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SEZIONI CAI di Asiago – Dolo – Mestre – San Donà di Piave – Venezia 
Associazione ARCAM di MIRANO 

 

TAM – Vivere l’Ambiente 2006 – 10° ciclo 
 

STORIE DI STRADE 
Le vie della montagna ieri e oggi 
 

LA VIA  DEGLI   DEI 
9 APRILE 2006 
Madonna dei  Fornelli – Passo della Futa 
 
In passato la "Via degli Dei" era la strada provinciale che 
collegava la Valle del Setta a Monzuno e ad altri luoghi aventi 
nomi di divinità pagane, appunto gli dei (Monte Adone, Monte 
Venere ecc). Di tale percorso ne erano state perse le tracce. 
Poi, grazie ad un gruppo di amici bolognesi e ad alcuni 
ricercatori archeologici  l'antica strada romana Flaminia Minore 
(che risale al 187 a.C,), è stata definitivamente "riesumata". 
Questa strada -di cui parla Tito Livio nella sua "Storia 
Romana"- segue esattamente il crinale spartiacque fra il 
Savena ed il Setta fino al passo della Futa, quindi prosegue 
seguendo il crinale che scende dolcemente verso il Mugello.  
Chi la percorrerà avrà l'emozione di imbattersi e calpestare 
quei selciati scomparsi da quasi duemila anni sotto una folta 
vegetazione.  
 
Percorso: 
 
Il punto di partenza è il paesino di Madonna dei Fornelli (798 m) e da
qui per stradine si sale alla borgata di Bonacca. Si continua a salire per mulattiere e sentieri fino alla sommità di 
Monte dei Cucchi (1138 m). Di qui per strade in leggera discesa si arriva al valico di Pian di Balestra (1000 m) e 
si prosegua sempre sul sentiero CAI 019; questo ci accompagnerà fino al passo della Futa. Alle falde del monte 
Bastione si incontrano i primi tratti di selciato romano ed altre vestigia più antichi. Si prosegue con lievi 
saliscendi tra radure e boschi che in questi giorni sono in fiore. Si lambisce una cava di calcare e si arriva alla 
Piana degli Ossi dove ci sono fornaci medioevali di calce. Siamo a metà percorso e la mulattiera scende 
all’incrocio de Il Passeggere e di qui per sentiero a tratti in salita ripida fino alla cima del monte Le Banditacce 
(1202 m). Il percorso si inoltra successivamente in un bosco di faggi dove sono frequenti i tratti di antico 
selciato. Il sentiero pianeggiante ci porta infine al passo della Futa. Qui si visita il cimitero di guerra tedesco e ci 
portiamo con noi le impressioni che ne ricaviamo. Al passo della Futa ci aspetterà l'autobus per il ritorno.

La camminata di oggi fa parte della “Via degli Dei” che da Bologna porta  a Firenze sul tracciato di un’antica 
strada prima etrusca e poi romana chiamata Flaminia militare. 

 
L’accompagnatore può modificare il programma 
originale qualora  le condizioni contingenti lo 
richiedessero e sarà sua cura preparare percorsi 
alternativi nella stessa zona. 
Chi si allontana dal gruppo deve avvisare 
l’accompagnatore. 
La velocità della camminata è quella del più lento 
della compagnia 
Si declina ogni responsabilità per danni a persone 
e cose 
 
 
          Con il contributo di 

PROGRAMMA 
PARTENZA ore 7.00 da Mestre e casello di Dolo ore 7.10
ARRIVO Madonna dei Fornelli ore 9:30 circa 
MEZZO DI TRASPORTO: Autobus 
CONTRIBUTO USCITA Euro 22 (viaggio+ass.)
TIPO DI ESCURSIONE: Media difficoltà - E 
DISLIVELLO:  + 620 m, - 520 m. 
TEMPI:   6 ore di cammino più le soste 
ATTREZZATURA: Pedule, zaino, colazione al sacco 
e abbigliamento adeguato 
REFERENTE: Michele Zuin cell. 329 0815145  

michelezuin@inwind.it  


