
Ecco qua il programma di questa bellissima
esperienza, immersi nel verde, alla scoperta dei
luoghi che hanno ispirato il Poeta.

Solo 7 pellegrini, o meglio, 7 "VianDanti" sono i
chiamati a scrivere e a rimanere nella Storia.
Sarai dei Nostri?

È arrivato il momento di fare la STORIA. Sarai dei Nostri?

Dopo sette anni dal lancio del Cammino nel 2015, per i 750 anni dalla nascita di
Dante Alighieri; adesso, per i 700 anni dalla sua morte (1321-2021), è arrivato il
momento di scoprirlo e percorrerlo insieme.

Il Cammino, parte integrante del progetto "Le Vie di Dante", è stato
riconosciuto dalla prestigiosa rivista di viaggi Lonely Planet con il premio "Best
in Travel 2021" nelle categorie Sostenibilità e Turismo Lento.

È composto da 19 tappe, tutte percorribili e fruibili per tutti i livelli di forma
fisica, con partenza da Firenze e arrivo al Castello di Poppi. Ogni punto tappa
è menzionato nella Divina Commedia, perciò scopriremo tutti i luoghi che
hanno ospitato Dante durante l'esilio, guidati dal "Sommo Poeta" in persona.

Partenza: Sabato 22 Maggio da Firenze

Arrivo: Mercoledì 9 Giugno a Poppi

 Il Cammino di Dante in Casentino Il Cammino di Dante in Casentino



Ritrovo la mattina a Firenze. Faremo la
visita guidata "La Firenze di Dante" e nel
pomeriggio visiteremo la bellissima chiesa
di San Miniato al Monte, dove ritireremo
le credenziali del Cammino e riceveremo
la benedizione di Padre Bernardo, abbate
dell'ordine degli olivetani di San Miniato.
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1ª Tappa: FIRENZE (girocittà)  Sabato 22 MAGGIO

Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande
che per mare e per terra batti l'ali,

e per lo 'nferno tuo nome si spande!
 

(Inf. XXVI, 1-3)
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2ª Tappa: FIRENZE - BIGALLO  Domenica 23 MAGGIO  (Km. 12)

Passeremo nel comune di Bagno a Ripoli
dove la frazione di Ponte a Ema è citata nel
Paradiso. Infine, arriveremo all' Ospedale
del Bigallo, dove pernotteremo. Vicino a
questo punto si trova "l'Incontro"; le
cronache raccontano che si tratta del luogo
dove è avvenuto il famoso abbraccio tra
San Domenico e San Francesco, che
stavano andando a Roma per il
riconoscimento dei rispettivi ordini.

L’un fu tutto serafico in ardore;
l’altro per sapïenza in terra fue

di cherubica luce uno splendore.
 

(Par. XI, 37-39)

3ª Tappa: BIGALLO - VALLOMBROSA  Lunedì 24 MAGGIO  (Km. 19)

Se fossi domandato "Altri chi v’era?",
tu hai dallato quel di Beccheria
di cui segò Fiorenza la gorgiera.

 

(Inf. XXXII, 118-120)

Attraverseremo il paese di Rignano sull'Arno, risaliremo le pendici del Pratomagno
del versante fiorentino e raggiungeremo Vallombrosa. Luogo sacro dove San
Giovanni Gualberto ha fondato l'ordine dei Vallombrosani nel 1039. Quì scopriremo
l'Abbazia e il "Paradisino", un luogo peculiare e ameno che rimanda per la sua natura
esuberante al Paradiso Terrestre.
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Svalicheremo il Pratomagno, la catena
montuosa che divide il Valdarno dal
Casentino. Dopo aver solcato il Passo della
Croce Vecchia raggiungeremo lo splendido
paesino montano di Montemignaio, situato
vicino alla vetta del Pratomagno, montagna
espressamente citata dal Poeta nel V Canto
del Purgatorio.

Indi la valle, come ’l dì fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse
di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento

 

(Purg. V, 115-117)

5ª Tappa: MONTEMIGNAIO - BORGO ALLA COLLINA  Mercoledì 26 MAGGIO  (Km. 12)

A Borgo alla Collina, nel
Comune di Castel San Niccolò,
riposano le  spoglie del grande

commentatore della Divina
Commedia, Cristoforo Landino.

