
 Il Cammino di Dante® consiste in un percorso 
organizzato sugli antichi sentieri medievali che 
collegavano, ai tempi del poeta, Ravenna e Firenze. 
Tale percorso è un anello di circa 400 Km che 
congiunge le valli romagnole del Lamone e del 
Montone, con i territori toscani del Mugello e del 
Casentino. Le due stazioni di partenza e arrivo sono la 
Tomba di Dante a Ravenna e il Museo casa di Dante 
a Firenze. Il cammino si percorre in senso antiorario 
ed è organizzato in modo tale che le strade asfaltate 
siano ridotte al minimo (massimo un 4%).
Il percorso del Cammino di Dante® è pieno di rimandi 
alle vicende politiche, religiose e storiche che hanno 
caratterizzato queste terre al di là dei confini delle 
grandi città.
Il Cammino di Dante® è anche un percorso ricco di 

riferimenti storici e culturali, grazie al quale è possibile 
interagire con edifici appartenenti a famiglie illustri 
come i Medici, i Borgia e i Conti Guidi. La particolarità 
del Cammino, infatti, è quella di unire il percorso 
naturalistico-escursionistico a quello turistico e 
storico-artistico, avendo in questo modo l’opportunità 
di visitare numerosi punti di interesse come pievi 
romaniche, oratori, case medievali, ponti, castelli e 
roccaforti. Il viandante Dantesco, si immedesimerà 
nei luoghi suggestivi che hanno ispirato la Divina 
Commedia, inseguendo tappa dopo tappa i pannelli 
tematici dei cento canti, affissi nei punti sosta, nei 
ristori o nei locali comunali, caratterizzando in questo 
modo un percorso non solo paesaggistico o sportivo, 
ma anche culturale e artistico. 
La natura selvaggia delle Foreste Casentinesi, del 

Parco del Gesso e della Riserva di Vallombrosa, 
regalerà una dimensione spirituale antica e dantesca.
Il sistema dei sentieri è ben tracciato grazie ad un 
insieme di segnaletiche del CAI, della via Ghibellina e 
quelle proprie del Cammino di Dante®, caratterizzate 
dal logo rosso e dalle lettere “CD”.
Nei vari punti di sosta, ristoro e ricovero, troverete 
affisse parti della Divina Commedia, che stimoleranno 
una parafrasi simultanea e collegata ai luoghi che i 
viandanti stessi avranno di fronte.
Il Cammino di Dante® si appoggia a strutture ricettive 
semplici dai costi  contenuti, in quasi tutte le tappe il 
sacco a pelo è d’obbligo. La semplicità e l’accoglienza 
saranno maestri e compagni di questa filosofia: la 
vera ricchezza sarà nell’aspetto culturale e umano che 
questi territori sanno ancora regalarci.
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