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UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO NEL TEMPO 
“La Via degli dei” che collega Bologna Firenze valicando l’Appennino all’altezza del Passo della Futa, non è 
un trekking qualunque. La ricchezza delle storie che la animano si fonde con la bellezza di una natura 
solitaria e incontaminata, ideale per camminare non solo verso una meta geografica, ma anche alla ricerca 
di se stessi. 
La Via degli dei offre l’occasione per riscoprire le radici profonde della montagna italica, quell’Appennino 
che cela tra i suoi piccoli borghi, nel respiro dei suoi boschi, nella magia delle sue tradizioni, l’essenza più 
vera del nostro Paese. 

Andare a piedi da Bologna a Firenze significa partire 
per un meraviglioso viaggio nel tempo alla ricerca di 
un mondo perduto e di luoghi dimenticati. I vecchi 
dell’Appennino, abituati a spostarsi agevolmente tra 
quelle montagne quando erano ancora vive, dicevano 
che i crinali uniscono. La pastorizia muoveva persone e 
animali da un versante all’altro, per gli spartiacque 
transitavano commerci, la gente frequentava i passi 
prima che la ferrovia e l’autostrada li rendessero vicoli 
ciechi. 

Attraversare l’Appennino ci fa capire che quei saggi avevano ragione. Con passo lento, di vetta in vetta, 
saliremo fino all’ultima cima, oltre la quale fa capolino l’azzurro del cielo. 
Davanti ai nostri occhi sfileranno monti sconosciuti, valli dove i fiumi scorrono in un’altra direzione, paesi 
che hanno conosciuto il Rinascimento. Il pino cederà il posto all’ulivo e saremo travolti da un’aria secca 
ricca di aromi, misto di resina e arbusti di macchia”. 

 
UN PO’ DI STORIA…. 

“ Nel dopoguerra il nome “Via degli dei” era usato per 
indicare la strada provinciale 59 che nell’Appennino 
bolognese percorre una dorsale i cui toponimi 
ricordano divinità pagane. Tale nome fu poi adottato 
dagli ideatori del percorso, realizzato nei primi anni 
novanta da un gruppo di affiatati camminatori 
bolognesi che costituirono l’associazione “Dù pas e na 
gran magnè “ (Due passi e un’abbuffata). 
Essi scelsero di andare da Bologna a Firenze a piedi per 
il percorso più diretto tra i due capoluoghi: quello che valica l’Appennino al Passo della Futa. In questo 
modo avrebbero ricalcato in parte la Via Flaminia Militare, la strada romana tra Bologna (l’antica Bonomia 
fondata sul luogo dell’etrusca Felsina) e Arezzo, progettata nel 187 a.c. dal console Caio Flaminio. 



Nella scelta del percorso il console seguì una collaudata pista transappenninica che aveva collegato Felsina 
con Fiesole e che era servita agli etruschi per i commerci con la val Padana. Egli ne perfezionò il tracciato e 
ne migliorò la sede stradale per garantire un agevole transito degli eserciti. 
Gli ideatori del percorso attuale, per ragioni naturalistiche e panoramiche e per evitare strade aperte al 
traffico, decisero di deviare, per alcuni tratti, dal tracciato romano originario, cogliendo l’opportunità di 
raggiungere il Mugello attraverso lo storico passo dell’Osteria Bruciata. 
Ciò fa sì che la Via degli dei coincida con la Via Flaminia militare per il 65% del suo percorso. 
(Testi presi da “Guida alla VIA DEGLI DEI” di Simone Frignani). 

 

IL NOSTRO TREKKING 
La Via degli dei si sviluppa per 121 km divisi in sei tappe principalmente su sentieri.  
La lunghezza media per tappa è di circa 20 km, con un dislivello medio di 560 m in salita e in discesa. 
Col nostro trekking percorreremo le tre tappe conclusive (circa 58 chilometri) così suddivise: 

▸ 1^ tappa - Passo delle Futa – San Piero a Sieve 
▸ 2^ tappa – San Piero a Sieve - Bivigliano 
▸ 3^ tappa – Bivigliano - Firenze 

Questo cammino si collega idealmente al primo tratto della Via della Lana e della Seta che, nella primavera 
del 2019, ci ha portato da Bologna a Castiglione dei Pepoli.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
IL PROGRAMMA 

 

Sabato 23 aprile 2022 
ore 6,00  Partenza in pullman da Veduggio con Colzano 
ore 10,00 (circa) Arrivo al Passo della Futa  

Partenza 1^ tappa Passo della Futa – San Piero a Sieve  
 

Nel pomeriggio  
ore 17,30 (circa) Arrivo a San Piero a Sieve 

Cena e pernottamento presso Hotel Ebe  
Domenica  24 aprile 2022 
ore 8,00  Colazione presso Hotel Ebe 
ore 8,30  Partenza 2^ Tappa San Piero a Sieve – Bivigliano  
 

