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Introduzione alla Faenza – Firenze – Faenza  (ribat tezzata FFF) 

La "Faenza – Firenze - Faenza" è un'avventura di oltre 200 km, una sfida riservata a pochi coraggiosi ciclisti 
Spartani che percorrendo la storica strada Faentina attraverso il passo della Colla, uniscono in una pedalata 
giornaliera di andata e ritorno da Faenza, le terre di Romagna e quelle di Toscana. 

Non solo le città di Faenza e Firenze attirano la curiosità dei coraggiosi Spartani, ma anche numerosi paesini 
che si attraversano durante la pedalata contribuiscono alla bellezza del panorama e dello spirito 
dell’avventura. Oltre alla lunga distanza, anche le ripetute ascese del Passo della Colla di Casaglia e della 
Vetta le Croci contribuiscono alla difficoltà dell’avventura. 
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FAENZA (Romagna) 

 

Faenza a soli 35 metri sul livello del mare fu fondata dai Romani nel 180 a.C. nel punto di incontro tra la via 

Emilia e la valle del Lamone e possiede grandi tesori d'arte. In particolare è rinomata per la sua produzione 

di ceramiche, conservate nel Museo internazionale della Ceramica, che conserva maioliche e terraglie 

faentine dei secoli XV e XVI, ceramiche popolari e devozionali, ed opere contemporanee tuttora realizzate in 

una delle oltre cinquanta botteghe artigiane dove vengono custoditi ancora oggi i segreti di questa arte 

antichissima. Da visitare - oltre alla piazza del Popolo disegnata da Giuliano da Maiano (luogo d'arrivo della 

"Centochilometri del Passatore" con la seicentesca Torre Civica che sovrasta i portici) - il Duomo, con il 

palazzo Episcopale, il neoclassico palazzo Milzetti, il palazzo del Podestà (antica residenza della 

Magistratura), il Teatro Masini e la pinacoteca comunale. Di interesse podistico invece le targhe affisse al 

muro di fronte al tavolo del ristoro finale (sotto i loggiati, sulla sinistra del palco di arrivo) che recano i nomi 

dei vincitori di ciascuna edizione della "Centochilometri del Passatore", dalla prima a quella dell'anno 

passato. Il mese successivo, l'ultima domenica di giugno la città scende in piazza per assistere al 

tradizionale Palio del Niballo, una manifestazione che inizia la mattina con la sfilata in costume, canti e 

danze dell'epoca, prosegue nel pomeriggio con l'atteso torneo nel quale i cavalieri, due alla volta, cercano di 

colpire il "saracino" e si conclude con il festoso rogo del bersaglio. Particolare infine è anche la ricorrenza 

dell'ultimo giorno dell'anno, la cosiddetta "Nott del bisò" festeggiata con vino brulé (bisò), salsiccia e dolci 

tipici romagnoli nella stessa piazza del Popolo che ha accolto i centisti alla fine di maggio. 
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ERRANO (Romagna)  

 

Frazione di Faenza, ad Errano si trova la chiusa sul fiume Lamone. Non vi sono monumenti di rilievo storico-

artistico ma sul vicino colle di Persolino, a metà del secolo scorso sono stati rinvenuti i resti di un edificio 

sacro con stipe votiva di tipo etrusco, le cui mura sono state restaurate e sono ora visibili. 

         

 

BRISIGHELLA (Romagna) 

 

Cittadina della collina romagnola dislocata a 115 metri d'altitudine, dominata da tre pittoreschi spuntoni 

calcarei, sopra uno dei quali sorge la roccaforte medievale oggi sede del Museo del lavoro contadino che 

raccoglie strumenti agricoli ed artigianali per lo più della seconda metà dell'Ottocento. Rinomata per le sue 

stazioni termali sulfuree e salsobromoiodiche, la città è anche punto di partenza per interessanti escursioni 

soprattutto lungo l'antica via del Borgo - sopraelevata e coperta nel centro cittadino - (detta anche via degli 

Asini ed un tempo percorsa da carovane dirette alle cave di gesso). Da visitare il Santuario del Monticino del 

XVII secolo, l'antica Torre dell'Orologio (1290) oggi sede del Museo del Tempo, il neoclassico palazzo 

Maghinardo, il Museo di Val Lamone. 
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STRADA (Romagna) 

 

Frazione di Brisighella bagnata dal rio Strada, rinomata per la presenza della Pieve del Thò, sulla destra 

subito dopo il cartello che indica quest'ultima località presso la quale si trovava anticamente anche uno dei 

mulini ad acqua della valle. Anche nota come Pieve di San Giovanni in Ottavo, per essere situata all'ottavo 

miglio della via Faentina, la chiesa romanica è il più antico luogo di meditazione e preghiera della zona (il 

campanile risale circa all'anno 1000 mentre alcuni affreschi nel presbiterio hanno una datazione addirittura 

anteriore). La leggenda vuole che sia stata fatta costruire sui resti di un tempio dedicato al dio Giove 

