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DANTE IN MUGELLO
1321-2021
A 700 anni dalla morte del Poeta,
seguimi attraverso i Luoghi e i Personaggi citati nella Commedia

 Leggeremo insieme i versi che li hanno resi immortali
 Torneremo indietro nel tempo, osservando il Mugello attraverso gli occhi di
Dante, una terra dove le antiche Leggende e Tradizioni vivono nel presente
 E non solo…

 Rivivremo le lotte feroci dell’autunno del
Feudalesimo, la fine delle antiche
Dinastie e dei loro secolari domini
 Ripercorreremo le vicende della potente
dinastia ghibellina degli Ubaldini, tra
matrimoni e battaglie, alleanze e
tradimenti…
 Conosceremo Maghinardo Pagani,
Signore del Nord e sua nipote Marzia
Ubaldini, una delle più famose donne
combattenti del Medioevo
 Visiteremo le «Terre Nuove», simbolo
della conquista fiorentina e di un nuovo
mondo
 Vedremo i luoghi e l’opera più antica
del grande artista Giotto, amico del
Poeta

SAN GODENZO
 La magnifica Abbazia romanica dove Dante si alleò con i Signori
dell’Appennino contro Firenze l’8 giugno 1302
 La pittoresca frazione di Castagno d’Andrea, ai piedi del Falterona,
montagna sacra e «trono degli Dèi» per gli Etruschi

 Le leggende e i luoghi che ispirarono famose pagine della Commedia

VESPIGNANO E VICCHIO
I luoghi di Giotto, coetaneo
di Dante «et amico suo
grandissimo» (Vasari)

Il Ponte di Cimabue
il castello, la chiesa,
il Museo Casa di Giotto
il Museo d’Arte Sacra con
splendide opere d’arte
medievale dalle chiese del
territorio

BORGO SAN LORENZO E DINTORNI
 Borgo San Lorenzo:
la Pieve del 941 e la tavola di Giotto
 Pulicciano:
la feroce Battaglia del 12 marzo 1303 tra Guelfi e Ghibellini
 Madonna dei Tre Fiumi:
il Santuario e l’antico Mulino medievale ancora in uso

SCARPERIA
E SANT’AGATA
SANT’AGATA
 Il Borgo medievale con la
maestosa pieve romanica
 Il Museo Archeologico, con
importanti reperti dal sito di
Montaccianico, principale
fortezza degli Ubaldini, dove
Dante fu probabilmente ospite
nei primi anni dell’esilio

SCARPERIA
 Tra i Borghi più belli d’Italia
 «Terra nuova» fondata da Firenze
l’8 settembre 1306; il centro storico
medievale; il trecentesco Palazzo
dei Vicari
 Le botteghe dei coltellinai e
l’antica tradizione dei Ferri
Taglienti

MARRADI
 Il paese del «Marron Buono», ancora sorvegliato dall’arcigna Rocca di
Castiglionchio, uno dei centri del potere di Maghinardo Pagani,
Signore delle Valli del Senio e del Santerno
 La pieve di San Lorenzo, con i capolavori del Maestro di Marradi
 L’incredibile storia della battaglia delle Scalelle e l’eroismo dei
Marradesi, «armigeri fedeli alla Patria toscana» (Machiavelli)
 La leggenda della Strega del Lamone, figlia del Cavaliere Nero e
bruciata viva, ma che una volta l’anno rivisita questi luoghi….

Tra i Borghi più Belli d’Italia, fu l’ultimo dominio
degli Ubaldini ad essere conquistato da Firenze

PALAZZUOLO SUL SENIO
Tra Storia e Leggenda, visiteremo il Feudo di Maghinardo Pagani, sepolto vestito
da monaco, ma secondo la leggenda con una preziosa spada, sorvegliata dal suo
spettro ....

ITINERARI
 Percorsi modulabili su metà giornata o giornata
intera
 Possibilità di itinerari strutturati su più giorni
 Consigliato NCC, TAXI o mezzo di trasporto privato, e
seguire la Guida. Il centro di Vicchio, Borgo San Lorenzo
e Marradi sono raggiungibili in treno e autobus;
Scarperia, S. Agata, S. Godenzo e Palazzuolo sono
raggiungibili in autobus o con mezzi privati
 La Guida condurrà su richiesta gli itinerari in abito
storico del periodo dantesco
 Su richiesta, scene recitate con duelli, didattiche sugli
abiti civili e militari a cura dell’Associazione di
Rievocazione e Ricostruzione Storica Antichi Popoli_
www.antichipopoli.it
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