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Piacevole escursione con partenza da Dicomano e arrivo a San 

Godenzo da dove rientreremo nel pomeriggio con bus di linea. 

Cammineremo lungo i sentieri percorsi da Dante durante la sua 

fuga da Firenze verso Ravenna. Il percorso si svolge 

principalmente lungo la dorsale che divide le vallate percorse dai 

torrenti Godenzo a nord e Rincine a sud. Avremo l’opportunità di 

attraversare le magnifiche marronete che dalla Colla del 

Pretagnolo ci condurranno al borgo di Spaliena. Se il bus ci 

lascerà il tempo sufficiente, ovvero se il nostro passo sarà 

sufficientemente spedito, potremo visitare la bella abbazia 

romanica di San Godenzo, ricordata soprattutto per essere stata 

rifugio nel 1302 dei ghibellini e dei guelfi bianchi fuoriusciti da 

Firenze; tra di loro anche Dante Alighieri, esiliato e condannato a 

morte dal Podestà di Firenze. 

Sabato 4 Marzo 2023 

Lungo il cammino di Dante: traversata da Dicomano a San Godenzo. 

 
      Programma: 

Se avremo sufficiente un numero di auto, 
ne lasceremo una metà a Dicomano e proseguiremo con le altre auto verso Frascole fino al termine 
della strada asfaltata. Se le auto non saranno sufficienti partiremo da Dicomano sul sentiero 1A 
percorrendo circa 3 km su strada asfaltata. Proseguiremo in salita sempre sul sentiero 1A fino al 
Passatoio (bel panorama) ed alla Colla dei Giovi dove incroceremo il sentiero 1 proveniente da 
Rincine. Proseguiremo sul sentiero 1 alternando tratti di bosco al metanodotto fino ad arrivare alla 
Cappella di Tizzano e successivamente alla Colla del Pretagnolo. Qui lasceremo il sentiero 1 e 
prenderemo a sinistra il 22 che in discesa, tra magnifiche marronete, ci condurrà all’abitato di 
Spaliena e, proseguendo, fino alla Provinciale proveniente da Castagno d’Andrea. La prenderemo a 
sinistra e in poco più di 1 Km saremo a San Godenzo. Il bus di ritorno per Dicomano, ultima corsa 
della giornata, è alle ore 16,30. 
 

Difficoltà: E  
Tempo di percorrenza: 6-6,5 ore escluse soste           Dislivello: mt 1000 in salita e 850 in discesa 

Lunghezza escursione: 18 km circa           Pranzo: al sacco 

Viaggio fino a/da Dicomano: auto proprie con costo del viaggio condiviso, utilizzo della 

mascherina a discrezione dell’autista. Ritorno da San Godenzo a Dicomano con bus di linea. 

Ritrovo: ore 7,00  Esselunga del Gignoro  ore 8,00 a Dicomano Parcheggio impianti sportivi 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto 

all’ambiente montano. E’ vietato l’uso di sandali e di scarpe da ginnastica. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 

La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella 

degli accompagnatori. Il costo del biglietto del bus non è incluso. 

Iscrizioni: entro venerdì 3 Marzo. Per informazioni contattare gli accompagnatori.  Le iscrizioni 

dovranno essere inviate a segreteria@caifirenze.it  oppure presso la sede CAI di via del Mezzetta 2/m, 

che è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, scelta del luogo di ritrovo, 

disponibilità auto e a portare altri partecipanti (se sì quanti), Sezione CAI di appartenenza. 

Ricordiamo l’importanza per tutti di inserire nella mail tutte le informazioni in modo da ottimizzare e 

velocizzare per la Segreteria i tempi di registrazione della iscrizione. I non soci CAI dovranno 

indicare anche la data di nascita per l’assicurazione e, per essere confermati, devono pagare entro il 

giovedì la quota di partecipazione.  

Accompagnatori: Mauro Dallai 348 0952889     Sauro Pini 371 3767611 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 

consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 
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