Ammone da Elia Galla Placidia, figlia dell'imperatore romano Teodosio, la stessa che nella prima metà del V 

secolo a Ravenna fece edificare il mausoleo che oggi porta il suo nome. L'epoca di costruzione della Pieve 

del Thò è ignota: probabilmente sorse tra l'VIII e il X secolo. Si tratta di un suggestivo tempio in stile 

romanico, a pianta basilicale, a tre navate, divise da archi che poggiano sopra undici colonne di marmo 

grigio e una di Verona, molto diverse fra loro come spessore e larghezza (forse materiale di reimpiego 

dell'antico tempio). I muri della navata centrale, all'esterno, presentano pregevoli decorazioni di archetti e di 

lesene, poste fra le monofore. Un miliare romano con iscrizione dedicata ai quattro imperatori della 

decadenza (anni 376-378), una lastra ora paliotto dell'altare centrale (VIII-IX secolo), una lapide funeraria in 

ceramica (XVII secolo), affreschi dei secoli XIV-XV-XVI, un capitello corinzio (usato come acquasantiera) del 

primo secolo dC, la statua in legno della Madonna del Melograno, una tomba romana, il sarcofago 

contenente i resti di San Claro martire ed altro materiale rinvenuto negli scavi, testimoniano l'antichità di 

questa "chiesa-madre" della valle del Lamone, oggi meta continua di visitatori, attratti dalla sua storia e dalle 

sue bellezze artistiche. 
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BORGO PONTENONO (Romagna) 

 

Borgo Pontenono  anche conosciuto semplicemente come Ponte Nono è una piccola frazione di Brisighella 

attraversata dal torrente rio Nono. Il toponimo si deve al fatto che la località è situata al nono miglio della via 

Faentina. Non a caso si trovano in zona altri nomi che riportano la loro posizione geografica. 

         

 

FOGNANO (Romagna) 

 

L'abitato di Fognano sorge su un profondo dirupo alla cui base scorre il fiume Lamone, ed è lambita dalle 

acque del rio Bagno. Tra le attrattive turistiche di questa che è la località più importante del Comune di 

Brisighella, va menzionata la chiesa parrocchiale del 1464 dedicata a San Pietro ed il Monastero-Collegio 

Emiliani fondato nel 1822. Quest'ultimo trae origine dall'antico monastero del 1544 della Congregazione 

delle Suore domenicane del Santissimo Sacramento, intitolato a Santa Caterina, e venne istituito nel 1824 

dal nobile Giuseppe Maria Emiliani di Faenza in collaborazione con l'arciprete di Fognano. 
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POGGIALE (Romagna) 

 

Questa località si trova subito dopo il ponte di Castellina e si differenzia ben poco dal precedente 

agglomerato di case se non fosse per la presenza di villa Corte, una azienda agrituristica della Cooperativa 

Montana Valle del Lamone, che offre la possibilità di interessanti escursioni a cavallo nella campagna 

romagnola. 

         

 

 

 

CASTELLINA (Romagna) 

 

Borgo medioevale è una frazione di Brisighella alle porte di Fognano, sulle rive del fiume Lamone. La località 

che si trova a 149 metri di altitudine, deve il proprio nome ad un antico castello di cui ora non resta purtroppo 

alcuna traccia. 
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STRADA CASALE (Romagna) 

 

Piccolo centro abitato, frazione di Brisighella, bagnato dal rio Val di Casale e dal fiume Lamone. A Strada 

Casale è da segnalare il ritrovamento, avvenuto nel 1970, di alcuni ambienti appartenenti ad un più ampio 

edificio di età augustea. I resti di questa villa romana, che si trova in un terreno posto tra l'antica strada e la 

ferrovia, sono costituiti da muri in ciottoli, mattoni sesquipedali e frammenti laterizi, con pavimenti in opus 

spicatum e soglie in pietra. Le strutture sono state restaurate e si conservano all'interno di una piccola area 

delimitata da un terrapieno. Di fronte alla borgata di Strada Casale, in cima al colle sulla destra del Lamone, 

si trovava poi una volta l'unico mulino a vento della valle del Lamone.  

         

 

 

 

SANT’EUFEMIA (Romagna) 

 

Questa frazione che deve il nome alla chiesa omonima, sulla sinistra dei centisti è rappresentata unicamente 

dalla minuscola stazione e dal bar dislocato dopo il passaggio a livello e presso il quale è possibile 

degustare ottime piadine romagnole.  
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SAN CASSIANO (Romagna) 

 

Piccolo centro agricolo a circa dieci chilometri da Brisighella, San Cassiano si trova a 228 metri di altitudine, 

ed è bagnato dal rio Paloppina e dal rio Cornetta. L'omonimo castello che sorge sulla collina sovrastante è 

forse l'attrazione turistica della zona, ma per i podisti una fermata è d'obbligo davanti al monumento dedicato 

ai centisti del Passatore, opera distrutta in un incidente nei primi mesi del 1990 ma prontamente restaurata 

dall'Unione Operaia Escursionisti Italiani che cura l'organizzazione della "Centochilometri del Passatore". 

         

 

SANT’ADRIANO (Toscana) 

 

Piccola frazione del comune di Marradi, a 240 metri di altitudine. Sant'Adriano si trova sul confine tra 

Toscana e Romagna: poco dopo il centro abitato infatti la strada statale n. 302, meglio conosciuta come 

Faentina assume il nome di strada Brisighellese-Ravennate. 
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POPOLANO (Toscana) 

 

