
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 5  GIUGNO 2011
un percorso di visita sul tema

LA VIA FLAMINIA MILITARE
(Appennino bolognese)

Tito Livio ricorda che il console Gaio Flaminio, discendente del Gaio Flaminio costruttore della 
via Flaminia (220 a.C.), aveva fatto costruire nel 187 a.C. una strada che collegava Bologna e 
Arezzo. Chiamata dagli studiosi”minore”, per distinguerla dalla consolare più antica, per alcuni 
percorreva il crinale tra i torrenti Sillaro e Idice. Per altri la strada (in questa seconda ipotesi 
denominata “militare”) seguiva invece il crinale tra i torrenti Setta e Savena, dove, nel tratto tra 
il M. Bastione e il Passo della Futa, furono rinvenuti cospicui resti di selciato stradale e un 
impianto di sei fornaci da calce, attribuiti all’età romana, ma non in modo unanime e certo.
L’escursione, della durata complessiva di circa 5,00 – 5,30 ore escluso le soste, prende avvio in  
località Pian di Balestra (m 1107) e segue costantemente, fino al Passo della Futa, il crinale tra i 
torrenti Setta e Savena, ripercorrendo il tracciato dell’antica strada che, dopo un breve tratto di 
salita  fin  presso  la  cima di  Monte  Bastione,  scende  alla  Piana  degli  Ossi  (m 1045)  e  a  Il 
Passeggere (m 1010) per salire alla Cima delle Banditacce (m 1202), massima quota di tutto 
l’itinerario, e quindi nuovamente scendere fino al Passo della Futa (m 903). Da qui un ulteriore 
tratto di discesa nel versante toscano, lungo il quale sono visibili altri tratti di antichi selciati, 
conduce alla località Monte di Fò (m 764), dove l’escursione si conclude.
Il pranzo è al sacco lungo l’itinerario.
Il ritrovo è fissato alle ore 7:30 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore  
7:45, oppure alle ore 9:45 direttamente a Pian di Balestra,  raggiungibile da Pian del Voglio 
(BO) per strada asfaltata che sale al crinale tra i torrenti Setta e Savena toccando Ca dei Santoni,  
indi, al termine, girando a destra. Il rientro a Forlì è previsto entro le ore 19:30.
In caso di maltempo l’uscita è rimandata ad una domenica di Settembre, da definire.
L’escursione,  di  difficoltà  E (escursionistica),  si  svolge su carrarecce e  sentieri  interamente 
segnati e richiede l’utilizzo di scarponi da trekking, oltre che di un abbigliamento adatto alle 
condizioni meteorologiche della stagione.
Il contributo per le spese organizzative è fissato in € 4,00 per gli adulti, gratis per i bambini.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 
Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132). 
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