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17-18 giugno 2017 LA VIA DEGLI DEI 4-5  (FI) 
n. giorni 2  

Le ultime due tappe ufficiali del viaggio da Bologna a Firenze partono dal 
Passo della Futa. Questo tratto, se fatto in due giorni, anche fermandosi 
a Fiesole, è molto faticoso ; per questa ragione ho pensato di accorciare 
il secondo giorno terminando la tappa al convento di Monte Senario da 
cui si può scendere a Bivigliano (30 minuti su sentiero) e da qui con 
mezzi pubblici fino a Firenze. 

E’ necessario tuttavia ritrovarsi il venerdi sera al Passo perché la mattina 
non esistono mezzi pubblici che ci possano portare lassù entro le 8. 
Quindi sono previsti due pernottamenti (venerdi sera a Monte di Fo’ e 
sabato sera a S. Piero a Sieve). 

La prima tappa è molto lunga : con un bel  tratto in quota sul crinale per 
poi scendere gradualmente attraverso il bosco nella piana del Mugello 
fino ad arrivare a S. Agata, grazioso borgo con pieve romanica, e da qui 
proseguire in piano fino a S. Piero. Il secondo giorno tappa più breve ma 
più ricca di monumenti come il castello del Trebbio e il convento di Monte 
Senario da cui si domina un orizzonte immenso nonostante la modesta 
altitudine.  

 

Nel complesso due giorni con un percorso molto vario e di grande 
fascino. 

Il punto di ritrovo sia per chi viene dall’Emilia che per chi viene dalla 
Toscana sarà il Passo della Futa il venerdi pomeriggio 16 giugno alle 
18.35 (orario di arrivo del bus dalla Toscana). Da qui partiremo a piedi 
per scendere a Monte di Fò (1 h) incontrando alcuni tratti della via 
Flaminia militare riportati alla luce da non molto tempo. 

IMPORTANTE: questo percorso sta diventando molto popolare; per poter 
confermare i pernottamenti nelle strutture è necessario iscriversi entro il 4 
giugno 

 

Punti acqua: il primo giorno non ci sono  rifornimenti fino a S. Agata   

 

 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

500 m - 1 giorno 
1000 m - 2 giorno 

 discesa: 

1.100 m - 1 giorno 
500 m - 2 giorno 
 

quota massima 1.100 m 

cammino 7 ore - 1 giorno 
5  ore - 2 giorno  
 
lunghezza 1 g 23 km 

                  2 g 17 km 

Socio Accompagnatore 

Andrea Battino 

abv947@gmail.com 

 333 2477967 

Difficoltà tecniche 

Non vi sono difficoltà particolari salvo la lunghezza del percorso. Il caldo 
potrebbe essere un problema nell’ultimo tratto del primo giorno dato che 
siamo in pieno sole. 

Costi extra 

 Pernottamenti  venerdi e sabato 
con sacco a pelo o sacco 
lenzuolo a 18 euro 

 Cene venerdi e sabato 

Equipaggiamento 

. 

o bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide 

o protezione per il sole 
o scorte extra di acqua se molto caldo 
o mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 

 sacco a pelo o sacco lenzuolo 

 pranzo al sacco per 2 giorni- possibile acquistare panini alla partenza 
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Luogo di partenza e ritrovo Passo della Futa 

per chi parte dal’’Emilia: 

Bus 916 da Bologna   per Monghidoro ore 14.15; cambio alle 16.40 per 
Passo Futa (17.25) 

 

per chi parte dalla Toscana 

Punto di ritrovo da concordare con me; in ogni caso si deve riuscire a 
prendere il bus delle 18.10 a Barberino che ci porta alla Futa (18.35). 

Al ritorno si arriva alla Stazione FS di Firenze a metà pomeriggio. 

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. 

 