Frazione di Marradi nella valle del Lamone, lungo la Faentina fra Marradi e Sant'Adriano, un tempo situato 

nella Romagna granducale. A dispetto della prima impressione che si ricava attraversando questo paesino, 

dove sembra che l'unico vanto storico sia la chiesa, dedicata ai caduti, il Repetti nel suo Dizionario 

geografico-storico della Toscana ci fornisce notizie inaspettatamente interessanti: "Villaggio e borgata con 

dogana di frontiera ed una chiesa plebana (Santa Maria) [...] circa un miglio a settentrione-grecale [nord-

nord-est] di Marradi, Diocesi di Faenza, Compartimento di Firenze. Il Castello con la pieve si trova sopra 

l'estreme pendici di un poggio denominato del Cavallaro, mentre la borgata e la dogana esistono in pianura 

sulla strada provinciale di Faenza alla sinistra del fiume Lamone presso la testata occidentale del ponte di 

Popolano che lo attraversa. [...] La chiesa plebana di Popolano sorge sopra i ruderi del castellare, la di cui 

antica torre serve alla medesima di campanile. Essa era matrice di tre cure, Sant'Adriano, San Ruffillo a 

Gagliana e Santa Maria alle Campora, l'ultima delle quali spetta allo Stato pontificio. La contrada di 

Popolano innanzi il regolamento del 4 dicembre 1774 abbracciava due comunali del distretto di Marradi, 

cioè, Popolano di sopra cui spettava il popolo della pieve, mentre quelli di San Pietro a Valnera e di 

Popolano di sotto, sono compresi nella parrocchia di Sant'Adriano. La dogana di Popolano è di seconda 

classe, il cui doganiere soprintende anche a quella di terza classe di Marradi. Con notificazione però del 28 

giugno 1841 fu proibita la strada delle Campora per giungere alla dogana di Popolano, e permessa la sola 

provinciale Faentina". 
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MARRADI (Toscana) 

 

Situata ai confini del territorio comunale di Firenze, nella valle del Lamone sul versante romagnolo 

dell'Appennino che un tempo apparteneva alla nobile famiglia dei Guidi, la città - che si trova ad una 

altitudine di 328 metri - ha dato i natali al pittore Maestro di Marradi (scuola del Ghirlandaio) ed al poeta Dino 

Campana (1885-1932). 

Valgono una visita il Teatro degli Animosi del 1792, il palazzo della famiglia Fabbroni, la chiesa del Suffragio, 

il palazzo municipale risalente al 1400 con il suo ampio loggiato ad archi sormontato dallo stemma dell'antica 

famiglia Torriani, e la chiesa di Santa Reparata in Badia del Borgo (XI secolo) che si trova a circa due 

chilometri in direzione di San Benedetto in Alpe (quest'ultima località dista da Marradi circa ventuno 

chilometri), ristrutturata in forme barocche, e con dipinti del Maestro di Marradi. 

Curioso quello che scrive il Repetti nel suo Dizionario geografico-storico della Toscana (1841): "Codesti 

appenninigeni [gli abitanti di Marradi] sono di temperamento robusto, di statura più che ordinaria, ben 

formati, e di rado afflitti da quelle malattie cacchettiche e glandulari cui trovansi soggetti gli abitanti della 

pianura e dei climi caldo-umidi. Prova della robustezza e sanità di cotesti abitanti sia la decrepita età, alla 

quale giungono; giacché in Marradi e nel distretto si contano molti vecchi di un'età superiore all'ottuagenaria 

e nonagenaria. [...] Uno dei mestieri principali è quello dei vetturali, il cui numero è di circa centocinquanta; 

due terzi di essi trasportano sopra bestie a soma le granaglie dallo Stato pontificio ai mercati di Marradi e a 

quelli del Borgo San Lorenzo. Gli altri cinquanta, provvisti anche di barrocci, sono occupati nell'esportazione 

del carbone che fornisce il superiore Appennino, e inoltre si recano a caricare i generi coloniali ecc., a 

Firenze per trasportarli nella Romagna granducale e pontificia". 
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BIFORCO (Toscana) 

 

Frazione di Marradi, proprio alle porte di quest'ultima, che deve il suo nome al fatto di essere ubicata alla 

biforcazione del fiume Lamone e del torrente Campigno, ed oggi rinomata per la Festa della polenta dolce 

che si tiene annualmente alla fine di aprile. Per qualche notizia storica ci rifacciamo come sempre al Repetti 

ed al suo Dizionario geografico-storico della Toscana, dove troviamo: "Biforco di Marradi in Val di Lamone. 

Castellare con sottoposta borgata fra il popolo di San Lorenzo a Marradi e quello di San Jacopo a Cardeto, 

[...] mezzo miglio a libeccio [sud-ovest] di Marradi, Diocesi di Faenza, Compartimento di Firenze. La rocca di 

Biforco, detta il Castellaccio, è posta sul cono di un'alta rupe di macigno presso all'imboccatura dei torrenti di 

Valbura e di Campigno, i quali si maritano costà col fiume Lamone. Appellasi questo Biforco di sopra, mentre 

la sottostante borgata lungo la strada provinciale di Faenza porta il nome di Biforco di sotto, e costituisce il 

subborgo meridionale di Marradi, dove esiste una bella chiesa con il soppresso convento dei frati Serviti 

sotto l'invocazione della Ss. Annunziata. Il castello di Biforco era uno fra i molti posseduto dai conti Guidi, 

registrato nei privilegi a questa famiglia concessi dagl'imperatori Arrigo VI e Federigo II. Fu fra Castiglione e 

Biforco dove alloggiò nel 1358 il capitano Lando alla vigilia dell'assalto dato al temuto suo esercito dai villani 

del sovrastante Appennino, inviluppando e facendo prigione il conte istesso nelle anguste gole fra Biforco e il 

passo delle Scalette". 
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VALBURA (Toscana) 

