
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

SABATO 2 –  DOMENICA 3  OTTOBRE 2021  
un’uscita sul tema: 

UNA VALLE  TRA PRATOMAGNO  E  IL GRAN 
GIOGO :  IL CASENTINO DI DANTE 

 
Dante ebbe più volte occasione, nella sua vita, di recarsi in Casentino, definito nelle parole 
di Buonconte da Montefeltro come quella valle delimitata dal Pratomagno e dal gran giogo 
(Purg., V, 115-116), cioè dal crinale appenninico (ancor oggi qui denominato Giogana), che 
vi raggiunge le massime elevazioni tra l’Appennino Bolognese e quello Marchigiano. 
Ospite in più occasioni dei Conti Guidi nei loro castelli di Poppi, Romena e forse Porciano, 
nei quali scrisse alcune celebri Epistole, il poeta serbò sempre vivida memoria della 
battaglia combattuta l’11 giugno 1289 nella Piana di Campaldino presso il castello di 
Poppi, tra Guelfi fiorentini (che risultarono vincitori) e Ghibellini aretini, con larga 
partecipazione di alleati dei due schieramenti. Dante stesso vi aveva infatti preso parte, 
lasciandone un diretto ricordo in alcuni passi della Commedia. 
Il programma di sabato 2 prevede inizialmente, alle ore 11:00, la visita guidata del piccolo 
borgo e dell’esterno del CASTELLO DI PORCIANO (l’interno, di proprietà privata, non è infatti 
attualmente visitabile a causa del Covid-19). Posto in posizione soprastante l’abitato di Stia, 
il castello è attribuito al sec. XI e fu una delle prime dimore dei Conti Guidi in Casentino. 
Seguirà nel pomeriggio, alle ore 15:30, la visita guidata del CASTELLO DI POPPI, in posizione 
dominante la valle sulla cima di un colle. Costruito nella seconda metà del ‘200 potenziando 
una preesistente rocca, il castello fu poi ampliato e trasformato, nel sec. XIV, come sede dei 
vicari fiorentini. Al termine si proseguirà con la visita del BORGO e quindi si raggiungerà in 
auto la vicina PIANA DI CAMPALDINO, luogo della celebre battaglia combattuta l’11 giugno 
1289, preso la quale fu eretta nel 1921 una colonna commemorativa. A breve distanza sorge 
la romanica, ma rimaneggiata, CHIESA DI CERTOMONDO, eretta dei conti Guidi nel 1262 in 
ringraziamento della vittoria ghibellina di Montaperti presso Siena, avvenuta il 4 settembre 
1260. 
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La mattina di domenica 3 è previsto un breve itinerario escursionistico, della durata di circa 
un’ora e mezza, che da Borgo alla Collina (m 429) raggiunge la PIEVE DI ROMENA (m 478), 
forse la più interessante chiesa romanica del Casentino, costruita circa alla metà del sec. XII. 
Alle ore 12:00 se ne effettuerà la visita guidata a cura della Fraternità di Romena, che ha 
sede negli edifici adiacenti. Al termine, è possibile pranzare al sacco in alcuni tavoli presenti 
nell’area, oppure presso un bar, che offre anche la possibilità di un menu al prezzo fisso di € 
12,00. Chi intende usufruirne deve obbligatoriamente prenotarsi contestualmente 
all’iscrizione. 
Nel primo pomeriggio poi si salirà, con breve percorso che passa per Fonte Blanda, al 
CASTELLO DI ROMENA, (m 610), eretto attorno al Mille e dal sec. XII una delle principali 
sedi fortificate dei Conti Guidi. Alle ore 15:00 ne è prevista la visita guidata, al cui termine 
si proseguirà a piedi, per circa un’ora di cammino, fino al centro di PRATOVECCHIO (m 420), 
dove l’uscita si conclude. 
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:30 circa. 
Il percorso escursionistico sopra descritto, della durata complessiva, nell’arco della giornata 
di domenica, di circa 3,5 ore, si svolge su viabilità minore, in parte asfaltata, e sentieri 
segnati; è consigliabile l’uso di scarpe da trekking leggero. 
Per il pernottamento saremo ospitati in parte presso l’Albergo San Lorenzo 
(www.poppi-sanlorenzo.com), Piazza Jacopo Bordoni 2, Poppi, e in parte presso il vicino 
Albergo Ristorante Casentino (www.ristorantealbergocasentino.it), Piazza della 
Repubblica 6, Poppi, dove si svolgerà per tutti la cena di sabato. La sistemazione è in 
camere singole (n. 3), doppie e n. 1 tripla, con trattamento di mezza pensione. Gli alberghi 
non dispongono di parcheggi esclusivi ma possono essere utilizzati liberamente quelli 
pubblici presenti nelle piazzette antistanti. 
Sabato 2 ottobre il ritrovo è previsto nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì alle ore 
8:30 con partenza alle ore 8:45, oppure direttamente alle 11:00 nel piazzale posto 
all’ingresso del piccolo borgo di Porciano. 
La quota di partecipazione per l’uscita è di € 85,00 a persona e comprende la cena, il 
pernottamento e la prima colazione, oltre ai biglietti di ingesso e alle visite guidate sopra 
elencate. Il sovrapprezzo per la camera singola è di € 15,00 a persona. Restano a carico dei 
partecipanti i pranzi di sabato e di domenica e quant’altro non indicato. 
LE PRENOTAZIONI, obbligatoriamente tramite e-mail, SMS o Whatsapp, SI 
ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, COMUNQUE 
ENTRO GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE; devono essere accompagnate dalla 
segnalazione di eventuali intolleranze alimentari e dal versamento dell’intera quota 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. Si segnala che 
l’ingresso ai castelli di Poppi e Romena è subordinato al possesso del Green Pass. 
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 (348.3124803). 
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