4ª Tappa: VALLOMBROSA - MONTEMIGNAIO  Martedì 25 MAGGIO  (Km. 19)

Raggiungeremo il paesino di Castel San
Niccolò, dove nella frazione di Borgo alla
Collina, riposano i resti di Cristoforo
Landino, maestro di Lorenzo il Magnifico.
Ancora, in questo paese ha avuto i natali
anche il grande Vittorio Vettori, uno tra  i
più grandi umanisti e dantisti del
Novecento.



Durante questa settima tappa svilupperemo
un'appendice molto speciale del Cammino.
Ovvero, arriveremo fino alle sorgenti dell'
Arno, in cima al Monte Falterona, dove
scopriremo il luogo esatto dove nasce "quel
fiumicel che si spazia per mezza Toscana e
cento miglia di corso nol sazia". Inoltre,
scopriremo anche il famoso “Lago degli
Idoli”, luogo di reminiscenza etrusca dove
venivano gettate statuette votive
chiedendo alla divinità del lago il recupero
della piena salute e il benessere del corpo.

Scopriremo il paesino di Pratovecchio-Stia, dove sono presenti due castelli che
hanno ospitato Dante e che sono menzionati nella Commedia: il Castello di
Porciano e il Castello di Romena. Quest'ultimo menzionato esplicitamente nel XXX
Canto dell' Inferno con la vicenda di Mastroadamo, falsificatore di fiorini per conto
dei Conti Guidi.
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Ivi è Romena, là dov’io falsai
la lega suggellata del Batista;

per ch’io il corpo sù arso lasciai.
 

(Inf. XXX, 73-75)

E io: "Per mezza Toscana si spazia
un fiumicel che nasce in Falterona,

e cento miglia di corso nol sazia.
 

(Purg. XIV, 16-18)

6ª Tappa: BORGO ALLA COLLINA - PRATOVECCHIO-STIA  Giovedì 27 MAGGIO  (Km. 15)

7ª Tappa: PRATOVECCHIO-STIA        CAPODARNO  Venerdì 28 MAGGIO  (Km. 19)



In questa nona tappa, totalmente all'interno del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, arriveremo nell' incantevole paese di Badia Prataglia; dove
approfondiremo tutti gli aspetti naturalistici presenti nel Parco, che da pochi anni è
diventato Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco grazie alla sua biodiversità e
bellezza paesaggistica. Tale luogo si trova nell' Alpe di Giogana, menzionata
anch'essa nel V Canto del Purgatorio.

Raggiungeremo l'Eremo e il Monastero di Camaldoli, luoghi mistici menzionati nel V
Canto del Purgatorio. Attraverso la visita guidata di entrambi, approfondiremo la
storia dell'ordine monastico dei Camaldolesi, fondato da San Romualdo nel 1012.
Anch'egli citato in maniera specifica nel XXII Canto del Paradiso, nel cielo dei
contemplanti, ovvero, il cielo di Saturno.
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"Oh!", rispuos’elli, "a piè del Casentino
traversa un’acqua c’ ha nome l’Archiano,
che sovra l’Ermo nasce in Apennino.

 

(Purg. V, 94-96)

Indi la valle, come ’l dì fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse
di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento

 

(Purg. V, 115-117)

8ª Tappa: PRATOVECCHIO-STIA - CAMALDOLI  Sabato 29 MAGGIO  (Km. 19)

9ª Tappa: CAMALDOLI - BADIA PRATAGLIA  Domenica 30 MAGGIO  (Km. 11)

10ª Tappa: BADIA PRATAGLIA - RIMBOCCHI  Lunedì 31 MAGGIO  (Km. 19)



Arriveremo all' incredibile Santuario del Monte della Verna. Un meraviglioso luogo
sospeso tra cielo e terra dove sulla roccia più alta del monte, nel settembre del
1224, San Francesco d'Assisi ricevette da un angelo serafino le sacre stigmate.
Momento immortalato dal Poeta nell' XI Canto del Paradiso.

