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The historic walking route through the Apennines, 
which connects Bologna to Prato
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Via della Lana e della Seta è un 
cammino di 130 km di media 

diffi  coltà, realizzabile in 6 o più giorni. Il 
tracciato si sviluppa lungo senti eri CAI con 
segnavia bianco-rossi e con specifi ci cartelli 
che riportano il logo della Via. Il percorso 
att raversa borghi, cime e vallate, quatt ro 
parchi naturali, non supera mai i 1.000 metri 
d’altezza e arriva a ogni tappa in un paese 
servito dai mezzi pubblici. Congiunge due 
centri storici di grande valore, cresciuti  nei 
secoli grazie alla sapiente gesti one delle acque: 
Bologna, la citt à della Chiusa e dei canali, per 
secoli capitale della seta; Prato, la citt à del 
Cavalciott o, delle gore e delle gualchiere, 
capitale del distrett o della lana e del tessile.

The Wool and Silk Route is a path of 
130 km of medium diffi  culty, that can 

be done in 6 or more days. The route develops 
along CAI paths with white-red signs and 
with specifi c signs showing the logo of the 
Route. The route crosses villages, peaks and 
valleys, four natural parks, never exceeding 
1,000 meters in height and arrives at each 
stop in places served by public transport. It 
connects two historical centers of great value, 
grown over the centuries thanks to the wise 
management of water: Bologna, the city of 
the Weir and canals, for centuries the capital 
of silk; Prato, the city of the Cavalciott o, 
millstreams and fulling mills, capital of the 
wool and texti le district. 
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Timbro di partenza

Data di nascita - date of birth:

Rilasciato a:   Issued to:

Indirizzo - address:

Modalità di viaggio - Kind of trip:

a piedi 
on foot:

in biciclett a 
by bicycle

Partenza da - from:

Il giorno - date 

Arrivo a - to:

Il giorno - date 


