli):

Bologna (54m s.l.m.) 
Badolo (370m s.l.m.) 
Monte Adone (654m s.l.m.) 
Monte Venere (940m s.l.m.) 
Madonna dei Fornelli (770m s.l.m.) 
Monte dei Cucchi (1140m s.l.m.) 
Monte Poggiaccio (1190m s.l.m.) 
Passo della Futa (900m s.l.m.) 
Monte di Fò (780m s.l.m.) 
Monte Gazzaro (1125m s.l.m.) 
Passo dell'Osteria Bruciata (820m
s.l.m.) 
San Piero a Sieve (200m s.l.m.) 
Monte Senario (820m s.l.m.) 
Poggio il Pratone (700m s.l.m.) 
Fiesole (300m s.l.m.) 
Firenze (50m s.l.m.) 

Per prenotarsi contattare:
- Cecchi Paolo
- Andrea Gagliani

Sarà una grande
avventura !!!