Sempre all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, attraverseremo la
splendida “Valle Santa”. Territorio che va da Camaldoli fino al sacro Monte della
Verna, trovandosi in mezzo a due importanti centri spirituali. Al nostro arrivo nel
paesino di Rimbocchi, avremo l'occasione di assaggiare l'eccellente pane locale,
che ancora oggi si realizza secondo un’antica ricetta tradizionale toscana.
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Nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,

che le sue membra due anni portarno.
 

(Par. XI, 106-108)

11ª Tappa: RIMBOCCHI - LA VERNA  Martedì 1 GIUGNO  (Km. 19)

12ª Tappa: LA VERNA - BIBBIENA  Mercoledì 2 GIUGNO  (Km. 17)

Nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,

che le sue membra due anni portarno.
 

(Par. XI, 106-108)

Passando dal comune di Dama, scenderemo dal Monte della Verna per raggiungere
il paese di Bibbiena, dove si  trova il punto esatto della confluenza del fiume
Archiano con l'Arno. Luogo emblematico dove è spirato il capitano ghibellino
Bonconte da Montefeltro, come lui stesso ci racconta nel V Canto del Purgatorio.



Approderemo al paesino di Chitignano,
sempre situato sull' Alpe di Giogana. In
tale luogo, potremo ammirare il
castello del vescovo guerriero
d'Arezzo, Guglielmino degli Ubertini.
La leggenda racconta che, prima della
battaglia di Campaldino, le truppe
ghibelline con a capo Bonconte da
Montefeltro e il vescovo guerriero, si
siano riunite proprio quì.
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Lo corpo mio gelato in su la foce
trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse
ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce

 

(Purg. V, 124-126)

14ª Tappa: CHITIGNANO - SUBBIANO  Venerdì 4 GIUGNO  (Km. 15)

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte;
Giovanna o altri non ha di me cura;

per ch’io vo tra costor con bassa fronte.
 

(Purg. V, 88-90)

Arriveremo nei paesi di Subbiano e Capolona, ubicati esattamente dove l'Arno inizia
la sua famosa curva, non toccando la città di Arezzo. Tale punto è ricordato in modo
pungente nel XIV Canto del Purgatorio da parte del Poeta.

13ª Tappa: BIBBIENA - CHITIGNANO  Giovedì 3 GIUGNO  (Km. 19)



Raggiungeremo e scopriremo la splendida città di Arezzo, menzionata nel XXII
Canto dell' Inferno, in ricordo delle scorribande viste dal Poeta dopo Campaldino
nel territorio aretino; dove è presente un indiretto riferimento alla Giostra del
Saracino. Nel pomeriggio, faremo la visita guidata del centro storico, dove sono nati
il poeta Francesco Petrarca e il biografo pittore Giorgio Vasari.
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Botoli trova poi, venendo giuso,
ringhiosi più che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa torce il muso.

 

(Purg. XIV, 46-48)

16ª Tappa: AREZZO       SUBBIANO - TALLA  Domenica 6 GIUGNO  (Km. 15)

corridor vidi per la terra vostra,
o Aretini, e vidi gir gualdane,

fedir torneamenti e correr giostra;
 

(Inf. XXII, 4-6)

15ª Tappa: SUBBIANO - AREZZO  Sabato 5 GIUGNO  (Km. 17)

Osanna, sanctus Deus sabaòth,
superillustrans claritate tua

felices ignes horum malacòth!.
 

(Par. VII, 1-3)



Giungeremo nello splendido paese di Castel Focognano, anch' esso situato sotto le
pendici del Pratomagno, quindi indirettamente citato nel V Canto del Purgatorio.
Paese che ospita l'ara etrusca di Pieve a Socana e la Madonna di Carda, una
bellissima opera in terracotta policromata invitriata.
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18ª Tappa: C. FOCOGNANO - ORTIGNANO-RAGGIOLO  Martedì 8 GIUGNO  (Km. 19)

17ª Tappa: TALLA - CASTEL FOCOGNANO  Lunedì 7 GIUGNO  (Km. 17)

Quivi pregava con le mani sporte
Federigo Novello, e quel da Pisa

che fé parer lo buon Marzucco forte.
 

(Purg. VI, 16-18)

Dopo aver preso il treno da Arezzo fino a Subbiano, riprenderemo il nostro cammino
in direzione di Talla. Paesino bello e ameno alle pendici del Pratomagno che ha dato
i natali al monaco Camaldolese Guido Monaco, meglio conosciuto come Guido
d'Arezzo, colui che ideò la moderna notazione musicale. Musica e canti che
caratterizzano le Cantiche del Purgatorio e del Paradiso.

