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La classe ID della scuola media Guido Reni. A destra, Franco Santi e Cesare Agostini, tra i primi scopritori della strada

La Via degli Dei si snoda tra mito e realtà
In cammino attraverso l’Appennino alla scoperta delle sue bellezze. Quattro tappe fino a Firenze tra natura e storia

LA LEGGENDA

Il passo dell’Osteria
bruciata: il locandiere
che serviva pasti...
umani ai clienti

La Via degli Dei è una strada
che passa dagli Appennini e uni-
sce Bologna (più precisamente
piazza Maggiore) e Firenze (piaz-
za della Signoria), andando da
una statua di Nettuno all’altra. Il
nome è dato dalla presenza del
Monte Adone, il Monte Venere,
il Monte Luario (ispirato alla dea
Lua, divinità latina legata alla
guerra) e altri monti presenti nel
cammino che sono ispirati a di-
verse figure della mitologia pa-
gana. La via è divisa in quattro
tappe: da Bologna a Madonna
dei Fornelli (S.Benetto); si prose-
gue attraverso il Passo della Fu-
ta (Firenzuola) verso il Monte di
Fò ( Barberino); si risale in dire-
zione del Monte Gazzaro sino a
Scarperia e S.Piero (FI). In que-
sto tratto è presente ’Il passo
dell’Osteria bruciata’. La leggen-
da narra che un uomo e la sua
famiglia gestivano una locanda:
quando un viaggiatore pernotta-
va in una delle loro camere veni-
va ucciso nel sonno, e le sue car-
ni diventavano il pasto dei vian-

danti che passavano da quelle
parti. Un giorno, però, un frate
che si recò nell’osteria capì che
stava mangiando carne umana
e fece impiccare l’oste e i suoi
familiari. La locanda fu subito
bruciata. L’ultima tappa, ormai
in Toscana, parte da San Piero a
Sieve sino ad arrivare a Fiesole,
quindi Firenze.

La Via degli Dei è un percorso
ricco di luoghi da visitare! Inol-
tre, se si cerca un posto in cui
stare in armonia con la natura,
senza dover ascoltare tutti i gior-
ni i rumori della città e annusare
la puzza dello smog, è il posto
giusto! Attraversando l’Appenni-
no Tosco-Emiliano, è possibile
ammirare boschi di faggio e ca-

stagneti, esemplari di abete
bianco e di acero, pioppi e sali-
ci, cespugli di biancospino e gi-
nepro, splendide orchidee e
anemoni bianche. Caprioli, dai-
ni, cervi, cinghiali e animali di
piccola taglia (istrici, tassi, vol-
pi, ricci e scoiattoli) popolano
questi vasti spazi naturali. Il lu-
po, da sempre visto come nemi-

co dell’uomo e perseguitato, ha
ricominciato a rioccupare le
sue zone, diventando un vero e
proprio escursionista del territo-
rio.
Classe 1D: Amira Abdelwa-
hab,Sara Abiss, Giulio Bac-
chiocchi, Carlotta Baldassini,
Deanna Barrocu, Alessandro
Baruffaldi, Matteo Bondi, Da-
niele Cifrodelli, Giada Di Lid-
do, Ettore Favaro, Caterina
Giannone, Khalil Jelassi, Gio-
vanni Morandi, Bruno Pette-
nello, Angelica Schiattone, So-
fia Schietroma, Petonela Sela-
ru, Marco Tabor, Emile Tadini,
Mirella Talamonti, Nina Trapa-
ni, Swami Yohannes. Inse-
gnante: Linda Antonacci.

Scuola media
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Intervista allo scalpellino e archeologo Franco Santi, nel ricordo dell’amico Cesare Agostini

«Tutti parlavano della strada romana, era lì sotto
Un giorno ho trovato una moneta: è iniziato così»

«Insieme abbiamo scavato
per 40 anni. Il bosco di faggio
è terribile, ogni inverno
le foglie coprono tutto»

Quando ha conosciuto Cesare
Agostini?
«Io e Cesare – racconta Franco
Santi – siamo nati a Castel
dell’Alpi e siamo stati amici sin
da piccoli; erano gli anni ’50».
Perché vi siete messi a scava-
re alla ricerca della strada ro-
mana?
«Sentivo sempre dire che esiste-
va una strada romana. Tra i pae-
sini c’erano tanti viottoli imprati-
cabili che collegavano un borgo

all’altro. Solo uno era chiamato
strada, quello che va da Madon-
na dei Fornelli verso Bologna,
dove c’è una casupola chiamata
Casa della strada, su cui è affis-
sa la targa ’Via romana antica’».
Com’è nata la passione per
l’archeologia?
«Per caso. Ero scalpellino e cer-
cavo i sassi nelle cave; scavan-
do ho trovato una moneta roma-
na, l’ho pulita e l’ho messa in ta-
sca. Al bar, con Cesare, prendo
le monete per pagare il caffè e
tra queste la ritrovo. Gliela fac-
cio vedere e insieme decidiamo
di iniziare a scavare».
Da che punto siete partiti?
«Siamo partiti dalle pendici del
Monte Bastione, tra l’Emilia e la

Toscana. Scoprendo sempre
nuovi selciati, abbiamo prose-
guito verso Piana degli Ossi,
Monte Poggiaccio, Poggio Ca-
stelluccio, Monte Poggione. Ci
siamo fermati alla Sieve, dove
c’è un ponte romano».
Quanto tempo passavate sugli
scavi?
«Io ero artigiano e Cesare avvo-
cato. Scavavamo il sabato e la
domenica, e qualche giorno in-
frasettimanale».
Un episodio speciale?
«Alle pendici di Poggio Castel-
luccio abbiamo trovato i resti di
una ’Mutatio’, cioè una stalla do-
ve i cavalieri romani, che porta-
vano dei messaggi, potevano
cambiare i cavalli».

La Via degli Dei è una strada molto antica. Era già presente ai
tempi degli Etruschi. Anche gli antichi Romani ne facevano uso
a scopo militare, però allora si chiamava Flaminia Militare. Fu
creata dal generale Gaio Flaminio, che riprese il percorso etru-
sco e lo trasformò in una vera e propria strada. I romani usaro-
no pietre di arenaria per pavimentare i tratti in cui il terreno era
instabile. La via era nata per collegare Bologna (a quei tempi
Bononia) e Arezzo (Arretium), in Toscana. Più tardi, nel Medioe-
vo, fu riutilizzata per attraversare quella parte dell’Appennino,
e fu trasformata in un semplice sentiero, senza pavimentazione
e fangoso. Divenne una mulattiera per carovane e viandanti.
Dal 1979, per tanti anni, Cesare Agostini e Franco Santi, nati
nella provincia di Bologna, hanno scavato lungo alcuni tratti
dell’Appennino bolognese scoprendo circa 11 Km di strada ro-
mana. Appassionati di archeologia, hanno mostrato volontà fer-
rea e tenacia nel perseguire il loro lavoro e hanno dato un im-
portante contributo alla storia della nostra città. Oggi, grazie a
loro, dove il sentiero corrisponde precisamente alla strada ro-
mana, sono stati piantati cartelli con la scritta Flaminia Militare.

C’ERA UNA VOLTA LA FLAMINIA MILITARE

Dai romani ad oggi: un’importante scoperta
che ci accompagnerà nel tempo