Nel pomeriggio 
ore 17,00 (circa) Arrivo a Bivigliano 
   Cena presso Hotel La Locanda di Bivigliano 
   Pernottamento: - Hotel La Locanda di Bivigliano) 

   -Appartamenti gruppo “Ospitalità diffusa”  
 

Lunedì 25 aprile 
ore 7,30  Colazione presso Hotel “La Locanda di Bivigliano” 
ore 8,00  Partenza 3^ tappa Bivigliano –  
 

Nel pomeriggio   
ore 15,30 (circa) Arrivo a Firenze  

Breve visita alla città 
Trasferimento con mezzi pubblici da Santa Maria Novella al parcheggio 
autostradale di Villa Costanza 

   Rientro in pullman a Veduggio con Colzano 

 
Responsabili   Luigi Adriano Sanvito  3338568058 
   Silvia Negri   3938213655 
   Carlo Cranchi   3315935489 
 

  



1^ TAPPA 
Passo della Futa – San Piero a Sieve 

 

 
 

Lunghezza: 22 km 
Difficoltà: media 

Dislivello: salita 210 m - discesa 940 m 
Tipo di percorso: sterrato 75 % - asfalto 25% 

 

 
 

 



1^ TAPPA 
Passo della Futa – San Piero a Sieve 

 
Una splendida tappa montana, per tre quarti su sentieri in mezzo ai boschi, con panorami mozzafiato 
sull’Appennino e sul Mugello. 
Dal Passo della Futa si segue il sentiero che porta al Passo dell’Osteria Bruciata, uno dei luoghi più 
suggestivi dell’Appennino tosco-emiliano per la formidabile posizione panoramica e la memori dei passi 
degli antichi viandanti su cui si narra un’antica leggenda secondo la quale gli ospiti dell’osteria venivano 
uccisi e dati in pasto ai viandanti nei giorni successivi. Scoperta la malvagità, gli osti con la locanda stessa 
furono bruciati (ecco il nome del luogo). Non solo leggenda perché sembra siano state trovate tracce di un 
incendio, per cui a memoria degli antichi viandanti è presente un cippo in pietra. 
 
Da qui si prosegue in quota lungo il sentiero Cai 46 su 
percorso inizialmente ampio e immerso nella faggeta; 
più avanti il sentiero comincia a scendere tra 
meravigliose vedute sulla conca del Mugello. 
Ad un bivio incontriamo la prima variante.  
Possiamo decidere se passare per Sant’Agata, un 
grazioso borgo dove si trova un’importante Pieve 
Romanica fondata nel 984 e riedificata nel XII secolo. 
Accanto alla Pieve si trovano il Centro di 
Documentazione Archeologica e l’oratorio 
cinquecentesco che ospita una Raccolta di Arte Sacra 
con opere di Andrea e Giovanni della Robbia. 
 
Se invece decidiamo di procedere lungo il sentiero principale arriviamo ad un bivio poco sotto Monte Calvi 
dove incontriamo la seconda variante che, allungando il percorso di km 1,6, ci permette di passare per il 
convento di Bosco dei Frati, un interessante complesso religioso realizzato nell’anno Mille dalla famiglia 
Ubaldini. Il complesso, inizialmente occupato da pochi eremiti, nel 1212 venne donato a Francesco d’Assisi 
che vi fondò un importante monastero. Nel 1273 vi dimorò San Bonaventura, cui è dedicata la chiesa. 
Entrambi i percorsi ci conducono a San Piero a Sieve, termine della prima tappa del nostro cammino. 
Questo borgo si sviluppò fin dall’XI secolo intorno alla Pieve di San Pietro. La chiesa attuale risale alla metà 
del Trecento e si struttura su tre navate. Interessanti il crocifisso ligneo cinquecentesco sull’altare maggiore 
e il fonte battesimale attribuito a Giovanni della Robbia. Il periodo di massimo splendore di San Piero a 
Sieve fu tra il XIV e il XVI secolo durante la dominazione de Medici che vi fecero edificare splendide ville e 
l’imponente Fortezza di San Martino. 
 

 
  



2^ TAPPA 
San Piero a Sieve - Bivigliano 

 
 

Lunghezza: 17 km 
Difficoltà: impegnativa 

Dislivello: salita 830 m - discesa 460 m 
Tipo di percorso: sterrato 90% - asfalto 10% 

 

 
 
 
 



2^ TAPPA 
San Piero a Sieve - Bivigliano 

 
Questa tappa, secondo le indicazioni riportate sulle Guide, avrebbe dovuto concludersi a Vetta le Croci. 
In realtà noi la concluderemo a Bivigliano dove abbiamo trovato alloggio per il pernottamento, 
accorciandola di circa 1,5 km che recupereremo nel giorno successivo. 
E’ una tappa quasi interamente su sentiero durante la quale passeremo dalla conca del Mugello a quella di 
Firenze attraversando magnifici boschi e toccando luoghi di importanza storica e religiosa. 
 