 

Di questa piccolissima località, in salita, caratterizzata da una serie di bellissime cascate, presso le quali oggi 

è in funzione un vivaio per l'allevamento di trote. È una vallecola celebre per copiosa e lunga caduta di 

acque" che "balzano fra poggio e poggio dalla costa dell'Appennino di Crespino sopra strati di arenaria 

schistosa posti a scaglioni orizzontali su per quei burroni" e "precipitano a ripiani nel Lamone dall'Appennino 

di Crespino nel distretto parrocchiale di quella soppressa Badia, [...] circa quattro miglia a libeccio [sud-

ovest] di Marradi, Diocesi di Faenza, Compartimento di Firenze". "Eppure la caduta di tanta copia d'acque, 

capace di animare e di mantenere qualsiasi genere d'industria meccanica, non serve oggi che di mero 

spettacolo al passeggiero, meno il far muovere al basso qualche meschina macina da mulino". 

         

 

 

 

CRESPINO SUL LAMONE (Toscana) 

 

Frazione di Marradi - posta a 535 metri di altitudine. Storicamente è la chiesa del XII secolo, già abbazia 

vallombrosana, a fare da padrona. Scrive infatti il Repetti nel suo Dizionario geografico-storico della Toscana 

(1841): "Abazia di Crespino o Crispino in Romagna (Santa Maria) sulla ripida schiena dell'Appennino che 

separa il Mugello dalla valle del Lamone, nel cui fiume influisce il torrente Crespino da cui ebbe nome, 

nell'antica via del giogo che separa il territorio di Firenze dall'Emilia [...] cinque miglia a libeccio [sud-ovest] di 

Marradi, Diocesi di Faenza, Compartimento di Firenze, da cui è circa 22 miglia a greco [nord-est]. Risiede un 

miglio sopra la pittoresca cascata di Valbura in mezzo alle dirute rocche di Casaglia, di Lozzole e di 

Corgnole, segnalate nella storia per la lunga tirannia dei Pagani di Susinana, dei Conti Guidi, degli Ubaldini, 

e di altri regoli di quell'Appennino. Le memorie dell'Abazia di Crespino non sono più antiche del secolo XI 

inoltrato. A detta epoca non sembra che ancora vi si professasse l'Istituto di Vallombrosa, mentre questo vi 

fu introdotto dopo la deliberazione che i suoi monaci unitamente a quelli della Badia di Santa Reparata di 

Marradi dalla quale il monastero di Crespino in origine dipendeva, presero nel dì 21 novembre 1112. [...] 

Dopo la Bolla d'Innocenzo X del 1652 anche la Badia di Crespino subì la sorte dei monasteri abitati da 
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troppo scarso numero di religiosi. Fu secolarizzato e reso inamovibile al cadere del secolo XVIII, 

lasciandovisi un sacerdote monaco per la cura delle anime". Una visita è d'obbligo però anche al 

monumento ai caduti civili della seconda guerra mondiale, che più che un monumento (come indicato dal 

cartello) è un mausoleo a due piani, subito dopo il sottopassaggio, sulla destra della Faentina, che onora le 

quarantaquattro vittime del 17 luglio del 1944, e che fa il paio con la lapide dedicata ai caduti della prima 

guerra mondiale apposta sulla chiesa, che così li commemora: "Perché la memoria dei suoi gloriosi caduti 

dei reduci vittoriosi nella guerra italo austriaca 1915-18 a onore ed esempio si tramandi ai posteri il popolo di 

Crespino volle incisi su questo marmo i loro nomi". Per tutti i centisti che volessero poi in seguito tornare "sui 

propri passi", a camminare in questa zona magari alla luce del sole, ricordiamo infine che da Crespino parte 

anche il sentiero n. 131 del Cai di Faenza, della lunghezza approssimativa di tre ore di cammino, per 

Archetta e Frassinello. Infine a Crespino ha un particolare valore storico, e sentimentale, la sorgente del 

Lamone che sgorga dalla Fontana delle Fabbre, situata lungo il viale di tigli che porta alla stazione 

ferroviaria. L'acqua, come riporta Sandro Bassi nel suo articolo apparso su "Settesere" del 4 agosto 2007 

"stilla da un bel manufatto in pietra datato 1906. A rigore, non si tratta di una vera sorgente in senso 

geologico, ma della derivazione più alta del famoso acquedotto degli Allocchi, alimentato - questo si - da una 

copiosa falda in mezzo alle arenarie del Poggio omonimo, falda intercettata dallo scavo, nel 1890, della 

galleria ferroviaria che sottopassa l'Appennino. Fu proprio un faentino, l'ingegnere-architetto Antonio 

Zannoni, a suggerire la costruzione di una conduttura che seguisse la ferrovia e portasse l'acqua fino a 

Faenza, all'epoca dissetata in modo precario dai pozzi domestici (in quasi tutti i cortili ce n'era uno che 

pescava nella prima falda, molto superficiale e molto a rischio di contaminazioni) e da acquedotti vecchi 

(quello della Fontana Monumentale, seicentesco) o comunque insufficienti (quello del Fontanone, già 

utilizzato per il Foro Boario e alimentato da una cisterna-conserva tuttora esistente). Bene, per i faentini, una 

scampagnata a prendere l'acqua a Crespino ha anche un valore affettivo-evocativo". 
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CASAGLIA (Toscana) 

 

Frazione di Borgo San Lorenzo alle sorgenti del fiume Lamone.  

