
   

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

30 SETTEMBRE 2018 

APPENNINO BOLOGNESE: SENTIERO DEGLI DEI DA PASSO FUTA A 

MADONNA DEI FORNELLI 
 

Percorso di antichissime origini, si parla di un tracciato prima etrusco e poi romano, con tanto di 

rovine ancora visibili. Si snoda su strade sterrare e sentieri a tratti in boschi o su crinale con 

panorami sulle valli del Savena.  

Dal Passo della Futa, di fronte al cimitero tedesco, si comincia in leggera salita su una strada 

forestale e dopo pochi tornanti potremmo camminare su tratti di basolato della antica Via Flaminia 

Militare Romana.  

Proseguendo il percorso alterna tratti in salita e discesa ed aperture sul panorama circostante.  

Si arriva al bivio per il ’’passeggere’’, riserva privata di caccia con annesso agriturismo, e 

costeggiando la recinzione cominciamo l’ultimo tratto fino ad un punto panoramico che spazia 

fino al crinale reggiano del Cusna.       

Da qui si scende fino a Madonna dei Fornelli nostro punto di arrivo.  

Lungo il percorso sono segnalati i tratti della via Via Flaminia Militare con appositi cartelli che 

riportano la distanza da Bologna in miglia romane (1000 passi = 1 miglio). 

  

Dislivello +536/-615                                                                                                     

Difficoltà E: escursione comunque impegnativa per la lunghezza e per i repentini saliscendi.  

Escursione che richiede un minimo di allenamento                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lunghezza del percorso:  15,2 chilometri circa     Tempo di percorrenza: 5 ore escluso le soste                                                                           

Pranzo al sacco  

 

Obbligatori: scarponi o pedule da montagna per i continui saliscendi; inoltre l’abbigliamento dovrà 

essere adeguato alla stagione ed all’ambiente montano. 

La tessera cai va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

Siete invitati a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce escursioni e alla 

voce per i non iscritti cai dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del cai nazionale 

da noi applicate.   

Il tragitto dell’escursione potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori 

nel caso lo ritengano necessario.  

Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli 

accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Fontana 

Partenza ore: 7,00 dal piazzale antistante il centro sportivo di bibbiano 

                      7,15 fermata autobus acq. Reggio Emilia 

 

Prenotazione obbligatoria 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Remo Salicetti 338 6247318 – Anna Maria Ferrari 335 6528905 

http://www.caivaldenza.i/
http://www.caivaldenza.it/

