Genoma Films e Kinéo
Con il patrocinio del Comune di Bologna e
promosso dai Comuni di

Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino
di Mugello, Scarperia e San Piero

e dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello e l’Unione dei Comuni dell’Appennino
bolognese
Presentano

9 – 15 luglio 2018
7 giorni e 7 piccoli comuni italiani per un viaggio alla scoperta del cinema nella
mitca via lungo l’Appennino Tosco Emiliano
Si svolgerà dal 9 al 15 luglio – con una pre-apertura bolognese domenica 8 luglio - la prima
edizione del FESTIVAL DEGLI DEI, festval cinematografco itnerante che ripercorre la nota Via
degli Dei, uno dei più bei cammini d’Italia che congiunge Bologna e Firenze: ideato alla fne degli
anni '80 del '900 da un gruppo di escursionist bolognesi, ripercorre la Flaminia Militare, un'antca
viabilità storica costruita nel 187 a.C.
Atraversando il suggestvo itnerario che si inerpica lungo l’Appennino Tosco Emiliano, il FESTIVAL
DEGLI DEI toccherà nell’ordine i Comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San Benedeto
Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero.
Ogni tappa prevede un programma di event cinematografci selezionat, valorizzando al tempo
stesso i flm scelt e le incantevoli locaton che ospiteranno le proiezioni all’aperto nelle piazze, nei
borghi e negli spazi più suggestvi.
L’organizzazione del FESTIVAL DEGLI DEI propone di seguito alcuni consigli e un itnerario ideale
per rendere ancora più piacevole il soggiorno nelle località del Mugello interessate dalla
manifestazione.

Venerdì 13 Luglio – Firenzuola
A cavallo tra Toscana e Romagna nell'Alto Mugello, si trova Firenzuola, “terra nuova Fiorentna” in
cui consigliata è la visita al Museo della pietra serena, ospitato nel palazzo municipale chiamato la
Rocca e dedicato alla escavazione e lavorazione tradizionale della pietra (tel. 055 8199434-5) e alla
vicina Moscheta dove, oltre a facili escursioni a piedi e a cavallo, è possibile visitare nella
millenaria Abbazia Vallombrosana il Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino Mugellano (tel.
055 8144900 - 055 845271).
Nei dintorni di Firenzuola è possibile raggiungere l'Oasi di Covigliaio, zona di notevole interesse
naturalistco sia come fora che come fauna, le cui mete più note e forse più afascinant sono le
salite ai due mont: Monte Beni e Sasso di Castro.
Per quanto riguarda la sua storia, Firenzuola ebbe origine per volontà di Firenze con la funzione
strategica di terra nuova comunale posta a tutela della fondamentale via di comunicazione che
univa Firenze a Bologna, in un territorio fno ad allora in mano alla potente famiglia degli Ubaldini,
ostle alla Repubblica forentna. La sua strutura regolare, disegnata dagli ingegneri della
Repubblica, che la realizzarono atorno al 1350 (la prima pietra fu posta nel 1332), appare
esemplata sulle “terre nuove” di fne Duecento - inizi Trecento del Valdarno Superiore, con cinta
muraria merlata e una poderosa Rocca dotata di torre (1371 circa). Altra carateristca di questa
piccola “cità ideale” tardo medioevale è la presenza dei portci che bordano tut i principali assi
del paese. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a causa dell'ubicazione nelle immediate vicinanze
della Linea Gotca, Firenzuola fu completamente distruta dai bombardament degli alleat, il 12
setembre 1944. La ricostruzione di Firenzuola cominciò subito, a guerra conclusa. L’abitato era
stato distruto per il 98%, tanto che la Prefetura di Firenze lo dichiarò “il paese più sinistrato della
provincia a causa di event bellici”. Con la ricostruzione furono rispetat gli allineament stradali, la
volumetria e l’obbligo dei portci, mentre la chiesa principale del paese, la Propositura di San
Giovanni Batsta, completamente distruta nel bombardamento, fu ricostruita in stle moderno,
sia nelle linee che nei materiali.
Sono numerosi i luoghi da visitare a Firenzuola: nel centro del paese troviamo la Chiesa di San
Giovanni Batsta, un esempio di architetura contemporanea progetata da due dei protagonist
del panorama architetonico del Dopoguerra, Carlo Scarpa e Edoardo Det, inaugurata nel 1966; al
suo interno troviamo delle belle sculture in gres di Salvatore Cipolla e uno splendido crocifsso
ligneo del XII secolo, proveniente dalla vicina pieve di Camaggiore. Accedendo dalla piazza di
Firenzuola, possiamo visitare Il Museo della pietra serena, situato nei locali seminterrat della
Rocca di Firenzuola, riportat alla luce in seguito ad un intervento di restauro della Piazza; il Museo
venne fondato il 19 dicembre del 1999 e raccoglie le testmonianze dell'antca tradizione
scalpellina e dell'importanza che la pietra serena ha avuto, da sempre, per lo sviluppo della
Comunità. Considerata la vasta estensione del Comune di Firenzuola, molt dei luoghi da visitare si
trovano nelle frazioni: a Cornacchiaia, a circa 5 km dal capoluogo, in direzione Passo della Futa, si
trova la più antca fra le chiese del luogo, la Pieve di San Giovanni Batsta Decollato, fondata,
secondo la tradizione, da san Zanobi nel V secolo su un tempio pagano. L'edifcio atuale è del XI
secolo, costruito lungo il tracciato dell'antca strada che portava da Firenze a Bologna. Interessante
il campanile, all’epoca un’antca torre di guardia longobarda.
In direzione Passo del Giogo, troviamo Moscheta, una località che ospita una Badia che un tempo
era un convento di monaci; un luogo di riposo, camminate, agriturismo e rifugio.
In località Caburaccia, poco distante dal Passo della Ratcosa, troviamo il Sasso di San Zanobi (o
Zenobi), un esemplare di ofolite, un tpo di roccia di colore verdastro / nero, caraterizzata da una
partcolare strutura, e molto curiosa e interessante da vedere. Sul Passo della Futa, alla fne della
terza tappa del percorso da Bologna a Firenze lungo la Via degli Dei, a quota 950 m, troviamo Il