         

 

 

 

 

COLLA DI CASAGLIA (Toscana) 

 

Al passo della Colla di Casaglia che un tempo era presidiato da una rocca, e che con i suoi 913 metri di 

altitudine è il punto più alto toccato. 
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FONTE DELL’ALPE (Toscana) 

 

Neanche cento metri: ecco per quanto si estende lungo la Faentina questa località, costituita essenzialmente 

dal solo hotel pensione Gran Fonte dell'Alpe - un tempo prestigioso luogo di sosta - e dalla piccola loggia 

antistante, che deve il suo nome alla fonte di acqua freschissima che sgorga dalla fontana posta sul lato 

sinistro della strada. Da un punto di vista idrografico la Fonte dell'Alpe è la sorgente dell'Elsa, il torrente che 

da Borgo San Lorenzo finacheggia durante tutta la scalata ai tornanti della Colla. 

         

 

 

RAZZUOLO (Toscana) 

 

Frazione di Borgo San Lorenzo a 635 metri sul livello del mare - rinomata per i resti della badia intorno alla 

quale la cittadina ha avuto origine - a metà della salita che porta al passo della Colla,  
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MADONNA DEI TRE FIUMI (Toscana) 

 

Madonna dei tre fiumi, la cui zona è interessata non solo alla caccia del cinghiale ma anche al trekking, 

trovandosi qui l'ingresso dell'anello n. 17 del Sorgenti fiorentine trekking (Soft). Merita una visita l'antico 

molino ad acqua datato 1845, ed il vetusto oratorio del 1578 che si trova sulla sinistra della Faentina, in 

prossimità di una curva, "tempio con buona architettura a tre navate, eretto a onore di una devota immagine 

di Maria Santissima, detta de' tre fiumi dall'essere probabilmente sulla confluenza di due rami del piccolo 

fiume Elsa", "a mezza costa dell'Appennino tra Razzuolo e Casaglia" presso il quale "concorrono nell'estiva 

stagione molti devoti da varii paesi". 

La leggenda vuole che nell'anno 1758, in occasione della Festa dell'Ascensione, l'immagine della Madonna 

abbia assunto in questo luogo sembianze umane e, lacrimando, abbia rivolto il suo sguardo pietoso su 

alcune donne assorte in preghiera. In seguito a questo primo prodigio, si tramanda che ne seguirono molti 

altri. Da qui la decisione di innalzare alla Madonna un luogo di preghiera più consono ed accogliente.  

         

 

 

RONTA (Toscana) 

 

Stazione climatica e centro turistico di villeggiatura, a 364 metri di altitudine nella val di Sieve, immersa nel 

verde dei castagni e per questo base di interessanti escursioni sui sentieri montani, che "risiede sul fianco 

meridionale dell'Appennino lungo la strada provinciale rotabile faentina, la quale dal Borgo San Lorenzo 

rimontando la ripa sinistra del torrente Elsa, sale per Ronta sul giogo di Casaglia, donde riscende per la 

schiena dell'Appennino a Marradi in Romagna". Un attimo di attenzione - anche solo per curiosità - merita 

infine pure la fontana che si trova in fondo al paese sulla sinistra, con la targa - ormai irrimediabilmente 

arrugginita - ma sulla quale si legge ancora: "Comune di Borgo San Lorenzo. Chiunque danneggerà il civico 

acquedotto o sottrarrà acqua dalle fontanelle pubbliche adibendola ad usi non potabili sarà punito nel primo 

caso a termini dell'art. 424 codice penale cioè con la multa estensibile a L. 3000 e con la reclusione fino a tre 

anni, nel secondo caso con una multa estensibile da L. 10 a L. 200. Il Sindaco". 
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Sempre a Ronta si trova la chiesa di Santa Maria a Pulicciano, edificata nel XIII secolo anche se 

successivamente è stata più volte ristrutturata e modificata: al suo interno si trova la bella Assunzione di 

Maria, attribuita ad Andrea del Sarto e la Annunciazione situata sopra l'altare di sinistra e risalente al XV 

secolo. 

         

 

 

IL POGGIO (Toscana) 

 

Qui è stato scoperto un insediamento etrusco del VII secolo presso il quale sono stati rinvenuti frammenti di 

vasellame in impasto e bucchero a decorazioni di tipo orientaleggiante (centauri, leoni alati e animali 

fantastici) simili a reperti fiesolani e fiorentini che evidenziano gli stretti rapporti fra i tre siti. Non lontano 

dall'insediamento urbano è stato poi scoperto un tumulo a camere ipogee costruite in più tempi; di queste 

strutture si sono perduti i soffitti e i corredi, ma nei pressi sono stati ritrovate lastre di pietra scolpite in foggia 

di tegole e di gocciolatoi. Una cinta di mura di circa 280 metri di epoca ellenistica (IV-III secolo) è stata 

rinvenuta nello stesso sito, ed all'interno di quest'area sono state trovati resti di abitazioni contenenti 

coppette in vernice nera di produzione volterrana. 
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PANICAGLIA (Toscana) 

 

"Panicaglia del Mugello in Val di Sieve. Piccola borgata con oratorio (San Bartolommeo), consiste in un 

gruppo di poche case posto in piaggia lungo la strada provinciale faentina che sale per Ronta sul giogo 

dell'Appennino alla Colla di Casaglia". Una piccola cappella decorata con affreschi di Andrea del Sarto era il 

fiore all'occhiello di questa piccola frazione di Borgo San Lorenzo, che sorge su una collina delimitata dal 

fiume Ensa e dal torrente Le Cale. La cappellina - che si trova nelle viottole e si raggiunge seguendo una 

stradina di fronte alla stazione - versa purtroppo oggi in pietose condizioni di degrado. Gli abitanti di 

Panicaglia vanno oggi fieri dello "gnomone", una meridiana realizzata nel 2001 in piazza Campobello, che è 

al tempo stesso opera architettonica e strumento per leggere l'ora attraverso la posizione del sole. La 

meridiana di Panicaglia è unica in Toscana e seconda in Italia. 

