
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021  
un percorso di visita sul tema 

L’ABBAZIA DI  SAN GODENZO,  
UN RITROVO DI FUORIUSCITI  

Collocata sul versante toscano, tra folti castagneti lungo una delle principali direttrici viarie 
transappenniche, l’abbazia è dominata verso sud-est dalla cima del Monte Falterona, che Dante 
ricorda come l’alpestro monte da cui ha origine il fiume Arno (Purg., XIV, 17, 32). L'abbazia 
benedettina fu eretta nel 1029 al posto di una preesistente piccola chiesa, sorta sul luogo dove, 
secondo la tradizione, nell’anno 855 alcuni cacciatori avevano rinvenuto le spoglie del Santo eremita, 
qui vissuto nel sec. VI. Ampliata nelle forme attuali nel sec. XII (salvo pesanti integrazioni nel 
Novecento), l’abbazia fu sede l’8 giugno 1302 di un importante incontro che vide radunato tutto lo 
stato maggiore dei Bianchi fuoriusciti da Firenze, di cui faceva parte anche Dante, insieme alle 
principali famiglie ghibelline della zona. Furono allora decisi i modi di una guerra per riconquistare 
Firenze, che tuttavia risultò perdente. 
Il programma della giornata prevede inizialmente (ore 9:15) la visita guidata dell’abbazia di San 
Godenzo, posta nella piazza principale dell’omonimo borgo, cui seguirà un itinerario escursionistico ad 
anello, che prende avvio dalla medesima abbazia (m 409), per scendere alla località Ponticello (m 323), 
dove si imbocca un sentiero non segnato che, costeggiando il fosso di Petrognano, giunge al medievale 
ponte del Cicaleto, probabilmente percorso da Dante nel suo primo viaggio verso la Romagna, e ad 
alcune vicine piccole cascate. Si prosegue in salita (un tratto è un po’ infrascato) risalendo un crinale 
fino a collegarsi ad una pista sterrata (m 710), che scende in località Castagneto (m 575 circa), dove è 
prevista la sosta per il pranzo e, nel primo pomeriggio, la raccolta dei marroni in accordo con i 
proprietari. Per il pranzo l’Associazione fornirà un primo piatto caldo (pasta e fagioli), vino e dolce; 
per il resto ciascun partecipante dovrà provvedere in modo autonomo. 
Nel pomeriggio il ritorno a San Godenzo avverrà su viabilità minore, in parte asfaltata. 
L’escursione, della durata complessiva, escluso le soste, di circa 2:30 ore la mattina e di un’ora, o poco 
più, il pomeriggio, richiede l’uso di scarpe con suola scolpita. 
Il ritrovo è fissato alle ore 7:30 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore 7:45, 
oppure alle 9:15 direttamente all’abbazia di San Godenzo (è consigliabile lasciare l’auto nel parcheggio 
posto a destra della strada, all’ingresso del paese). 
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 24 ottobre. 
La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona e comprende la visita guidata dell’abbazia nonché 
quanto fornito dall’Associazione per il pranzo. 
E’ necessario prenotarsi entro giovedì 14 ottobre, via e-mail, SMS o Whatsapp. 
Ai partecipanti è chiesto il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus 
COVID 19, in particolare l’uso della mascherina nelle soste e il distanziamento interpersonale. Non 
è invece richiesto il possesso del Green Pass, svolgendosi l’itinerario di visita in spazi aperti e chiese. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni riferirsi a Roberto Zannoni (328.9056653) oppure a Renzo 
Tani (348.3124803). 
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