Comitato della Spezia

SULLE ORME DI DANTE
Forlì, il Mugello e l’Appennino Romagnolo

9/10 LUGLIO

Programma:
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito alle ore 06.00 presso Palasport a La Spezia
(ore 06.20 presso Piazza delle corriere di Ceparana) e partenza per il Castello di Nipozzano oggi
di proprietà della famiglia Frescobaldi rinomati produttori di vino chianti che esportano in tutto
il mondo. Il castello (alcune parti delle quali risalgono a 1000 anni fa) si erge su una collina che
domina ed ammira la valle in ogni direzione. Incontro con un enologo e visita della tenuta e delle
cantine. Al termine ci aspetta uno snack toscano con selezione di affettati e formaggi, bruschette
con le verdure dell’azienda e assaggio del laudemio Frescobaldi il tutto con la degustazione di
tre vini Frescobaldi. Lasciato il castello si prosegue il nostro itinerario. Tra le montagne dell’alto
Mugello, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, ai piedi del passo del Muraglione e del
monte Falterona tra il Valdarno e la Valdisieve, immerso nei boschi di faggi e castagni
dell’Appennino siede l’antico borgo di San Godenzo. Il paese deve il suo nome all’antica
abbazia benedettina fatta costruire nel 1028 dal vescovo di Fiesole Jacopo il Bavaro per
ricordare e onorare i luoghi dove nel VI secolo l’eremita San Gaudenzio soleva ritirarsi in
preghiera e silenzio. L’abbazia fu poi affidata ai monaci benedettini e tutt’oggi è il monumento
di principale interesse del luogo. Proprio all’interno di questo spazio sacro l’8 giugno 1302
Dante incontrò gli esuli fiorentini con lo scopo di progettare il rientro a Firenze, tentativo che
andò ben presto in fumo. Lasciato il borgo raggiungiamo San Benedetto in Alpe dove
incontreremo la guida che sarà con noi tutto il pomeriggio. Ma a chi vi si reca San Benedetto non
ha solo da offrire la bellezza del proprio paesaggio. Vale la pena scoprire il piccolo nucleo
superiore del paese, Poggio, che nasconde i resti di una delle più antiche Abbazie benedettine. Si
prosegue per Portico di Romagna, piccolo paese bandiera arancione del Touring Club. Il paese
diede forse i natali a Folco Portinari, il padre della Beatrice cantata da Dante. Da qui una
leggenda secondo la quale Dante incontrò Beatrice a Palazzo Portinari, edificio che si trova nel
centro del borgo. Dovadola è una cittadina situata nella Valle del Montone; i due guadi entro cui
il paese è iscritto (dal latino "duo vadora") hanno dato il nome a una località che, ancor prima
dei Romani, era di sicuro abitata dai Celti. Tracce della colonizzazione gallica sono infatti
tornate alla luce grazie al ritrovamento di un sepolcreto di guerrieri. Ai primi del XII secolo la
cittadella apparteneva agli arcivescovi di Ravenna. Passò poi ai Conti Guidi di Modigliana

intorno alla fine del 1100, quindi agli Ordelaffi (1334) e di nuovo ai Guidi che esercitarono la
signoria fino al 1405, quando subentrano i Fiorentini. Nel 1467 da queste parti spuntò perfino
Bartolomeo Colleoni che con le sue truppe di ventura espugnò la rocca e la diede in fiamme.
Nella rocca venne ospitato Dante, il quale per ringraziarli inserì nel paradiso gli avi di Guido
Salvatico. Vicino al borgo si trova il complesso monumentale di Sant’Andrea, caratterizzato dal
monastero e dalla chiesa, sorge su un’altura al di là del fiume Montone. La facciata, che ha
subito restauri negli anni 1983-88, è in stile romanico e custodisce notevoli opere pittoriche: la
Madonna Addolorata, di scuola romagnola degli inizi del XVI sec., la Vergine e Bambino in
gloria con Santi, di stile umbro-marchigiana della metà del ‘500, il Martirio di Sant’Andrea
Apostolo, olio su tela di scuola bolognese del XVII sec. e altre opere. Riveste considerevole
importanza il sarcofago con le spoglie di Benedetta Bianchi Porro, giovane laica nata a Dovadola
nel 1936. Il sepolcro, realizzato dallo scultore Angelo Biancini, è meta di pellegrinaggio di fedeli
che da tutta Italia raggiungono l’Abbazia di Dovadola per rendere omaggio a Benedetta.
Terminate le nostre visite dedicate ai luoghi percorsi da Dante durante l’esilio, raggiungiamo
Castrocaro Terme per la cena e il pernottamento in hotel.

2°giorno: prima colazione in hotel e visita al museo di San Domenico della mostra Maddalena, il
mistero e l’immagine. “Maddalena. Il mistero e l’immagine” è un significativo percorso con
oltre 200 opere provenienti da tutti i più importanti musei al mondo, che parte dal III secolo d.C.,
lungo il Medioevo, il Rinascimento e il Barocco, fino al Novecento. Tra i grandi maestri
presenti in mostra: Masaccio, Perugino, Tiziano, Tintoretto, Canova, Hayez, Delacroix, Chagall,
De Chirico, Guttuso. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida e visita della
città. Nel centro storico sono riconoscibili i due assi viari principali di origine romana, suddivisi
nei quattro corsi principali (Mazzini, Garibaldi, Diaz e della Repubblica), che convergono sulla
Piazza Saffi. Su di essa si affacciano alcuni fra gli edifici più rappresentativi delle varie epoche
cittadine: la basilica romanica di San Mercuriale con l'imponente campanile originale del XII
secolo; il Palazzo Comunale, sede del Municipio, risalente al XIV secolo e rimaneggiato più
volte, con la Torre Civica (o dell'Orologio); i quattrocenteschi Palazzo del Podestà e Palazzo
Albertini, sede di interessanti esposizioni; il novecentesco Palazzo delle Poste, esempio di
architettura del Ventennio di cui troviamo tracce significative anche negli edifici di Viale della
Libertà e Piazzale della Vittoria, nei pressi della Stazione ferroviaria.

Quota di partecipazione € 280 - SOCI € 270
Suppl. singola € 25
La quota comprende: Viaggio in pullman – sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione visita del castello di Nipozzano con le cantine Frescobaldi e snack toscano – ingresso alla mostra
Maddalena- pranzo in ristorante –bevande incluse - guida pomeriggio primo giorno e visita di Forlìauricolari - assicurazione medica. Non sono incluse le mance, la tassa di soggiorno (da pagare in loco)
eventuali altri ingressi e quanto non menzionato.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2022
ACCONTO € 80 ALL’ISCRIZIONE
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente in Agenzia Arianna 2002, Via
Napoli 35 ( tel 018751563) oppure contattando il Dott. Carlo Raggi 3474219558