 

         

 

 

 

 

    

BORGO SAN LORENZO  (Toscana) 

 

Conquistata nel 1291 dai fiorentini, la cittadina di Borgo San Lorenzo - che si trova a 195 metri di altitudine 

nella valle della Sieve - rappresenta uno dei centri più importanti del Mugello. Cinta di mura nel 1351 di cui 

restano la torre dell'orologio (passando sotto la quale si entra nel centro storico cittadino) e la loggia venne 

danneggiata seriamente dal terremoto del 1919. 

Un momento di raccoglimento è d'obbligo di fronte all'insolito monumento al cane Fido, sulla sinistra di 

piazza Dante, anche se consigliamo di visitare la pieve romanica di San Lorenzo del secolo XI con il 

campanile dalla caratteristica forma esagonale (al suo interno si trovano dipinti del Maestro delle Madonne) 

e la chiesa di San Francesco.  
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All'interno dell'Oratorio del Santissimo Crocifisso de' Miracoli sono custodite opere di pregevole fattura fra le 

quali spicca un dipinto che ricorda la peste che imperversò nel nono secolo a Borgo San Lorenzo. 

         

 

 

 

FALTONA  (Toscana) 

 

Il cimitero e l'ex Circolo Aics Il Cantuccio sembrano costituire il nucleo principale - o almeno quello che 

appare ai concorrenti in gara alla volta di Faenza - di questa frazione di Borgo San Lorenzo, anticamente 

nota anche come Pieve di Larciano nella val di Sieve. Proseguendo però, sulla destra, troviamo la pieve con 

addossata una costruzione sulla cui lapide - apposta nel 1938 ad opera di monsignor A. Bonardi in ricordo 

dei caduti della prima guerra mondiale.  
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POLCANTO  (Toscana) 

 

Piccola frazione di Borgo San Lorenzo oggi di scarso valore turistico se si esclude l'aria buona, il 

monumento ai caduti, una casa - sulla destra della strada statale Faentina - che sembra risalga ai tempi di 

Dante, e la chiesa di San Donato, ricostruita dopo che il terremoto del 1919 aveva completamente distrutto 

la chiesa vecchia. Di Polcanto (Pulicantum) in Val di Sieve il Repetti nel suo Dizionario geografico-storico 

della Toscana segnala che si tratta di un "casale con chiesa parrocchiale (San Donato) cui è stato annesso il 

popolo di San Niccolò alla Pila, presso un devoto santuario (la Madonna di Polcanto) nel piviere di Santa 

Felicita a Faltona [...] circa quattro miglia a ostro-libeccio [sud-ovest] del Borgo San Lorenzo" che "risiede sul 

fianco orientale del Monte Senario presso la ripa sinistra e la strada che passa lungo il torrente Faltona, a 

poca distanza dal luogo dove fu il castelletto della Pila che insieme con Polcanto era feudo degli Ubaldini di 

Mugello, in mezzo a folte selve, dove è fama che da quei dinasti nel 1184 fosse accolto l'imperatore 

Federigo I". Il "devoto santuario" citato dal Repetti - detto la Madonna di Polcanto in val di Sieve - si trovava 

poco sotto il paese di Mulinaccio (a metà strada con Polcanto), al bivio per le Salaiole proprio accanto al 

ponte. Era un piccolo oratorio edificato nel Cinquecento attorno ad un più antico tabernacolo. Durante 

l'ultima guerra l'oratorio fu semidistrutto e così, invece di essere restaurato, fu demolito per rettificare il 

tracciato della via Faentina. Dall'altro lato del ponte fu allora realizzato un nuovo tabernacolo in sostituzione 

del perduto oratorio. Il Repetti lo ricorda così: "Santuario situato sull'antica strada maestra delle Salajole la 

quale da Firenze conduce in Mugello, rimontando il valloncello del torrente Mugnone fra il Monte Senario e 

Monte Pulico, nella parrocchia di San Donato a Polcanto [...]. Fu questa chiesa edificata verso il 1500, con le 

oblazioni fatte da' passeggeri a una devota immagine della Santissima Vergine ch'era dipinta in un 

tabernacolo esistito alla coscia del ponte che attraversa il torrente Faltona per la strada delle Salajole". 
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OLMO (Toscana) 

 

Questa località, anche conosciuta come Quattro Strade, si trova quasi in cima al primo tratto di salita della 

"Centochilometri del Passatore", salita che termina scollinata Vetta Le Croci a 518 metri, attraversata dal 

sentiero n. 00 del Club Alpino Italiano. Alcune notizie storiche sulle origini delle Quattro Strade le riporta il 