Cimitero Militare Germanico; inaugurato nel 1969, occupa una superfcie di circa 12 etari ed
accoglie 30.683 salme di coloro che combaterono sui front della Linea Gotca. Il Museo storico
etnografco si trova a Bruscoli, una frazione situata al confne con l’Emilia Romagna; ha sede
nell’ex scuola elementare del posto ed è sorto con lo scopo di conservare le radici storiche locali e
divulgarle; è composto da tre sezioni: Repert Geo-archeologici e Paleontologici, materiale della
tradizione Rurale e Artgiana, rest della seconda guerra mondiale in relazione alla "Linea Gotca"
che passava lungo queste montagne e che caraterizzava il territorio.
Sabato 14 Luglio – Barberino di Mugello
Inevitabile per chi arriva a Barberino di Mugello è la sosta lungo le sponde del lago di Bilancino che
permete di pratcare sport come la canoa, la vela e il windsurf oppure di fare il bagno o di pescare
carpe, cavedani, persici e lucci. E’ presente un atrezzato stabilimento balneare e intorno alle
sponde ci sono percorsi e piste ciclabili dove poter fare trekking, jogging o una piacevole gita in
mountain bike, inoltre è possibile percorrere a piedi la Via degli Dei scoprendo la Flaminia militare
e le "Vie Romee": partendo da Monte di Fò (Campeggio il Sergente) un facile sentero si inerpica
tra i boschi e improvvisamente si incontrano pezzi di basolato romano. Nel Palazzo Pretorio si può
ammirare una collezione permanente del maestro Giuliano Vangi, nato a Barberino di Mugello nel
1931. La collezione si compone di un gesso policromo "Ragazza con vestto di lana" e 79 grafche,
di diversi format, realizzate con varie tecniche incisorie ed è l'unica raccolta pubblica di opere
grafche dell'artsta. Infne proponiamo di fermarsi a fare acquist al Barberino Designer Outlet: più
di 100 negozi a disposizione con prezzi ridot del 70% e con la presenza di grandi marchi della
moda.
Domenica 15 Luglio – Scarperia e San Piero
Scarperia è uno dei "Borghi più belli d'Italia", ofre la visita al suo trecentesco Palazzo dei Vicari e al
museo dei ferri taglient in cui si illustra le fasi della celebre produzione delle lame scarperiesi.
Scarperia è anche sede dell'Autodromo internazionale del Mugello (tel. 055 8499111 –
www.mugellocircuit.it). Da Scarperia si può facilmente raggiungere il borgo di Sant’Agata, dove è
possibile visitare la Pieve romanica, il museo archeologico ospitato nel chiostro della pieve, oltre al
singolare museo di vita artgiana e contadina con personaggi in movimento di Leprino.
i Medici, originari di questa terra, hanno lasciato tracce indimentcabili anche nel Mugello. Una
visita al Castello del Trebbio, voluto da Cosimo il Vecchio per i giorni di caccia, è un magico salto
nel Rinascimento. Il castello si trova a San Piero a Sieve, a circa una decina di km dall'uscita del
casello autostradale di Barberino di Mugello, sulla strada che porta a Borgo San Lorenzo. A pochi
km di distanza dal castello, si può scegliere di unire anche una visita al Convento di Bosco ai Frat,
un angolo di pace dove è passato San Francesco, che i Medici avevano scelto come mèta per la
crescita spirituale.
Di seguito alcuni riferiment utli per il vostro soggiorno:
MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI - PALAZZO DEI VICARI
Via Roma, 71 - Scarperia
da mercoledì a domenica: 10 -13/ 14.30 - 18.30 (festvi compresi) Aperto tute le festvità.
Su prenotazione visite guidate. laboratori didatci per bambini e adult, e apertura della Botega
del coltellinaio. Info: 055 8468165 - www.prolocoscarperia.it
MOSTRA DI VITA ARTIGIANA E CONTADINA CON PERSONAGGI IN MOVIMENTO di Leprino
CENTRO POLIVALENTE - SANT'AGATA

