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10-11 dicembre 2016 La Via degli Dei:                                         
da Monzuno al Passo della Futa (Bo) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 
Seguiamo, questa volta senza innovazioni, un altro tratto dell’itinerario 
della Via degli Dei. 
Partendo da Monzuno avremo davanti a noi la seconda parte della 
seconda tappa ufficiale, che ci porterà a Madonna dei Fornelli, dove 
passeremo la notte.  
Il giorno dopo affronteremo per intero la terza tappa ufficiale, fino al 
Passo della Futa. 
Questa giornata potrà essere particolarmente faticosa: il percorso è 
piuttosto lungo, il dislivello non è piccolo e arriviamo in cima 
all’Appennino ... e siamo all’inizio dell’inverno! 
 
Difficoltà tecniche 
I sentieri della Via degli Dei non presentano particolari difficoltà, ma il 
freddo e la presenza di acqua, fango o neve potranno renderli molto più 
impegnativi. 

difficoltà 

 
 

 
 

 
dislivello salita: 

500 m – 1° giorno 
900 m – 2° giorno 

 discesa: 
500 m – 1° giorno 
800 m – 2° giorno 
 

quota massima  
950 m – 1° giorno 
1200 m – 2° giorno 
 

cammino 5 ore – 1° giorno 
7 ore – 2° giorno  
 
lunghezza 11+16 km 

Socio Accompagnatore 

Nerio Naldi 
* nerio.naldi@iperbole.bo.it  
( 333 785 89 31 

 

Costi extra 

• notte, cena e colazione in B&B: 40 
euro 

• taxi-navetta per il rientro dal passo 
della Futa a Monzuno (10 euro): 
decideremo insieme se utilizzarla 
e/o organizzarci portando una 
nostra auto 

 

Equipaggiamento 
• abbigliamento comodo e adeguato all’ambiente della montagna in 

inverno, scarponi da montagna alti alla caviglia 
• lampada frontale 
• cambio completo 
• bastoncini telescopici, mantellina impermeabile o ombrello; molto utili 

le ghette per la possibilità di fango o neve 
• thermos con bevande calde o acqua (non ci sono fontane lungo i due 

tratti del percorso) 
• pranzo al sacco per due giorni (per il pranzo di domenica si potranno 

fare acquisti quando si arriva a Madonna dei Fornelli) 
• scarpe leggere o sandali (per entrare nel B&B e salire sulla navetta) 

 
Note 

• asciugamani e lenzuola sono forniti dal B&B 
• per ospitalità nelle notti di venerdì e domenica: chiedere all’accompagnatore   
• il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali 

 
Luogo di partenza e ritrovo  

Ore 9.00 – Parcheggio Rotonda Biagi / Parco Rodari (Casalecchio, Bo) 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 
Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 


