Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DAL 23 AL 27 MAGGIO 2018

Trekking “LA VIA DEGLI DEI”
da Bologna a… Firenze

E' uno dei trekking più noti. La via, attualmente segnata dal CAI, percorre
circa 130 km di un'antica strada militare romana: la Flaminia Minore. Il
nome deriva dai luoghi e toponimi di alcune località e monti attraversati fra
cui Monte Venere, Mons Junonis e Monte Adone.
Percorrendo a piedi, in 5 tappe, lo spazio che divide Bologna da Firenze,
ci immergeremo in un paesaggio mutevole e accogliente, impareremo a
conoscerlo come un compagno di viaggio. Toccheremo il punto più elevato
del percorso a 1200 metri delle Banditacce, incontreremo l'arenaria rossa
del Contrafforte Pliocenico ricca di fossili, le antiche fornaci di calce a Piana
degli Ossi, la Strada Romana del II° secolo A.C. presso il passo della Futa,
il Mugello, l'Eremo di Monte Senario, le ville toscane, scendendo poi da
Fiesole a Firenze con una spettacolare vista.
Una full immersion tra natura, cultura, sapori emiliani e toscani.
23/5 - Bologna Piazza Maggiore - Badolo:

lung. 23,00 km - disl. + 817 m - 515 m

tempo 06.50 h

24/5 - Badolo - Madonna dei Fornelli:

lung. 21,00 km - disl. + 1460 m - 1038 m

tempo 09.50 h

25/5 - Madonna dei Fornelli - Passo della Futa:

lung. 15,00 km - disl. + 783 m - 753 m

tempo 05.50 h

26/5 - Passo della Futa - S. Piero a Sieve:

lung. 21,08 km - disl. +

tempo 06.30 h

41 m - 1197 m

27/5 - S. Piero a Sieve - Firenze Piazza della Signoria lung. 33,20 km - disl. + 1367 m - 1510 m

tempo 11.20 h

Percorso su sentieri, strade bianche e qualche breve tratto su asfalto.
Difficoltà media - impegnativo su alcuni tratti appenninici.
Pernottamento in alberghi e agriturismi - Trasporto a Bologna e da Firenze con mezzi pubblici.
Iscrizioni da martedì 9 gennaio a venerdì 2 marzo 2018 - caparra 150,00 €.
Massimo 15 iscritti.
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 17 maggio ore 21,30.

Organizzazione:
Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it
Rina Colombo tel. 338.6413168 anirene@libero.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