domenica e festvi 15.30 - 18.30
Su prenotazione visite guidate e aperture straordinarie. Oferta libera.
Info: 055 8406850 - 327 2236988
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA DI SANT'AGATA E RACCOLTA DI ARTE SACRA
Via della Pieve, 3 - Sant'Agata (Scarperia e San Piero)
Da Aprile a Otobre domenica e festvi 16-19. Su prenotazione visite guidate e laboratori didatci
per bambini e adult. Info: Mu.S.A. Musei Sant'Agata 055 8406853, 328 8262781
www.museisantagata.it
PERCORSO STORICO-CULTURALE SANT'AGATA
htp://www.mugellotoscana.it/images/Percorso_storico-culturale_Sant_Agata.pdf
CASTELLO DEL TREBBIO
Visitabile solo per gruppi da 20 a 30 persone e su prenotazione. Info: 055 848088 - 339 3029697
CONVENTO DI BOSCO AI FRATI
Loc. Lucigliano, 1 - San Piero a Sieve (Scarperia e San Piero)
Dal lunedì al venerdì 10 -12/17.30-18.45; sabato 09-12/18-19 e domenica 9 -10 /11.30 -12/18-19
Aperture straordinarie per gruppi su prenotazione. Info: 348 6033328

Alberghi e Ristorant
Le struture turistche e i ristorant di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero si trovano sul
sito www.mugellotoscana.it
Ristorante Albergo “La Rocca”
Piazza Agnolo, 3/4/5 – Firenzuola
tel. 055 8109009 - cell. 339 8127890
Hotel Ristorante Pizzeria
“Piccola Firenze”
Piazza Agnolo, 18 - Firenzuola
hotelpiccolafrenze@gmail.com
tel. 055 0511150 - cell. 392 9400723
Albergo “Gli Orzali”
Via Contessalina, 991 – Firenzuola
info@gliorzali.it - cell. 348 8711154
Le Vigne - Bed and Breakfast
Via Casanuova 69 – Le Vigne – Firenzuola
info@levignetoscana.com
tel. 055 8144207 - cell. 340 0650456
Pieve di Cà Maggiore - Case vacanze
Loc. Camaggiore
info@pievedicamaggiore.it-cell. 348 7293159

