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La Sezione ripropone ai soci nel 2016 un percorso di cinque giorni in ambienti collegati a tradizioni 
storiche: La Via degli Dei. Si tratta di valicare l’Appennino nel tratto Bologna - Firenze con un 
tracciato che segue nella parte prevalente l’antichissima pista percorsa prima dagli Etruschi e poi 
dai Romani, rimasta operativa fino al Medioevo. 

La “Via degli Dei” prende il nome dai toponimi del percorso: Monte Adone, Monzuno, Monte 
Venere e Monte Luario, che portano al Passo della Futa, posizione importante all’interno della 
Linea Gotica, tristemente famosa per la 2° Guerra Mondiale. Di qui si scende dolcemente fino al 
Mugello. 

Il periodo scelto da mercoledì 1 a domenica 5 giugno si presta particolarmente per la lunghezza 
delle giornate e per il periodo primaverile che non è trasformato ancora in estate. 

In allegato sono indicate le diverse tappe con, giorno per giorno, la lunghezza, i dislivelli e il tempo, 
tratti dalla Pubblicazione “La Via degli Dei” che verrà distribuita ai partecipanti. I tempi di 
percorrenza sono piuttosto larghi e, in genere, chi ha percorso la Via ha impiegato tempi inferiori. 

SISTEMAZIONE: Nelle diverse tappe la sistemazione prevista è di tipo alberghiero, camping, B&B.  

QUOTA: 220 € comprendente: 1) trattamento di mezza pensione con bis di primi e di contorni, un 
secondo, acqua, vino, caffè, frutta, ad eccezione della 1° sera in cui la cena sarà a cura e spese dei 
partecipanti; 2) fornitura della Guida con carta escursionistica 1:25.000.  

POSTI: Il numero dei partecipanti è previsto da un minimo di 8 a un massimo di 20 (in base alla 
struttura più piccola dove verremo ospitati). 

PRENOTAZIONI: Versando un acconto di 50 € entro venerdì 11 marzo. Il resto della quota verrà 
riscosso giorno per giorno e contestualmente versato a chi ci ospita. 

RIUNIONE PREVENTIVA VENERDI' 11 MARZO ORE 19,00 IN SEDE per illustrare il 

percorso e gli accorgimenti necessari per partecipare. In particolare verrà indicato cosa portare 
nello zaino e verrà valutata la capacità di poter intraprendere il TREKKING. 

PARTENZA: mercoledì 1 giugno ore 10,00 da Piazza Maggiore - Bologna. 
ARRIVO: domenica 5 giugno ore 18,00 a Piazza della Signoria - Firenze. 

ACCOMPAGNATORI: Sergio Pierantoni (335.6220367) e Giacomo Desideri (338.7430879) 

Il Presidente 
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1 - 5 giugno 2016 

La Via degli Dei 

http://www.caiancona.it/
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