Repetti nel suo Dizionario geografico-storico della Toscana del 1841: "Olmo fra la Val di Sieve e la vallecola 

del Mugnone. Questo nome è restato ad un albergo ed una villa sulla strada maestra del Mugello 

denominata la via delle Salajole, la quale rimonta lungo le sponde del Mugnone da Firenze sino verso le sue 

sorgenti, là dove presso al varco dei monti fiesolani fra Pratolino e monte Rotondo trovasi l'osteria dell'Olmo 

nella parrocchia di Sant'Ilario a Monte Reggi, [...] quasi tre miglia a settentrione-grecale [nord-nord-est] di 

Fiesole, compartimento di Firenze, la cui città capitale è poco più di sette miglia lontana dall'Olmo". I servizi 

che l'organizzazione offre ai partecipanti sono un posto medico fisso, un'ambulanza per qualsiasi evenienza, 

ed un posto di ristoro. La strada che prosegue entrando nel comune di Vaglia e poi dopo un paio di 

chilometri in quello di Borgo San Lorenzo è ancora chiusa al traffico automobilistico. 

 

             

 

 

 

 

 

 

FIESOLE (Toscana) 

 

La cittadina, arroccata a 295 metri su una collina a due cime a nord est di Firenze, risale al periodo etrusco 

(settimo secolo avanti Cristo). Situata in posizione strategica, fu una potenza militare che nel I secolo a.C. si 

schierò contro il dominio di Roma e, secoli dopo, contro Firenze da cui venne sconfitta e rasa al suolo 

completamente ad eccezione della cattedrale e del palazzo del vescovo. I centisti troveranno qui il primo 

ristoro, una stazione ricetrasmittente, ed in caso di necessità l'ospedale con il servizio di autoambulanza. 

Fiesole si raggiunge da Firenze anche tramite il servizio di linea Ataf (bus n. 7 da piazza San Marco).  
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Per chi prosegue, il tratto di strada è chiuso al traffico veicolare, chi invece si ferma qui può approfittarne per 

visitare la chiesa di Santa Maria Primerana del 1364 (che conserva nel suo interno numerosi affreschi ed 

altre opere di artisti del periodo tra il 1200 ed il 1500), la cattedrale romanica di San Romolo del secolo XI 

con la Cappella Salutati ed il relativo Archivio Capitolare, il museo Bandini con la sua collezione di dipinti dal 

1200 al 1400 e di terracotte dei Della Robbia, la zona archeologica con resti dell'anfiteatro, di mura e tombe 

etrusche (altri reperti non solo etruschi, ma anche romani e medievali sono conservati al Museo Civico), la 

basilica di Sant'Alessandro sorta nel sesto secolo sulle rovine di un antico tempio romano in onore del dio 

Bacco per volere del re gotico Teodorico che custodisce le spoglie del santo, e la chiesa convento di San 

Francesco (del 1030, occupata dai Francescani sino dal 1399) arroccata in cima alla collina, da dove si può 

godere di un panorama di Firenze veramente unico. Annesso a questa chiesa vi è un Museo delle Missioni 

con oggetti provenienti dall'Egitto e dalla Cina, ed una antica biblioteca. 

         

 

 

 

 

 

 

SAN DOMENICO (Toscana) 

 

Poco prima della salita finale che porta a Fiesole troviamo San Domenico, località rinomata per la presenza 

dell'antica badia fiesolana, cattedrale di Fiesole fino al 1118 poi ricostruita nel 1456 grazie alle donazioni di 

Cosimo de' Medici sulla primitiva chiesa dell'undicesimo secolo appartenuta ai Benedettini. Questo edificio, 

ampliato più volte e con uno spiazzo antistante che è un terrazzo sulla sottostante via Faentina, custodisce 

opere di grande valore artistico ed ospita l'Istituto Universitario Europeo, l'associazione culturale 

Testimonianze, il Centro studi della Badia Fiesolana ed una biblioteca di periodici internazionale. Oltre alla 

badia, a San Domenico è presente anche la chiesa omonima, datata 1406 (anche se il portico ed il 

campanile risalgono al 1635), con dipinti di Fra' Giovanni Angelico, alla quale è annesso il convento dei 

Domenicani di cui il famoso pittore ne fu il priore per tre anni. Una nota curiosa: all'interno è visibile la copia 

di una predella, opera sempre di Fra' Angelico, il cui originale è conservato presso la National Gallery di 

Londra.  
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Vale la pena infine segnalare alcune altre notizie che troviamo nel Dizionario geografico-storico della 

Toscana del Repetti: "In fondo al magnifico stradone della grandiosa villa Guadagni, detta della Luna, 

fondata da Bartolommeo Scala, storiografo e segretario della repubblica fiorentina, davanti a un vasto 

piazzale e a mezza costa del delizioso poggio di Fiesole sorge la chiesa e il soppresso convento di San 

Domenico di Fiesole. Fu fondato dal Beato Giovanni di Domenico Banchini fiorentino dell'ordine de' 

Predicatori, poi cardinale ed arcivescovo di Ragusa" e "fu de' frati Domenicani dell'Osservanza, ossia 

Gavotti, nella cui chiesa è una delle cure suburbane di Fiesole, un miglio [toscano] a ostro-libeccio [sud-

ovest] di detta città". 

