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FIUME SANTERNO

Il Santerno nasce dal passo della 
Futa nel crinale appenninico a 
1222 metri e scorre per 99 km fino 
a sfociare nel fiume Reno. Il tratto 
che attraversa Firenzuola offre 
scenari suggestivi con un 
ambiente naturale che sembra 
modellato per i bagnanti: piscine 
naturali, cascate e rocce bianche 
e lisce perfette come solarium. 
Un contesto selvaggio e 
appartato ideale per il relax ed il 
divertimento. 

OASI NATURALISTICA DI 
COVIGLIAIO

L'Oasi di Covigliaio si estende su 
una zona di circa 800 ettari che 
abbraccia il territorio fra i passi 
della Futa e della Raticosa ; Tutta 
la zona è di notevole interesse 
naturalistico sia come flora che 
come fauna che è possibile 
ammirare attraverso i numerosi 
sentieri di diversa difficoltà 
facilmente percorribili grazie alla 
cartellonistica. 

BADIA DI MOSCHETA

Fondata nel 1034 dal monaco 
vallombrosano Beato Rodolfo dei 
Galigai, ospita al suo interno il 
Museo del Paesaggio storico 
dell'Appennino. Moscheta è un 
perfetto luogo di partenza per 
escursioni a cavallo o a piedi nella 
vicina Val d'Inferno, da qui parte il 
percorso ad anello dell'Ultratrail 
Mugello. Il parco regionale 
Giogo-Casaglia nel quale è 
immersa è l'ideale per gli amanti 
del trekking e degli sport 
all'aperto e del relax nella natura, 
con i suoi paesaggi incontaminati 
e selvaggi e i fiumi di acqua 
cristallina e balneabile. 

VIA DEGLI DEI

La Via degli Dei ripercorre 
un'antica strada storica che fu 
costruita in epoca romana per 
unire le città di Felsina (Bologna) 
con Fiesole (Firenze). Chiamata 
anche "Flaminia militare", la Via 
degli Dei è un percorso da fare sia 
a piedi che in bicicletta, lungo 130 
chilometri, caratterizzato da 
strade asfaltate e sterrate e da 
sentieri che percorrono 
l'Appennino. Il comune di 
Firenzuola accompagna gli 
escursionisti da Bruscoli al Monte 
Gazzarro, percorrendo il Passo 
della Futa, il Cimitero Germanico 
e la splendida vista panoramica 
offerta in corrispondenza dalla 
croce situata a 1125 metri sulla 
cima del monte Gazzarro. 

CASCATE DEL ROVIGO 
NELLA VALLE 
DELL’INFERNO

Una gola stretta ammantata da 
folti boschi, scavata nei millenni 
da un piccolo torrente che non si 
sarebbe detto tanto potente da 
poter incidere la roccia e crearsi 
un varco così ampio. Qui vi 
cadono le pareti di arenaria con 
lunghi e scenografici salti, 
generando cascate di acqua 
limpidissima e freschissima che 
metteranno alla prova l’impavido 
bagnante.

PIEVE  DI SAN GIOVANNI 
DECOLLATO 
(CORNACCHIAIA)

La struttura è stata costruita 
seguendo lo schema tipico 
dell’architettura romanica e si 
possono riscontrare analogie 
costruttive con la Pieve di 
Sant’Agata, collocata dall’altro 
lato del valico appenninico. La 
Pieve è composta da tre navate, 
un’abside terminale, filaretti di 
pietra e una porta principale 
decorata. Al suo interno si trovano 
affreschi di inizio Novecento, e 
nella parete destra è inserito un 
motivo decorativo realizzato in 
tarsia marmorea e scacchiera in 
serpentino verde e marmo 
bianco.

CIMITERO GERMANICO

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale in queste zone correva 
la Linea Gotica che fu teatro di 
giornate terribili, bombardamenti 
aerei, feroci combattimenti, 
rappresaglie sulla popolazione 
civile e stragi. Negli anni ’50 le 
potenze vincitrici concessero alla 
Germania la possibilità di 
edificare cimiteri nei paesi di 
guerra, In questo, eretto a 950 
metri sulla cima del Passo della 
Futa per una superficie di 12 
ettari, riposano più di 31.000 
militari.

ROCCA E MUSEO DELLA 
PIETRA SERENA

Questa terra di confine 
arroccata sugli appennini ha 
da sempre legato la storia 
della sua gente alla pietra, una 
pietra a grana finissima che si 
adagia sulle fiancate delle 
montagne lungo i corsi 
d’acqua del Santerno, 
Diaterna, Rovigo e Sillaro. Un 
simbolo a cui il comune 
firenzuolino ha reso omaggio 
dedicandogli uno spazio 
espositivo all’interno della 
splendida Rocca di Firenzuola 
che già da sola vale la pena di 
una visita. L’offerta museale si 
completa con altre due 
proposte degne di nota: il 
museo archeologico di 
Bruscoli e il museo della 
guerra di Firenzuola.
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Situata nell’alta valle del Fiume Eterno (Santerno) 
Firenzuola offre paesaggi mozzafiato che vanno dalle 
cave di Pietra Serena, tanto amata dal Brunelleschi, 
alle acque azzurre del fiume Rovigo, passando per il 
verde dei boschi appenninici. Una sosta a Firenzuola 
è d’obbligo se si cerca un contatto vero e diretto con 
la natura.

Firenzuola ha una storia antica, i primi abitanti furono i Liguri Magelli e gli Umbri. Durante il Medioevo la 
Repubblica di Firenze sconfisse la consorteria di origini longobarde degli Ubaldini e fondò il paese 
ponendo nel 1332 la prima pietra del Castrum Florentiole, le cui mura sono in parte visibili ancora oggi. 
Tuttavia del paese originario oggi resta ben poco perché fu bombardato e distrutto nella seconda guerra 
mondiale a causa della sua vicinanza alla Linea Gotica. La ricostruzione cominciò appena terminata la 
guerra e venne eseguita sul perimetro esatto della civitas originale, ma con un’architettura moderna, che 
affiancò alle antiche porte rinascimentali e alla possente rocca, strutture avveniristiche .

Primo soccorso o misericordia: 055 819752
Guardia Medica: 0573 454545
Carabinieri: 055 819004
Polizia Municipale: 055 8199429 / 30
Ufficio Turistico: 055 8199477-055 84527185/6
Proloco: www.firenzuolaproloco.webnode.it

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICIPERCHE’ VISITARE FIRENZUOLA?

www.comune.firenzuola.fi.it
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