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Nel mezzo del cammin di nostra vita... 

Il cammino di Dante: da Torre di Oriolo a Brisighella (17 km) 
16-19 settembre 2021 









































Io era in giuso ancora attento e chino, 
quando il mio duca mi tentò di costa, 
dicendo: «Parla tu; questi è latino». 
 
E io, ch'avea già pronta la risposta, 
sanza indugio a parlare incominciai: 
«O anima che se' là giú nascosta, 
 
Romagna tua non è, e non fu mai, 
sanza guerra ne' cuor de' suoi tiranni; 
ma 'n palese nessuna or vi lasciai. 
 
Ravenna sta come stata è molt'anni: 
l'aguglia da Polenta la si cova, 
sí che Cervia ricuopre co' suoi vanni. 
 
Inferno - Canto XXVII 























Già era 'l sole all'orizzonte giunto 
lo cui meridïan cerchio coverchia 
Ierusalèm col suo piú alto punto; 
 
e la notte, che opposita a lui cerchia, 
uscía di Gange fuor con le Bilance, 
che le caggion di man quando soverchia; 
 
sí che le bianche e le vermiglie guance, 
là dov'i' era, della bella Aurora 
per troppa etate divenivan rance. 
 
Purgatorio-CantoII





 
Quale nell'arzanà de' Viniziani 
bolle l'inverno la tenace pece 
a rimpalmare i legni lor non sani, 
 
- ché navicar non ponno; in quella vece 
chi fa suo legno novo e chi ristoppa 
le coste a quel che piú vïaggi fece; 
 
chi ribatte da proda e chi da poppa; 
altri fa remi e altri volge sarte; 
chi terzeruolo e artimon rintoppa -; 
 
tal, non per foco, ma per divin'arte, 
bollia là giuso una pegola spessa, 
che 'nviscava la ripa d'ogni parte. 
 
Inferno - canto XXI 
 
 





























Quando leggemmo il disïato riso 
esser baciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non ia diviso, 
 
la bocca mi baciò tutto tremante. 
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: 
quel giorno piú non vi leggemmo avante». 
 
Mentre che l'uno spirto questo disse, 
l'altro piangea, sí che di pietade 
io venni men cosí com'io morisse; 
e caddi come corpo morto cade. 
 
Inferno - Canto V 















































Lo maggior corno della iamma antica 
cominciò a crollarsi mormorando 
pur come quella cui vento afatica; 
 
indi la cima qua e là menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
gittò voce di fuori, e disse: «Quando 
 
mi diparti' da Circe, che sottrasse 
me piú d'un anno là presso a Gaeta, 
prima che sí Enea la nomasse, 
 
né dolcezza di iglio, né la pièta 
del vecchio padre, né 'l debito amore 
lo qual dovea Penelope far lieta, 
 
vincer poter dentro da me l'ardore 
ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto, 
e delli vizi umani e del valore;86 
 
ma misi me per l'alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola dalla qual non fui diserto. 

Inferno,cantoXXVI



ed elli avea del cul fatto trombetta. 

Inferno,cantoXXI



... l'amor che move il sole e l'altre stelle 