          

 

 

 

 

FIRENZE (Toscana) 

 

Fondata dai Romani nel primo secolo avanti Cristo, Firenze viene considerata l'epicentro dell'arte del 

Rinascimento. Musei, chiese e palazzi sono ancora oggi simboli evidenti del periodo di massimo splendore 

del capoluogo toscano, prima libero Comune, e poi passato sotto la signoria della famiglia dei Medici nel 

quindicesimo secolo. I Medici, che poi divennero in seguito granduchi di Toscana, diedero un notevole 

contributo alle arti, alla cultura, alla politica ed alla potenza economica della città. Al Granducato dei Medici 

successe, nel diciottesimo secolo, quello dei Lorena. Nel 1860 la Toscana venne annessa al Regno d'Italia, 

e Firenze venne proclamata capitale dal 1865 al 1871. Le cose da vedere non si contano, ma per i centisti 

ed i loro accompagnatori fermate d'obbligo sono senza dubbio piazza della Signoria con il Palazzo Vecchio, 

il vicino Ponte Vecchio, piazza Pitti ed il giardino di Boboli, piazza della Repubblica, piazza Duomo con la 

cattedrale, il battistero ed il campanile di Giotto, piazza Santa Croce, piazza Santa Maria Novella e la 

tranquilla piazza Santo Spirito. Una sosta a piazzale Michelangiolo è anche caldamente consigliata: il 

panorama che si gode da questo terrazzo sulla città è da cartolina, e dalla parte opposta all'Arno, sulle 

colline a dirimpetto, soprattutto la sera è possibile scorgere in lontananza i viali illuminati che portano a San 

Domenico e Fiesole, che si inerpicano sulla collina disegnando una zeta al contrario, viali che i centisti 

percorreranno in gara ma alla luce del sole. 
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LE ORIGINI DELLA VIA FAENTINA 

La via Faentina affonda le sue origini nientemeno che ai tempi degli antichi romani e risale alla fondazione 

stessa di Firenze. 

Secondo i dati raccolti dagli archeologi, Firenze era inizialmente un villaggio etrusco sorto intorno al 200 aC 

sul guado dell'Arno in territorio di confine tra Etruschi e Liguri. Dopo la sua distruzione, avvenuta nell'82 aC 

ad opera del dittatore romano Lucio Cornelio Silla, il Senato approvò una legge per distribuire i terreni della 

zona ai veterani dell'esercito e nel 59 dC sorse la colonia di Florentia. 

Oltre al collegamento fluviale tra la colonia ed il mar Tirreno rappresentato dall'Arno, Florentia era 

intersecata da due strade principali, la strada consolare che diventerà poi la via Cassia (ricostruita nel 123 

dC dall'imperatore Adriano) e la via Antonina (una delle opere pubbliche dell'imperatore Antonino Pio del 13 

dC), che da Firenze valicava l'Appennino raggiungendo la via Emilia e la valle del Po. 

Il centro storico di Firenze ancora oggi conserva l'impronta topografica dell'antica colonia romana. La 

planimetria rispecchia infatti quella del "castrum", ovvero l'accampamento militare, con le due vie maggiori, il 

"cardo maximus" (cardo) e il "decumanus" (decumano), che si intersecano ad angolo retto - il cardo da nord 

a sud, il decumano da est ad ovest - in quella che oggi è piazza della Repubblica. 

Le mura che racchiudevano Florentia erano interrotte da quattro porte: la porta San Piero ad est (tra via del 

Corso e via del Proconsolo), la porta San Pancrazio ad ovest (tra via Strozzi e via Tornabuoni), la porta 

Decumana a sud (nei pressi della loggia del Mercato Nuovo, vicino all'imbocco di via Vacchereccia) ed infine 

la porta Contra Aquilonem detta anche "Praetoria" o "di Tramontana", a nord presso quello che oggi è il 

palazzo arcivescovile in via dei Cerretani. 

La via Antonina - che prenderà poi il nome di via Faentina - usciva dalla porta Contra Aquilonem per 

collegare Florentia con Faventia (Faenza), anch'essa di origine romana (Faenza fu fondata nel 180 aC). Non 
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più larga di una mulattiera, questa strada consolare era tuttavia importantissima perché si innestava ad est 

sulla via Emilia collegando il porto di Ravenna, e dunque la costa sul mare Adriatico, con il mar Tirreno. 

Soprattutto fungeva da collegamento diretto con la Via del Sale - ovvero tra le saline di Cervia e Roma, 

quando il sale era considerato uno dei beni più preziosi (e non a caso ne ritroviamo la radice nella parola 

"salario"). 

La via Faentina ha insomma da secoli costituito una "corsia preferenziale" tra Firenze e Faenza, favorendo i 

rapporti e gli scambi commerciali - ed oggi anche sportivi - tra le due città. Tuttora ritroviamo indicazioni della 

antica strada consolare romana nei toponimi della zona, che si rifanno alla numerazione delle pietre miliari. 

Così come per esempio fra Castello e Prato, i nomi di Terzolle, Quarto, Quinto, Sesto Fiorentino, e 

Settimello sono le antiche "segnalazioni chilometriche" della via Cassia, così alcuni toponimi della via 

Faentina ancora ricordano la loro posizione geografica rispetto a Faenza: Quartolo, Rio Quinto, Pieve del 

Thò in Ottavo, Ponte Nono (Borgo Pontenono) e Santa Maria in Undicesimo. 

 

VALLATA FIRENZE - FIESOLE 
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LE SALITE DEL PERCORSO  

 

PASSO DELLA COLLA - DA CRISPINO 
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PASSO DELLA COLLA – BORGO SAN LORENZO 
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VETTA LE CROCI  – DA BORGO SAN LORENZO 
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VETTA LE CROCI  – DA FIESOLE 

 

 

 

 


