
 
 

 

 

 

 

 

 

Incontri Virtuali con l’ARTE 2021 
 

I Viaggi di Dante 
 

“«Tu proverai sì come sa di sale 

lo pane altrui, e come è duro calle 

lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.» 

 

(Dante, Paradiso XVII, vv 58-60) 

 

 
 

 
5 viaggi virtuali 

 

 

A cura della Dott.ssa Elisabetta Visentin 
 

Calendario e programma degli incontri  
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
Domenica 18 Aprile - Ore 21,00 
La Firenze di Dante 
 
“Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande 
che per mare e per terra batti l’ali, 
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!” 

 
Firenze, ai tempi di Dante è una città 
complessa e lacerata da tensioni sociali: 
lotte tra i grandi mercanti e il ceto 
appartenente alle arti minori, lotte tra guelfi 
e ghibellini e persino tra “Guelfi bianchi” e 
“Guelfi neri”. Ma è anche una città in 
espansione, che conosce un significativo 
rinnovamento urbanistico: “al 1294 risale 
la decisione di costruire l’attuale Palazzo 
Vecchio, poi iniziato nel 1299. Per la 
pubblica utilità della città Folco Portinari 
fondava, nel 1286, l’ospedale di Santa 
Maria Nuova nel mentre in cui, per la cura 

delle anime, la Firenze religiosa edificava ed ampliava le proprie maggiori architetture ecclesiastiche. 
Del «bel San Giovanni» veniva terminata, nel giro di quegli anni, l’incrostatura marmorea e, nel 1289, si 
poneva mano all’ampliamento della piazza in cui esso sorgeva; con una solenne cerimonia si poteva 
così dare inizio, nel 1296, al rinnovamento dell’antistante cattedrale di Santa Reparata. Non da meno 
furono le edificazioni per opera degli Ordini religiosi, dalla francescana Chiesa di Santa Croce alla 
domenicana chiesa di Santa Maria Novella.” (dal sito del museo Casa di Dante).  La nostra passeggiata 
virtuale ci porterà dalla “casa di Dante”, ai luoghi più significativi per il poeta: la chiesetta dei Santi 
Apostoil, situata su Piazza del Limbo sembra aver ispirato la visione dantesca del cosiddetto Limbo, la 
chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, dove fu sepolta Beatrice Portinari, il battistero di San Giovanni, 
Palazzo Portinari Salviati, appartenuto al padre di Beatrice, la  Basilica di Santa Trinita il luogo in cui 
venne deliberata la condanna all'esilio di Dante. E non solo… 
 

Domenica 25 Aprile, Domenica 2 Maggio, Domenica 9 Maggio - 
ore 21,00 
I luoghi raccontati nella Divina Commedia - dall’Inferno al Paradiso 
 
Incontreremo Filippo Argenti, Paolo e Francesca, Celestino V, il conte Ugolino e visiteremo i luoghi da 
loro ricordati: la Torre degli adimari, il Castello di Fumone, Il castello di Gradare, il duomo di Pistoia, la 
Torre della Muda. Quindi usciremo a riveder le stelle e proseguiremo il nostro viaggio, Grazie all’incontro 
con Pia de’ Tolomei, Sapia senese e Sordello, andremo a Siena, Colle Val ‘Elsa e Mantova. 
Ritorneremo da la santissima onda  
rifatti sì come piante novelle  



 
 

 

 

 

 

rinnovellate di novella fronda,  
puri e disposti a salire alle stelle.    
In Paradiso ci intratterremo con 
Cunizza da Romano, gli Ezzelini, San 
Francesco  e Pier Damiani, che ci 
parleranno di Bassano del Grappa, del 
monastero di Fonte Avellana, del 
santuario della Verna e di altri luoghi 
noti. 
Così terminerà il nostro viaggio. Come 
dice il poeta: 
 
A l’alta fantasia qui mancò possa;  
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  
sì come rota ch’igualmente è mossa,  
 
l’amor che move il sole e l’altre stelle.        
 

 
Domenica 16 Maggio - ore 21,00 
Verona e Ravenna - sulla via dell’esilio 

 
  
Il nostro viaggio riprende ora nel mondo reale, 
seguendo parte del percorso del “ghibellin 
fuggiasco” sulla via dell’esilio. Visiteremo la Verona 
degli Scaligeri, passeggiando per la città e  entrando 
in alcune delle sue chiese più belle (S. Zeno, S. 
Anastasia e S. Fermo). Il nostro percorso terminerà, 
insieme alla tormentata vita del poeta, a Ravenna. 
 

 
 
 

 

La partecipazione è gratuita  
(i costi sono completamente a carico di AIDA) 

 

Per prenotazioni: Livia Cattan -  l.cattan@almaviva.it 
 
questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA”  > AIDA  ed all’indirizzo:   

http://www.aida-gruppoalmaviva.it  -                                                                        Scadenza 20/05/2021 
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