LE VIE DI DANTE

Sulle tracce del Sommo poeta
attraversando l’Appennino tra Romagna e Toscana

Percorsi di turismo culturale e naturalistico che si uniscono insieme con l’esigenza di preservare il patrimonio
artistico e ambientale, la memoria della comunità e del suo territorio.

Tappe:
Firenze

Firenze - Scarperia e San Piero - Borgo San Lorenzo - Marradi - Brisighella - Faenza - Ravenna

LUOGHI DA VEDERE
Quartiere dantesco: Casa di Dante, case-torri (torre della
Castagna), Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi (“chiesa di
Dante”), 33 epigrafi dantesche perlopiù concentrate in questa
zona.
Il Battistero “il mio bel San Giovanni” (Dante Inferno, XIX, 17)
dove fu battezzato Dante
Palazzo Vecchio (l’antico “Palazzo dei Priori”, inaugurato nel
1302, data dell’esilio): maschera funeraria di Dante.
Santa Maria Novella: Cappella Strozzi di Mantova: affreschi
ispirati alla Divina Commedia (Nardo di Cione 1350 c.). Qui si
trovava lo Studium frequentato da Dante. Nel Cappellone degli

Spagnoli, ritratto di Dante di Andrea Boaiuti (1365)
Basilica di Santa Croce: Cenotafio di Dante, Stefano Ricci
(1830); frammenti di affreschi (Andrea Orcagna, 1350 c.) ispirati
all’Inferno dantesco. Sul sagrato, Monumento a Dante, di Enrico
Pazzi (1865).
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il ritratto di Dante e la
Divina Commedia di Domenico di Michelino (1465); la “cripta”
di Santa Reparata, Cattedrale negli anni in cui Dante visse a
Firenze.
San Miniato al Monte è forse il luogo che si avvicina di più alla
spiritualità vissuta all’epoca di Dante. Nel Purgatorio Dante
paragona l’ascesa a San Miniato all’ascesa sul Monte Purgatorio.
Galleria degli Uffizi: resti dell’antica chiesa di San Pier
Scheraggio, dove si riunivano i Priori delle Arti (fra i quali Dante);
ritratti di Dante di Andrea del Castagno (1450) del Bronzino
(1532); scultura di Emilio Demi (1842, loggiato)
Orsanmichele importante luogo di culto all’epoca di Dante,
collegato al Palazzo dell’Arte della Lana (sede della Società
Dantesca Italiana)
Bargello Nel duecentesco Palazzo del Capitano del Popolo
(Cappella della Maddalena) ritratto di Dante attribuito a Giotto.
Nel vicino Palazzo dell’Arte dei Giudici e Notai, via del

Marradi

Brisighella

Borgo appenninico immerso nel verde, attraversato dalla via
Romea Germanica e crocevia di percorsi e sentieri; terra di
sapori unici come il Marron Buono e luogo natio, vissuto e
cantato, del poeta Dino Campana.

Brisighella è uno dei Borghi più belli d'Italia, un ricco
giacimento gastronomico e naturalistico incastonato nel Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola, facilmente
raggiungibile grazie al collegamento ferroviario che da Firenze
porta alla Romagna.

Firenze e Dante, un binomio inscindibile. La città in cui il
Sommo Poeta nacque e visse, fino all’esilio del 1302, è
ricchissima di memorie dantesche, e costituisce una tappa
fondamentale di questo itinerario.
Godi, Fiorenza, poi che se' sí grande, che per mare e per terra
batti l'ali, e per lo 'nferno tuo nome si spande! (Inf., XXVI)

LUOGHI DA VEDERE
Edifici storici come il Teatro degli Animosi (1792) e Palazzo
Torriani o affreschi di pregio del Maestro di Marradi. Il Centro
studi Campaniani e quello del Castagno. Numerosi percorsi: da
quelli campaniani ai molti che conducono ad antichi Eremi e
Abazie, o alle Cascate dell'Acquacheta, nel Parco delle Foreste
Casentinesi, cantate da Dante nell'Inferno.
www.comune.marradi.fi.it
www.pro-marradi.it
Tel. 055/8045005 (comune di Marradi) - 055/8045170
Fax 055/8042728 (Pro-Marradi)

LUOGHI DA VEDERE
Il Borgo Medioevale (con l'antica Via del Borgo, detta Via degli
Asini, strada sopraelevata e coperta, esempio architettonico
unico al mondo), adagiato ai piedi di tre pinnacoli di gesso su
cui sorgono la Rocca Manfrediana, la Torre dell'Orologio ed il
Santuario del Monticino; la Pieve di San Giovanni in Ottavo
(Pieve Tho); il Museo all'Aperto dell'Olio di Brisighella.
www.brisighella.org
Ufficio Informazioni Turistiche
Via Naldi 2 - Brisighella (Ra)
Tel/Fax. +39 0546 81166
E-mail: iat.brisighella@racine.ra.it

Proconsolo 16r, il più antico ritratto di Dante (1350 c.)
www.firenzeturismo.it

della Manifattura Chini in Villa Pecori Giraldi con ceramiche di
Galileo e della famiglia Chini .

