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Partendo da Piazza Maggiore 
ci si dirige in via D’Azeglio, poi 
si prendono in successione via 
Farini, via Collegio di Spagna e 
via Saragoza, dove sono presenti 
gli ultimi negozi e alimentari 
per acquistare qualcosa prima 
dell’inizio della tappa. Si arriva 
dunque all’arco del Meloncello, da 
cui inizia il lunghissimo porticato 
in salita che porta fino al Santuario 
di San Luca. Una volta arrivati al 
Santuario si prosegue per circa 
500 metri su una strada asfaltata e 
si prende il sentiero CAI 112A sulla 
destra, fino al Parco Talon. Poco 
dopo l’inizio del sentiero, questo 
si biforca: entrambe le direzioni 
vanno bene, però la via di destra 
è più breve, ma anche più ripida 
in discesa, quindi bisogna prestare 
attenzione. All’uscita dal sentiero si 
continua quindi seguendo il corso 
del fiume Reno e la segnaletica 

della Via degli Dei e del sentiero 
CAI 112 in direzione Sasso Marconi. 
Dopo qualche chilometro si 
giunge all’Oasi Naturalistica di 
San Gherardo, dove è anche 
presente una fontanella per bere, 
e proseguendo ancora si arriva a 
una strada asfaltata, da seguire 
fino al bivio Sasso/Pontecchio, 
dove bisognerà dirigersi verso 
Sasso. A questo punto si prende via 
Vizzano e la Via degli Dei continua 
arrivando alle “Ganzole” e ai Prati 
di Mugnano. Dopo aver superato il 
parcheggio si prende il sentiero CAI 
122 VD, si compie una secca svolta 
a sinistra e si continua su via delle 
Orchidee, da seguire fino alla svolta 
a destra sulla strada provinciale di 
Badolo.

PRIMA TAPPA 

DISTANZA
21,3 KM

DURATA
5/7 ORE

DISLIVELLO
+ 820 M, - 515 M

DIFFICOLTÀ
MEDIA

Da Bologna a Badolo
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PRIMA TAPPA 

Località attraversate e punti di interesse 

1. Santuario di San Luca | 5 Km

2. Casalecchio di Reno | 8,5 Km

3. Rio Conco | 13,5 Km

4. Prati di Mugnano | 17,8 Km

Punto acqua Ristorazione Alloggi

Dove dormire a Badolo 

La Casetta
di Badolo

PRENOTA PRENOTA

Locanda dei Cinque Cerri 
(poco dopo Badolo)

PERCHÉ SI CHIAMA
“VIA DEGLI DEI”

Il nome “Via degli Dei” deriva dal fatto 
che questo percorso attraversa molti 
rilievi con nomi relazionati ad alcune 
divinità, come ad esempio il Monte 
Adone, il Monte Venere o il Monte 
Giove.

https://www.booking.com/hotel/it/la-casetta-di-badolo.it.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/es/la-posada-del-druida.en.html?aid=2200084&no_rooms=1&group_adults=1&room1=A
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Questa tappa della Via degli Dei 
inizia immettendosi sul sentiero 
in direzione di Brento. Una volta 
raggiunta questa località si 
prosegue costeggiando il Centro 
Tutela e Ricerca di Fauna Esotica e 
Selvatica di Monte Adone e si gira 
poi a destra lungo la strada che 
porta in ripida salita alla vetta del 
Monte Adone (seguendo il sentiero 
CAI 110 Monte Adone). Una volta 
arrivati al picco del monte, da cui si 
può godere di una vista veramente 
splendida sulle vallate circostanti 
(a mio parere il punto panoramico 
migliore dell’intero cammino) si 
riprende il sentiero scendendo 
verso Brento, dove sono presenti 
bar e servizi per riposarsi o fermarsi 
a mangiare. A questo punto bisogna 
continuare la Via degli Dei lungo il 
sentiero ben segnalato, arrivando 
fino alla località di Monzuno (anche 
qui sono presenti bar e servizi), 

da cui si deve proseguire su una 
strada asfaltata verso Madonna dei 
Fornelli. Bisogna quindi superare 
un bivio per Loiano e dirigersi verso 
i campi sportivi, per poi svoltare 
a destra su un sentiero in salita. 
Dopo qualche decina di minuti si 
raggiunge “Campagne” e si prende 
il Sentiero CAI 19, attraversando 
un cancelletto e giungendo in 
prossimità di un ripetitore. Ora 
si prosegue su sterrato fino alla 
località di “Le Croci”, per poi salire 
sul Monte Galletto e arrivare infine 
a Madonna dei Fornelli.

