LENTO & DOLCE

La Via degli dei è
l’antica Flaminia
Bologna-Firenze
Riscopriamo l’itinerario che
in sei giorni di cammino,
nel cuore dell’Appennino,
unisce piazza Maggiore
con piazza della Signoria
Evocare la BolognaFirenze porta il pensiero

Wu Ming 2

alla celebre autostrada e forse
al suo raddoppio, la famosa
variante di valico. Ma se
facciamo un salto indietro di
duemila anni ci ritroviamo
sull’antica via militare
Flaminia minore che univa la
Pianura padana con il Centro
Italia. È qui che oggi passa la
Via degli dei, così chiamata
perché tocca monti dai nomi
mitologici, un itinerario da
percorrere a piedi per fare un
suggestivo tuffo nella natura,
tra boschi di faggi (nella foto

sotto), antiche borgate,
casolari sparsi e isolate radure
in un paesaggio dimenticato.
È Luca Gianotti, un
appassionato organizzatore e
ideatore di trekking
modenese titolare della
Compagnia dei cammini, a
proporci questo itinerario
inconsueto (che ha messo in
calendario di percorrere, dal 9
al 14 settembre prossimi con
l’accompagnamento dello
scrittore bolognese Wu Ming
2, autore della guida di questo
sentiero, edita da Ediciclo).
Ovviamente per affrontare sei
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giorni di cammino occorre
essere allenati e non si può
improvvisare, ma la fatica
sarà premiata dalla bellezza
del paesaggio che via via si
incontrerà. Particolari non da
poco sono i luoghi di
partenza e di arrivo
del trekking: le due
piazze simbolo
delle città. Da
piazza Maggiore a
Bologna si sale
subito verso la
collina di San Luca
e si esce dalla
metropoli; poi è
tutto un saliscendi
tra boschi e praterie,
toccando le cime del monte
Venere (940 m), del monte
dei Cucchi (1140 m) e del
monte Poggiaccio (1190 m),
il punto più alto del percorso.
Raggiunto il passo della Futa
(900 m), si scende sul
versante toscano seguendo
ancora il crinale. Lungo il
percorso si dorme in
alberghetti e osterie con
alloggio, approfittando
dell’ospitalità dei luoghi.

Senza lasciarsi sfuggire
l’opportunità di assaporare a
tavola sapori genuini di
prodotti a chilometri zero.
PIERO CARLESI

L’arte del
camminare è il
titolo del manuale
di Luca Gianotti
edito da Ediciclo,
che raccoglie tutti i
consigli per
muoversi tra
strade, sentieri e
mulattiere con
semplicità e chiarezza, come
recita il sottotitolo “consigli
per partire con il piede
giusto”. Afferma infatti
Gianotti: “Il cammino
diventa atto di cura sia sul
corpo fisico che sulla psiche.
A livello fisico ogni angolo del
nostro corpo dopo qualche
ora di cammino inizia a
subire una trasformazione”.
Il manuale di 176 pagine è in
vendita a 14,90 euro.

www.cammini.eu il sito della Compagnia dei cammini di Luca Gianotti che organizza trekking
www.ediciclo.it editore specializzato che ha pubblicato la guida della Via degli dei
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