Indi la valle, come ’l dì fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse
di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento

 

(Purg. V, 115-117)

Raggiungeremo e scopriremo uno dei borghi più belli d'Italia: Raggiolo. Situato in
cima a una collina, è conosciuto per la sua festa della castagna. Inoltre, è
menzionato indirettamente nel VI Canto del Purgatorio in riferimento alla figura di
Federigo Novello, conte del Castello di Raggiolo nonchè figlio di Guido Novello dei
Conti Guidi, proprietario del Castello di Poppi.



Siamo arrivati alla fine del Cammino. In
quest'ultima tappa termineremo nel
maestoso Castello di Poppi. Maniero
prototipo di Palazzo Vecchio a
Firenze, ha ospitato più volte il Sommo
Poeta durante l'esilio e luogo dove la
leggenda vuole che Dante abbia scritto
il XXXIII Canto dell' Inferno. Inoltre,
nella piana sottostante è avvenuta la
Battaglia di Campaldino tra guelfi e
ghibellini, l'11 giugno 1289, nella quale
ha combattuto un giovane Dante.
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19ª Tappa: ORTIGNANO-RAGGIOLO - POPPI  Mercoledì 9 GIUGNO  (Km. 15)

E io a lui: "Qual forza o qual ventura
ti travïò sì fuor di Campaldino,

che non si seppe mai tua sepultura?"
 

(Purg. V, 91-93)

Per chi è il Cammino?

Per coloro che desiderano riscoprire i luoghi che hanno ospitato il Sommo
Poeta durante l'esilio e che sono menzionati nella "Divina Commedia".

Per coloro che amano camminare, scoprire nuovi territori e vivere un'
esperienza unica in luoghi incontaminati, a contatto diretto con la natura.

Per coloro che vogliono essere accompagnati da una guida dantesca e
condividere l'esperienza con un numero ristretto di "VianDanti".



Se sei un singolo VianDante:
· Il prezzo di questa esperienza è di 1.650

Se siete due VianDanti che viaggiate in coppia:
· Il prezzo di questa esperienza è di 1.490    /pax.
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18 pernottamenti con prima colazione per ogni tappa del Cammino, in
camere singole o condivise a seconda del tipo di struttura ricettiva.

IL PREZZO INCLUDE I SEGUENTI SERVIZI:

5 cene a menù chiuso, a base di prodotti tipici a km 0.

Mezzo di trasporto con conducente per supporto e assistenza 24h, con
possibilità di trasporto zaino per chi lo desideri.

Guida dantesca che vi accompagnerà durante tutte le tappe del Cammino
e vi introdurrà alle bellezze paesaggistiche e dantesche del territorio.

Visite guidate nei castelli, eremi e santuari presenti in Casentino, e dei centri
storici delle città di Firenze ed Arezzo, come da programma.

Dispositivi ricetrasmittenti con auricolari per ogni VianDante, durante
l'intera durata del Cammino, per seguire in autonomia le spiegazioni e
mantenere la distanza di sicurezza.

Le prime credenziali ufficiali del "Cammino di Dante in Casentino".

IL PREZZO NON INCLUDE:

I pranzi e le cene non incluse nel prezzo. Le entrate ai castelli del Casentino.

Gli spostamenti per raggiungere la partenza e al rientro al termine del Cammino.

Assicurazione basica.



    Dato che i posti per questa esperienza sono a numero chiuso, per
garantire la tua partecipazione all'intero Cammino, è richiesta una
caparra di euro 350. 

      La somma restante dovrà essere versata entro venerdì 7 maggio.

    In caso di cancellazione entro il 1º maggio, sarà restituito il 50%
della caparra (euro 175).

  In caso di cancellazione dopo il 1º maggio o di mancata
partecipazione al Cammino, non sarà restituita la caparra.

CONTATTI

Riccardo Starnotti

       +39 339 1643475 

       riccardostarnotti@gmail.com
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COME RISERVARE?

Conto corrente dell'Associazione P.S. Amici di Dante in Casentino:
 

IT83I0306967684510746005585