SECONDA TAPPA 

DISTANZA
28 KM

DURATA
8/10 ORE

DISLIVELLO
+ 460 M, - 1040 M

DIFFICOLTÀ
IMPEGNATIVA

Da Badolo a Madonna dei Fornelli
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SECONDA TAPPA 

Località attraversate e punti di interesse 

1. Brento | 6,5 Km

2. Selve | 13,5 Km

3. Monzuno | 16,4 Km

4. Le Croci | 22 Km

5. Cedrecchia | 24,8 Km

Punto acqua Ristorazione Alloggi

Dove dormire a Madonna dei Fornelli 

PRENOTA

Albergo Ristorante
Poli

https://www.booking.com/hotel/it/albergo-ristorante-poli.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&


WALKINGEUROPE.IT    •    CAMMINO DI SANTIAGO IN 10 GIORNI    •    PAGINA 7

Questa tappa comincia prendendo 
il sentiero numero 19, dirigendosi 
verso Pian di Balestra. Qui ci sarà 
un quadrivio da oltrepassare 
e successivamente si continua 
seguendo la segnaletica Via degli 
Dei – Futa e Strada Romana, 
superando un cancelletto e 
riuscendo finalmente ad ammirare 
alcuni tratti dell’antica Flaminia 
Militare. Andando ancora avanti 
lungo il tracciato si arriverà ad 
uno stupendo spazio verde aperto 
con una casa sulla destra (“I 
Capannoni”). Dunque si continua 
ancora seguendo le indicazioni 
ben visibili lungo il sentiero, fino 
ad arrivare a un bivio in cui bisogna 
andare a destra, per poi seguire la 
strada e prendere il riprendere il 
sentiero CAI 19 che prosegue fino 
alla località “Piana degli Ossi”. 
Oltrepassata Piana degli Ossi si 
continua a camminare verso il 

Passeggere, dove, ad un incrocio 
con cartelli di legno, si dovrà 
svoltare a sinistra e continuare il 
percorso fino al bivio successivo, 
dove invece bisogna prendere la 
destra. A questo punto si giunge a 
un grazioso laghetto da costeggiare 
fino alla fine della recinzione. Si 
esce quindi dal bosco e si arriva 
alla cima delle “Banditacce” e poco 
dopo al “Pogliaccio”, che si trova a 
metà dell’intero cammino. Ora si 
continua in discesa vicino all’antica 
strada romana, fino ad arrivare 
alle falde di Poggio Castelluccio. 
Camminando lungo il sentiero e 
seguendo sempre la segnaletica si 
va verso destra e si continuano a 
seguire le indicazioni per la Futa, 
fino ad arrivare su strada asfaltata, 
da seguire fino a raggiungere 
l’ingresso del Cimitero Germanico.

TERZA TAPPA 

DISTANZA
17,1 KM

DURATA
5/6 ORE

DISLIVELLO
+ 780 M, - 750 M

DIFFICOLTÀ
MEDIA

Da Madonna dei Fornelli a Monte di Fo’
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TERZA TAPPA 

Località attraversate e punti di interesse 

1. Flaminia Militare | 5,4 Km

2. Le Banditacce | 10,5 Km

3. Passo della Futa | 15 Km

Punto acqua Ristorazione Alloggi

Dove dormire a Monte di Fo’

PRENOTA

Podere
Belvedere

FLAMINIA MILITARE
La Flaminia Militare è una strada 
costruita più di duemila anni fa sotto 
ordine del console Caio Flaminio e 
riscoperta alla fine del secolo scorso 
da Cesare Agostini e Franco Santi. 
Il suo scopo originario era quello di 
unire le città di Bononia e Arretium, 
in maniera tale da rendere possibili 
all’esercito romano spostamenti più 
rapidi e sicuri.

https://www.booking.com/hotel/it/podere-belvedere-citta-metropolitana-di-firenze.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
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Se si parte da Monte di Fo’ si 
continua su asfalto fino a quando 
non si incontra a destra una sbarra 
bianca e blu, che va oltrepassata 
entrando nel bosco e seguendo le 
indicazioni GEA, fino alla località 
“Apparita”. A questo punto quindi 
si raggiunge un bivio e si prende 
il sentiero CAI 00, in direzione 
di Monte Gazzaro. Si sale sulla 
collina, fino alla sua sommità, 
dove è presente la Croce di Monte 
Gazzaro (caduta recentemente). 
Ora bisogna proseguire lungo il 
sentiero, scendendo e dirigendosi 
verso il Passo dell’Osteria Bruciata, 
da cui bisogna imboccare il 
sentiero CAI 46 e scendere verso 
una vecchia casa abbandonata. Da 
qui si cammina fino a un bivio, dove 
bisogna scegliere la via di destra 
(sentiero CAI 46) verso Sant’Agata – 
San Piero a Sieve e proseguire fino 
ad una strada asfaltata. A questo 

punto si può prendere il sentiero CAI 
46 parallelo alla Strada Statale in 
direzione Gabbiano. Dopo qualche 
chilometro la strada diviene 
asfaltata e si arriva finalmente a 
San Piero a Sieve.

