
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

SABATO 5 –  DOMENICA 6  GIUGNO 2021  
un’uscita sul tema: 

OVE I ’  FUI NATO E CRESCIUTO :  
FIRENZE E FIESOLE 

 
Joseph Mallord William Turner - Florence from the road to Fiesole 

I’ fui nato e cresciuto / sovra ‘l bel fiume d’Arno a la gran villa (Inf., XXIII, 94-95): con 
queste parole Dante ricorda ai suoi interlocutori, nel girone infernale degli ipocriti, la sua 
città natale, Firenze, della quale con la nostalgia dell’esule lontano rievoca, in molti passi 
della sua opera, i principali monumenti, dal Battistero (il bel San Giovanni, Inf., XIX, 17) 
alla chiesa di San Miniato al Monte, che soggioga la città dai colli a sud (Purg., XII, 101). 
Molto spazio ha pure il ricordo delle feroci discordie cittadine, a cui Dante attribuisce una 
lontana e mitica origine: quando, ai virtuosi primi coloni romani, si sovrapposero le 
malvage bestie fiesolane (Inf., XV, 73), etruschi costretti ad inurbarvisi dopo la distruzione 
di Fiesole operata da Cesare. 
Il programma prevede, nel pomeriggio di sabato 5, con partenza alle ore 15:00 dal 
Battistero di San Giovanni, un “itinerario dantesco” guidato (nella forma del walking tour) 
che, a partire dai monumenti di Piazza Duomo, si svolge dapprima nel quartiere medievale 
più antico di Firenze, includendo Piazza Donati, la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, la 
casa di Dante, la torre della Castagna e Piazza della Signoria, per giungere poi alla chiesa di 
Santa Croce e concludersi infine, valicato l’Arno, alla basilica di San Miniato, che domina 
la città dalla sommità di un colle. 
Domenica 6 è previsto invece un itinerario ad anello che da Firenze, seguendo l’antico 
tracciato (Via Vecchia Fiesolana), raggiunge dapprima il convento di San Domenico (da 
cui, una breve deviazione, conduce alla Badia Fiesolana) e, proseguendo, il borgo di 
Fiesole, del quale si effettuerà una breve visita guidata. Al termine, per viabilità minore si  
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giunge all’Area Naturale protetta di Montececeri, al cui interno un sentiero conduce alle  
antiche cave della pietra con cui furono costruiti i più celebri monumenti fiorentini. Lo 
stesso sentiero si innesta poi nel tratto terminale della Via degli Dei (che, come è noto, 
collega Bologna con Firenze), seguendo la quale si rientra in Firenze. Lungo il percorso è 
prevista la sosta per il pranzo al sacco. La durata complessiva dell’itinerario, se compiuto 
interamente a piedi, è di 3:50 – 4:00 ore escluso le soste, con un dislivello in salita di circa 
m 350. E’ possibile ridurne la lunghezza facendo ricorso all’auto propria o a mezzi pubblici. 
Svolgendosi in parte su sentiero, è consigliabile l’uso di scarpe da trekking leggero. 
Al termine è previsto il rientro a Forlì. 
Entrambi gli itinerari saranno guidati dalla dott.ssa Maria Persona e si svolgono all’esterno 
o all’interno di chiese per le quali non sono previste particolari limitazioni per l’ingresso. 
Per i pernottamenti saremo ospitati presso la Casa per Ferie “Madonna del Rosario”, 
Via Capo di Mondo n. 44, Firenze, con sistemazione in camere doppie, tutte con bagno, o 
singole, alcune con bagno, altre con semplice lavandino e bagno in comune. La Casa 
dispone di parco e parcheggio interno gratuito per le auto. 
La cena del sabato si svolgerà presso l’Osteria “Il Sordo” (www.osteriailsordo.com), Via 
Scipione Ammirato, 24/R, posta in prossimità della Casa per Ferie, con menu a base di piatti 
tipici della tradizione toscana.  
Sabato 5 giugno il ritrovo è fissato direttamente alla Casa per Ferie alle ore 12:30 
circa. Per il viaggio, chi intende far uso della propria auto è pregato di comunicare eventuali 
posti disponibili. In alternativa, è possibile utilizzare il treno con partenza da Faenza alle ore 
8:18 e arrivo alla stazione di Firenze S. Maria Novella alle ore 10:11. Qui un treno in 
partenza alle ore 10:22 conduce alle ore 10:27 alla stazione di Firenze Campo di Marte, che 
dista solo qualche minuto a piedi dalla Casa per Ferie. Per il ritorno è possibile utilizzare un 
treno in partenza dalla stazione di Firenze Campo di Marte alle ore 17:01 (con cambio a 
Borgo San Lorenzo) o da quella di Firenze S. Maria Novella alle ore 17:40, in entrambi casi 
con arrivo a Faenza alle ore 19:38. 
La quota di partecipazione per l’uscita è di € 85,00 a persona e comprende la cena del 
sabato, il pernottamento e la prima colazione presso la Casa per Ferie, la tassa di soggiorno 
e il servizio di guida. Il sovrapprezzo per la camera singola è di € 10,00. Restano a carico 
dei partecipanti i pranzi di sabato e di domenica e quant’altro non indicato. 
Per motivi organizzativi L’USCITA SI SVOLGE A NUMERO CHIUSO, per un totale 
massimo di 30 partecipanti. 
E’ NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO VENERDI’ 28 MAGGIO; la prenotazione 
(via e-mail, SMS o Whatsapp) deve essere accompagnata dalla segnalazione di eventuali 
intolleranze alimentari e dal versamento dell’intera quota, che può essere effettuato sul 
c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il Credito Cooperativo 
ravennate, forlivese e imolese s. c. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 0254 601). 
Ai partecipanti è chiesto il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contenimento della 
diffusione del virus COVID 19, in particolare l’uso della mascherina e il distanziamento 
interpersonale, secondo le modalità che saranno vigenti alle date indicate. 
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il 
pagamento della quota associativa per il 2021 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Roberto Zannoni 
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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