Gruppo Trekking Bagno a Ripoli
01 Luglio 2018

La Via degli Dei

Da Madonna dei Fornelli al Passo della Futa

Partenza: ore 7.00 Bagno a Ripoli - giardino “i Ponti”
Ritrovo: ORE 7.20 parcheggio autostrada Fi-nord
Trasferimento: Pullman
Pranzo: a sacco, non sono presenti sorgenti o rifornimenti di acqua
Dislivello: 600 m. salita e 500 m. discesa, Difficoltà: E
Lunghezza: Km. 16
Durata: 6.00 ore, soste escluse

Da Madonna di Fornelli si prosegue verso Pian di Balestra lungo il sentiero n. 019. Superato il quadrivio
di Pian di Balestra si segue la segnaletica Via degli Dei – Futa e Strada Romana, superato un piccolo
cancello di legno sulla sinistra ci si addentra nel bosco.
Dopo pochi metri si potranno già ammirare dei tratti di Flaminia Militare, l’antico percorso romano
datato 187 a.C.. Il sentiero prosegue fino ad arrivare alla Piana degli Ossi, dove si trovano i resti di
un’antica fornace del II secolo a.C.. Superato questo punto si prosegue verso la loc. il Passeggere dove
incontriamo un incrocio con indicazioni su cartelli in legno, il percorso prosegue e dopo poco si incontra
un laghetto artificiale che costeggeremo. Il sentiero prosegue verso sinistra e in salita fino a che non si
esce dal bosco e non si incontrano due piane: una più piccola sulla destra e sempre dritto una più ampia
denominata “radura della Banditacce”.
Andiamo avanti verso sud seguendo il sentiero in leggera salita fino ad arrivare alla cima delle
“Banditacce” punto di massima quota di tutto il percorso (circa 1200 m). Dopo alcuni metri si raggiunge
il “Poggiaccio” che determina la metà del tragitto, ovvero l’approssimativa equidistanza tra Bologna e
Firenze sul Sentiero degli Dei.
Il sentiero poi scende leggermente sulla sinistra dove si possono ammirare numerosi reperti dell’antica
strada romana, ben conservata e facilmente identificabile grazie alla presenza di numerose insegne.
Continuiamo a camminare per arrivare alle falde di Poggio Castelluccio, dove in cima sono state
rinvenute testimonianze di un antichissimo Castelliere Ligure (si presume V-III sec a.C.).
Proseguendo per il sentiero si incontrano nuovamente tratti di Flaminia Militare, di cui uno ben
conservato e protetto da una sorta di recinto di legno. Continuiamo il percorso seguendo la segnaletica e
scendiamo sulla destra fino a raggiungere l’inizio di un bosco di conifere. Andando avanti il linea retta
seguendo sempre le indicazioni fino ad arrivare dopo poco alla strada asfaltata che da Pian del Voglio
porta al Passo della Futa, SS 65. Seguiamo la strada asfaltata fino a raggiunge l’ampio parcheggio e
l’ingresso del cimitero germanico.
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