QUARTA TAPPA 

DISTANZA
22 KM

DURATA
6/7 ORE

DISLIVELLO
+ 640 M, - 1200 M

DIFFICOLTÀ
MEDIA

Da Monte di Fo’ a San Piero a Sieve
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QUARTA TAPPA 

Località attraversate e punti di interesse 

1. Sorgente d’acqua | 5,7 Km

2. Monte Linari | 9,3 Km

3. Sant’Agata | 15 Km (piccola deviazione)

Punto acqua Ristorazione Alloggi

Dove dormire a San Piero a Sieve

Camping Village
Mugello Verde

PRENOTA PRENOTA

Hotel
Ebe

https://www.booking.com/hotel/it/camping-village-mugello-verde.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/it/ebe.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
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Quest’ultima tappa è molto 
impegnativa e bisogna cercare di 
evitare di percorrerla in condizioni 
atmosferiche eccessivamente 
calde. Si inizia seguendo le 
indicazioni per la Fortezza Medicea 
e imboccando la sterrata a 
destra che si trova alla sommità, 
seguendo la segnaletica CAI Bo-
Fi. Sempre seguendo i cartelli si 
giunge a una strada asfaltata, 
che si prende per poco, per poi 
svoltare a destra, attraversare la 
strada e svoltare quasi subito sulla 
sinistra in una strada sterrata. 
Dopo poco si raggiunge un bivio, 
in cui bisognerà andare a sinistra, 
su un sentiero in salita da cui è 
possibile godere di panorami unici. 
Una volta raggiunta Trebbio vanno 
seguite le indicazioni CAI 17 Bo-Fi, 
arrivando fino alla strada statale 
che va a Firenze. Quindi si va verso 
Tagliaferro a sinistra e si prosegue 

oltrepassando un cancello. Si 
continuano a seguire le indicazioni 
fino a un bivio tra i sentieri CAI 
00 e CAI 00-60; bisogna scegliere 
il CAI 00 arrivando allo spiazzo 
“Camporomano” e rientrando nel 
bosco. A un certo punto si prende 
una strada asfaltata e ci si dirige al 
Convento di Monte Senario, dove 
sono presenti un punto ristoro e 
dei servizi. Lasciandosi il Convento 
alle spalle si segue la strada che lo 
costeggia in discesa lungo un viale 
alberato e si prende un sentiero a 
sinistra che scende nel bosco fino 
ad una strada asfaltata. Poco dopo 
ricomincia un sentiero sterrato 
che porta a Olmo, immersi in una 
distesa di campi. Si attraversa una 
strada per poi salire verso Poggio 
Pratone e riscendere verso Monte 
Fanna. Ora la strada diventa per lo 
più asfaltata e arriva fino alla piazza 
centrale di Fiesole. Da qui si può 

QUINTA TAPPA 

DISTANZA
36 KM

DURATA
11/12 ORE

DISLIVELLO
+ 1370 M, - 1510 M

DIFFICOLTÀ
IMPEGNATIVA

Da San Piero a Sieve a Firenze
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QUINTA TAPPA 

Località attraversate e punti di interesse 

1. Case Corte | 4,5 Km 5. Fiesole | 28 Km

2. Uccellari | 6 Km

3. Monte Senario | 15 Km

4. San Michele a Muscoli | 26 Km

Punto acqua Ristorazione Alloggi

Dove dormire a Firenze

Plus
Florence
PRENOTA PRENOTA PRENOTA

CoDe
Rooms

TSH Florence
Lavagnini

prendere la strada panoramica in discesa, imboccare il sentiero CAI 7 e 
scendere alle cave di Maiano, per poi salire a Settignano e riscendere fino 
a Firenze, a Piazza della Signoria.

https://www.booking.com/hotel/it/plus-florence.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/it/code-millennial-rooms.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/it/the-student-florence-firenze.en-us.html?aid=2200084&sid=d2e6b6bc5693468636c8611662b7ad50&dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
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EXTRA 

Cosa portare sulla Via degli Dei in B&B

Indumenti:
- 2/3 magliette per camminare
- 1 maglietta per dormire
- 1/2 pantaloni per camminare
- 1 pantaloncino per dormire
- 1 felpa o pile
- 1 giacca a vento
- 3 paia di calze tecniche
- 3 mutande

Varie:
- Borraccia
- Cappello per il sole
- Ciabatte
- Coltellino
- Copertura impermeabile
- Corda per il bucato
- Credenziale
- Kit da cucito
- Kit primo soccorso
- Lucchetto per armadietti
- Powerbank
- Torcia frontale

Salute e igiene personale:
- Asciugamani leggeri
- Crema solare
- Medicinali essenziali
- Prodotti per le vesciche
- Sapone di Marsiglia
- Spazzolino da denti



W W W . W A L K I N G E U R O P E . I T


