Trail Romagna
Domenica 16 settembre, ore 9 - Aspettando ItineRA

Il Cammino di Dante – da Oriolo dei Fichi a Brisighella
trekking di km 17 D+ 400 m (5 ore)

La terza tappa del cammino di Dante

organizzazione
Partenza ore 7.45 P.zza Natalina Vacchi
Pranzo al sacco
Rientro a Ravenna entro le 18

I cammini sono nati come itinerari religiosi,
percorsi votivi o evocazioni di pellegrinaggi di
santi.
Il cammino di Dante invece è un tragitto storico,
una ricerca dei luoghi, dei passi, e citazioni che
il sommo poeta ha testimoniato, luoghi ancora
immutati, fontane, castelli, selciati, che si snoda nella splendida cornice Tosco-Romagnola.
Gli itinerari riuniscono tutte queste suggestioni in 400 km distribuiti in 20 tappe, arricchite
dalla presenza di pannelli tematici che riproducono i 100 canti parafrasati della Divina Commedia, prodotti dall’associazione Il Cammino
di Dante in collaborazione con dantisti, scrittori
e storici.
L’itinerario proposto costituisce la terza tappa
del Cammino, un percorso originale realizzato e
curato dall’associazione che si caratterizza per

l’attraversamento delle più affascinanti colline
romagnole, quelle tra Faenza e Brisighella, uno
dei borghi più belli d’Italia.
Si parte dalla torre di Oriolo dei Fichi nel faentino, un manufatto medioevale, ottimo punto
d’osservazione sulla pianura tra Faenza e Forlì
e pertanto lungamente conteso tra Manfredi e
Ordelaffi.
Il percorso di circa 18 km, accessibile a tutti, si
lascia alle spalle la torre e punta verso il piazzale di San Biagio Vecchio, per raggiungere
uno dei primi punti panoramici di queste dolci
colline. Da qui si scende tra un mare di vigneti
e una campagna sempre ben ordinata verso la
piana di Santa Lucia. Dopo il ristorante Manueli
si svolta a destra in una strada di valle che, tra
carraie che attraversano campi coltivati e argini, giunge sulla strada per Marzeno. Sulla via
Modigliana iniziamo a prendere quota e dopo
circa 2,5 km, all’altezza di quattro querce seco-

lari si gira a sinistra per raggiungere la cresta.
Il panorama ora è a 360°, la vista spazia fino al
mare e le due valli sottostanti si mostrano in
tutta la loro vastità.
Seguiamo la strada ondulata di crinale per
7 km, camminando tra i campi dove appaiono evidenti le tracce del passaggio di daini e
cinghiali. Ad un certo punto il percorso scende a destra tra ulivi e calanchi nella valle del
Lamone, poi continua sulla strada asfaltata di
via Canaletta e, dopo 2 km, termina nel centro storico di Brisighella su cui dominano la
Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologio e il
Santuario del Monticino.
Se manca l’energia per visitare l’intero borgo
medievale, non ci si potrà esimere dal salire
i pochi gradini che conducono all’antica via
degli asini, un meraviglioso percorso coperto
che costituiva il terminale dell’antica via del
gesso.

Modalità di partecipazione
prenotazioni a info@trailromagna.eu
338 5097841

Info
ilcamminodidante@yahoo.it
Cell 3274233183

quota di partecipazione
10€ + tessera associativa-assicurativa Trail
Romagna (5€ anziché 10)

RAVENNA
Città dei Cammini

Trail Romagna

SABATO 15 settembre, ore 15.30

Il Cammino di Dante – dalla Tomba al Parco dedicato a Dante (San Marco)
passeggiata (9.5 km) con letture dantesche (ristoro e ritorno organizzato)

Il percorso

La Compagnia degli Accesi

La prima tappa del “Cammino di Dante”, segna
il suo inizio dalla tomba, passando dinnanzi alla
casa Polentana di via Zagarelli alle mura per
fuoriuscire dalla rete urbana salendo sull’argine sinistro dei Fiumi Uniti; quest’ultimo diviene
poi l’argine del fiume Montone, le stesse acque
dell’ “acquacheta”, tanto cara al Sommo Poeta.
Oltre la chiusa di S.Marco, gli argini si elevano a
circa sei metri e la camminata mette in risalto
i contorni delle colline e gli ampi orizzonti della
pianura. La camminata si conclude poche centinaia di metri dopo il paese di San Marco, nel
parco dedicato a Dante, un giardino di rose antiche e moderne e aiuole di piante perenni con
scenografie verdi, tra boschetti e spazi aperti
dove sono esposti i cento canti parafrasati della divina commedia, il tutto arricchito dalla presenza di opere d’arte contemporanea.
Al termine un momento conviviale e di ristoro
arricchito da preziosi nettari di rose e menta.

Durante il tragitto, Luciano Chiesi e Giovanni
Tonelli della Compagnia degli Accessi animeranno il cammino con alcune suggestive letture della Commedia.
La compagnia, che dal 2001 a creato spettacoli su Dino Campana, Mario Luzi, Olindo
Guerrini è oggi un punto di riferimento per gli
amanti di Dante e del teatro di parola.
Dal 2006 ad oggi sono stati chiamati per
mettere in scena rappresentazioni Dantesche – “Parole e sangue”, “Inferno e Paradiso”,
“Magnificat Commedia”, “Wagner Magnificat
Commedia”, “Dannati”, “Il Sogno di Dante”– in
molte città tra cui Mantova, Ancona, Ravenna,
Faenza, Brisighella, Imola e Roma.
Di rilievo le partecipazioni al Settembre Dantesco, nel 2011, nel 2015, e per due volte nel
2017; la pubblicazione della storia degli Accesi da parte del Bollettino Dantesco del 2013
e la rappresentazione alla sede centrale della

Modalità di partecipazione
prenotazioni a info@trailromagna.eu
338 5097841

Info
ilcamminodidante@yahoo.it
Cell 3274233183

Società Dante Alighieri di Roma alla presenza
del Presidente Internazionale della Società
stessa, On. Bottai.
Dal 2013 al 2016, su richiesta dell’autrice,
sette rappresentazioni di Borderline, azione
poetica di Muky-Gherardi del 1978, due delle
quali a Venezia.
Dal 2015 rappresenta i testi della rassegna
imolese “Se questo è un Uomo” ed è stata
confermata anche per l’edizione 2017/2018.

quota di partecipazione
5 € + tessera associativa-assicurativa Trail
Romagna (5€ anziché 10)