Albergo Ristorante Jolanda
Via Imolese, 237
Loc. San Pellegrino – Firenzuola
tel. 055 819659
Albergo “Passo della Futa dal 1890”
Via Traversa Futa, 1484 – Firenzuola
tel. 055 815255
B&B Dietro le Mura
Viale Roma,19 – Firenzuola
cell. 338 3387603
Agriturismo “La Caseta”
Via Caseta, 87
Loc. Covigliaio – Firenzuola
agriturismolacaseta@gmail.com
tel. 055 812038
Ristorante “Da Paolo & Alba”
Via Villani, 21 – Firenzuola
tel. 055 819351
Ristorante “Da Barba”

Via Allegri, 9/11 – Firenzuola
tel. 055 816256 - cell. 335 8397957
Pizzeria “Da pipi”
Via Villani, 72 – Firenzuola
cell. 331 9821366

Dj Pub Pizzeria Spagheteria
Via Villani, 41 – Firenzuola Tel. 055 8199367
Ristorante “Il Sagramoso”
Via Contessalina, 570 – Firenzuola
ilsagramoso@gliorzali.it
Tel. 055 8199222
Agriturismo “La Selva di Frena”
Via Frena, 1422 – Firenzuola
agriturismolaselvadifrena@gmail.com
tel. 055 8144305 - cell. 333 4794525
Ristorante “I due laghi”
Via Mulini, 374
Loc. Cornacchiaia – Firenzuola
tel. 055 8149214 - cell. 331 4464047
Tratoria Bar Bibo
Via Traversa, 454
Loc. Traversa Passo della Futa – Firenzuola
tel. 055 815231
Ristorante “Da Jolanda”
Via Traversa, 351 – Passo della Futa –
Firenzuola tel. 055 815265
Agriturismo “Il Passeggere”
Via Bruscoli Passeggere, 1438 – Firenzuola
info@passeggere.it - cell. 366 6446263

Agriturismo “Il Molinuccio”
Via Casanova Roncopoli, 892 – Firenzuola
ilmolinuccio@gmail.com
tel. 055 8144169 - cell. 331 9481902
Agriturismo “La Vanella”
Loc. Violla, 1550 – Firenzuola
info@lavanella.it - cell. 333 7028060
Osteria dalla Santna
Di Duccio Morini
Via di Osteto, 171 – Firenzuola
tel. 055 8144001 - cell. 342 7921084
Ristorante “Locanda dell’Upupa”
Via Paliana di Mezzo, 35 – Firenzuola
Cell. 339 5499569
Ristorante “Bellavista”
Via Covigliaio, 1743 – Firenzuola
tel. 055 812017
Agriturismo “Da Stefania”
Loc. Covigliaio – Cerretno,7
tel. 055 812251 - cell. 349 6706469
Agriturismo “Brenzone”
Loc. Brenzone – Firenzuola
agriturismobrenzone@virgilio.it
tel.055 819330 - cell. 335 6178506
Agriturismo “La Fine”
Via Piancaldoli – La Fine – Firenzuola
Tel. 055 8173307
Agriturismo “Calcinaia”
Via Bordignano, 15/D - Firenzuola
aziendacalcinaia@virgilio.it
tel. 055 8101029 - cell. 339 8681129

Il Festval degli Dei si svolge con il patrocino del Comune di Bologna e dell’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna; è promosso dai comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro,
San Benedeto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero; avviene in
partnership con Gruppo Hera, Acqua Panna, Bonifca Renana, Enel, Autostrade per l’Italia, Bologna
Welcome, Emilbanca, Mokarabia, Deisa Ebano Spa, Granarolo, Circolo Velico di Cervia.
Logo e immagini scaricabili al link:
htp://www.publishweb.it/download/Immagini_Via_degli_Dei.zip
Materiali al sito htp://www.kineo.info/festval-degli-dei/
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