Da San Piero a Sieve, lungo il sentiero Cai 19, raggiungiamo la località Trebbio dove possiamo ammirare il 
castello, costruito nel Quattrocento da Cosimo de’ Medici sui ruderi di una precedente torre feudale. 
Questo castello, spesso utilizzato da Lorenzo il Magnifico per i suoi soggiorni di caccia e abitato dal capitano 
di ventura Giovanni dalle Bande Nere, nel 2013 è stato incluso nel Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
 

 
 

Proseguiamo lungo il sentiero principale fino a raggiungerla località Tagliaferro dove imbocchiamo il 
sentiero Cai 00 che sale alla Badia del Buonsollazzo il cui nome significa “ben solleggiata”. Questo 
complesso fu fatto edificare dal marchese Ugo di Toscana nel luogo in cui egli ebbe una visione miracolosa. 
L’abbazia fu prima abitata dei monaci benedettini, successivamente da trappisti, cistercensi e camaldolesi 
prima di essere ceduta a privati che l’hanno lasciata in stato di completo abbandono. 
 
Proseguendo sempre lungo il sentiero 
principale, tra boschi di castagni e radure, 
saliamo fino al Monte Senario dove ci 
possiamo fermare a visitare il santuario, 
tra i più importanti della Toscana. Posto in 
posizione panoramica a circa 800 m di 
altitudine fu eretto nel 1234 da sette 
nobili fiorentini, fondatori dell’ordine dei 
Servi di Maria.  
Da vedere la splendida chiesa 
settecentesca di Santa Maria, il convento 
con il chiostro quattrocentesco e la 
cisterna medicea sovrastata da 
un’enorme terrazza panoramica. 
 
Da Monte Senario invece che proseguire per Vetta le Croci scendiamo lungo la strada comunale che in circa 
1,5 Km ci porta a Bivigliano, località d’arrivo della seconda tappa. 
 

 
  



3^ TAPPA 
Bivigliano – Firenze 

 
 

Lunghezza: 22 km 
Difficoltà: facile 

Dislivello: salita 145 m - discesa 760 m 
Tipo di percorso: sterrato 40% - asfalto/marciapiede 60% 

 

 
  



3^ TAPPA 
Bivigliano – Firenze 

 
Eccoci alla tappa finale del nostro trekking che dal cuore dell’Appennino ci porta fino al centro di Firenze 
ammirando ancora una volta, lungo tutto il percorso, splendidi e indimenticabili panorami. 
Da Bivigliano risaliamo fino a Monte Senario per riprendere il sentiero principale che ci porta a Vetta Le 
Croci, lungo il quale abbiamo una magnifica vista su tutta la piana di Firenze. 
Da qui, sempre lungo il sentiero Cai 00, entrando nel territorio del comune di Pontassieve, saliamo fino al 
pianoro panoramico di Poggio Pratone sotto il quale si apre Fiesole. 
Proseguiamo lungo il sentiero che scende sul crinale e procediamo in costante discesa fino ad oltrepassare 
la chiesetta di San Michele a Muscoli e all’altezza della chiesetta di Prato dei Pini, ignorando l’indicazione 
“Via degli dei 1 – Firenze”, seguiamo l’indicazione “Via degli dei – Fiesole” per raggiungere le prime case di 
Fiesole. 
Secoli di storia hanno donato a questa 
città un fascino magico. Città etrusca e poi 
romana, comune indipendente durante il 
medioevo, Fiesole regala panorami 
mozzafiato su Firenze e monumenti di 
indubbio valore artistico e storico quali la 
Cattedrale di San Romolo in stile 
romanico, il convento d San Francesco, 
l’area archeologica con le imponenti mura 
etrusche, l’anfiteatro e le terme. 
Purtroppo ci mancherà il tempo per 
ammirare con calma questo grande 
patrimonio culturale. 
 

Scendendo verso Firenze, prima di entrare 
nell’area urbana della città, incontriamo il 
Convento di San Domenico dove visse il 
Beato Angelico. Sparse sui colli si trovano 
numerose dimore nobiliari, tra le quali la 
stupenda Villa Medicea, disegnata da 
Leon Battista Alberti e circondata da uno 
splendido giardino. 
Attraversiamo quindi Firenze per giungere 
prima in piazza Duomo, dove ammiriamo 
la splendida cattedrale di Santa Maria del 
Fiore con il prospiciente Battistero ed il 
campanile di Giotto, per prosegue poi 
verso piazza della Signoria, meta finale del 
nostro viaggio. 

 

 
 