Scarperia e San Piero

Dante e l'Acquacheta
Risale al 1302 la visita del Sommo Poeta Sommo Poeta alla
suggestiva cascata dell'Acquacheta, immersa nei boschi
dell'Appennino tra S. Godenzo e Marradi, nel parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, che ispirò in lui alcuni famosi versi
dell'Inferno (Inf. XVI, 94-102).

Importante crocevia in epoche antiche, San Piero a Sieve
conserva un suggestivo centro storico, che si arrampica sul colle
sormontato dalla fortezza di S. Martino, eretta da Bernardo
Buontalenti per Cosimo I de' Medici. In basso, la pieve romanica
di S. Pietro dell'XI° secolo testimonia la fase più antica
dell'abitato. Scarperia, Terra murata fondata nel 1306 dalla
Repubblica fiorentina per controllare il territorio, è tuttora
circondata dalle mura del Trecento, all'interno delle quali spicca
la mole turrita del Palazzo dei Vicari. Al suo interno è visitabile
il Museo dei Ferri Taglienti. Nella vicina S. Agata con la
romanica pieve omonima, si trova il sito archeologico di
Montaccianico con i resti del castello - principale roccaforte
della potente famiglia Ubaldini dove probabilmente Dante sostò
nell'estate del 1302.

Borgo San Lorenzo

Il centro storico conserva resti del passato medievale, come il
duecentesco Palazzo del Podestà, tratti delle mura e delle porte
del Trecento. Nella millenaria romanica Pieve di San Lorenzo è
esposta la Madonna con bambino di Giotto. Da visitare il Museo

Faenza
Faenza, città di origine romana, posta sulla Via Emilia, è nota in
tutto il mondo per sua produzione ceramica, tradizione che
risale al XII secolo e che raggiunge il suo apice nel periodo
rinascimentale.
LUOGHI DA VEDERE
Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC); le botteghe
ceramiche; Palazzo Milzetti, sede del Museo Nazionale dell'Età
Neoclassica in Romagna; Pinacoteca Comunale; Museo Carlo
Zauli; Piazza del Popolo; Piazza della Libertà con la Cattedrale
del '400 e la fontana monumentale.
www.prolocofaenza.it
IAT Faenza
Voltone della Molinella, 2 - Faenza (Ra)
Tel/Fax. +39 0546 25231
E-mail: info@prolocofaenza.it

Palazzuolo Sul Senio
In terra toscana affacciato sulla Romagna, nelle vicinanze di
Marradi, si trova Palazzuolo Sul Senio, borgo medioevale che
mantiene il trecentesco severo Palazzo dei Capitani. Nella vicina
Badia di Susinana fu sepolto nel 1302 Maghinardo Pagani
definito da Dante "il leoncel dal nido bianco/che muta parte
dalla state al verno" (Inf. XXVII, 50-51). Scese infatti in battaglia
contro il Sommo Poeta e i guelfi l'11 giugno 1289 nella piana di
Campaldino a fianco dei Ghibellini, per poi giurare fedeltà al
Comune di Bologna e alla parte guelfa il 16 ottobre dello stesso
anno.
UFFICIO TURISMO
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Via P. Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo
tel 055 84527184 -- fax 055 84527183
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Ravenna
Ravenna è la città di Dante, da qui nacque la diffusione della
Commedia e qui riposa il poeta più letto di tutti i tempi. Lo
testimoniano la Tomba di Dante e un’eccellente tradizione
culturale.
Siede la terra dove nata fui/su la marina dove 'l Po
discende/per aver pace co' seguaci sui. (Inf. V, 97-99)
LUOGHI DA VEDERE
Ravenna, con la corte di Guido da Polenta, gli splendidi
mosaici e i grandi cantieri medievali, fu luogo di
accoglienza e di ispirazione.

Tomba di Dante e Zona Dantesca (Quadrarco di Braccioforte
e Basilica di S. Francesco). Unica testimonianza materiale
dell’esistenza terrena del Poeta.
Museo Diocesano e Nazionale ricchi di testimonianze
materiali dell’epoca del soggiorno ravennate.
San Giovanni Evangelista e i mosaici medievali. Organica
testimonianza dell’arte musiva di età medievale a Ravenna.
Biblioteca Classense, monumentale edificio in cui si
conserva un vasto patrimonio documentario e librario
dantesco e costituisce un’ importante prospettiva sulla
fortuna letteraria.
Biblioteca del Centro Dantesco, dove sono conservate le
raccolte librarie e artistiche che danno conto del culto
dantesco e gli Antichi Chiostri Francescani sede di spettacoli
ed eventi performativi legati a Dante dove ancora si può

vedere il luogo dove furono nascoste le ossa di Dante.
Museo d’arte della città dove è presente la ricostruzione di
S. Maria in Porto Fuori chiesa presente nella Commedia.
Pineta di Classe dove è possibile un percorso naturalistico
che porta a luoghi ravvisabili nell’opera (Parco 1 maggio e il
percorso alla quercia di Dante).
Ravenna medievale: San Domenico, Santo Stefano degli
Ulivi, Case Polentane.
Museo Nazionale Refettorio con le Vele di Santa Chiara,
importante ciclo musivo trecentesco coevo al soggiorno
ravennate.
www.turismo.ravenna.it
IAT
Tel. +39 0544 35404-35755

Sant’Apollinare in Classe, croce absidale
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