CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE

Sottosezione di SCANDICCI
UNA STRADA ROMANA SULL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO

LA FLAMINIA MILITARE (187 a.C.)
Domenica 15 giugno 2014
Tra Madonna dei Fornelli ed il Passo della Futa lungo l’itinerario che
congiunge Bologna a Firenze, già percorso dagli Etruschi e dai
Romani e poi nel Medioevo da viandanti, soldati e mercanti, c’è una
bellissima faggeta che custodisce al suo interno reperti archeologici
interessantissimi per chi è appassionato di viabilità storica. In questa
parte del valico appenninico molti sono i tratti di selciati romani portati
alla luce a partire dal 1979 da Cesare Agostini e Franco Santi, due
archeologi amatoriali originari di Castel Dell'Alpi.
Nel 187a.C., due anni dopo la fondazione di “Bononia” il Console
C.Flaminio venne inviato dal Senato di Roma a debellare le tribù dei
Liguri Apuani e Mugelli che occupavano anche l’Appennino ToscoEmiliano
.Egli
probabilmente
utilizzò
la
pista
Etrusca
transappenninica che da “Bononia” arrivava a Fiesole ed oltre. Dopo
aver sconfitto i Liguri Apuani, le legioni del Console C.Flaminio
costruirono una strada da Bologna ad Arezzo. Questa strada segue
esattamente il crinale spartiacque tra Savena e Setta: superato il passo della Futa scende dolcemente fino al Mugello. Il
nome di Flaminia Militare, attribuito alla strada da Santi e Agostini, oltre a distinguerla dalla via Flaminia, è anche dovuto
al probabile utilizzo, predominante, per il transito delle legioni militari tra Fiesole e Bologna.
PERCORSO: Dall’uscita Pian del Voglio dell’A1 proseguiamo per San Benedetto Val di
Sambro fino a raggiungere Madonna dei Fornelli (798 mslm) dove inizia la nostra
escursione che ripercorre la seconda e più suggestiva tappa de “La Via degli Dei”
facente parte dell’itinerario di 7 giorni che partendo da Bologna attraversa tutto
l’Appennino fino a Firenze. Dalla piazzetta antistante la chiesa seguiamo le
indicazioni VD; dopo poche centinaia di metri lasciamo la strada asfaltata per salire
verso Monte dei Cucchi (1140 mslm) tra case e campi, ma ben presto raggiungiamo il
bosco. La faggeta ci appare oltre gli 800 metri di quota e ci accompagnerà per tutta
la giornata. Subito dopo Valserena i cartelli ci annunciano che siamo nei pressi della
strada romana. Dopo la visita della zona archeologica riprendiamo il sentiero,
sempre verso sud, superando la Piana degli Ossi (1045 mslm), con i suoi interessanti
reperti di forni per la produzione di calce (II sec. A.C.), proseguiamo in direzione di
Passeggere, Le Banditacce e Monte Poggiaccio (1190 mslm) al confine con la Toscana (non lontano sorgente a cui dissetarci). Ancora
due ore di facile cammino nella faggeta e giungiamo al Passo della Futa (903 mslm) da dove proseguiamo per altri 50 minuti, fino a
Monte di Fò (780 mslm), incontrando altri selciati romani ottimamente conservati. Qui termina la nostra escursione.
L’escursione, che è una traversata, sarà effettuata solo se avremo un numero di partecipanti sufficiente per viaggiare in pullman
Difficoltà: E/T Dislivello: salita e discesa 600 m (circa) Tempo di percorrenza totale: 7 ore (circa). Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in montagna - Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente; scarpe di
ricambio da lasciare in pullman – Consigliati i bastoncini.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro giovedì 12 giugno - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.

Viaggio: Con Pullman, se raggiungeremo almeno 25 partecipanti. Costo del Viaggio: 17,00 € (minorenni 8,50 €).
Ritrovi: ore 6,45 in piazza Togliatti (Scandicci) - ore 7,00 a Firenze - Nord (al distributore Q8 presso il casello A1)

Chi cancella la prenotazione, dopo giovedì 12 giugno, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio e i non soci anche 7,00€ per
le spese dell’assicurazione.

Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.

Chi s’iscrive per email dovrà comunicare: Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio, altrimenti la data, per l’assicurazione.

Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 12 giugno alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandici, sarà
illustrato il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la partecipazione.
Accompagnatori: Roberto TERRENI (340.6716077) – Andrea RAVEGGI (340.8191408)
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

