
Iniziative e itinerari, firmato l'accordo

Tra le Foreste casentinesi

u parco letterario
defficato í® -

Percorso letterario nel parco Legherà Dino Campana e Dante Alighieri

CASENTINO
Un parco letterario nel Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi. E' stato firmato il protocollo con il Comu-
ne di Marradi e Scandicci che getta le basi per un parco
culturale dedicato a Dino Campana che lavorerà a stret-
to contatto con il parco "Le terre di Dante".
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non è solo
natura, ambiente e paesaggi straordinari, ma anche sto-
ria, arte e cultura dove hanno vissuto personaggi come
Dino Campana e Dante Alighieri, un connubio straor-
dinario che rende il parco un polo attrattivo di grande
valore. .
"E' un territorio - ha sottolineato il presidente Luca.
Santini - che nel tempo è stato pervaso e nutrito di cultu-
ra, grandi artisti hanno lasciato traccia del loro passag-
gio, tutto il territorio è stato documentato dal Sommo
poeta ed è stato percorso dal grande Dino Campana. Il
punto d'incontro tra i due artisti è proprio all'interno del
Parco, alla cascata dell'Acquacheta, in epoche e momen-
ti diversi, ma fonte di ispirazione per entrambi".
Un parco culturale ora è possibile grazie ad un protocol-
lo d'intesa sottoscritto tra il comune di Marradi, il comu-
ne di Scandicci e il Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi Monte Falterona e Campigna.
Nel protocollo d'intesa tra i tre soggetti promotori del
parco culturale Dino Campana si sottolinea che nei
Canti Orfici si-racconta e tratteggia il viaggio, fisico ma
anche metafisico, compiuto dal poeta tra-Marrádi e la
Verna, e ancora si evidenzia che nell itinerario campana-
no s'incrocia nella località Acqua Cheta la memoria del-
la presenza di Dante Alighieri (Inferno, XVI Canto).
"Un parco dedicato ad un poeta - continua Santini - è
già un momento di valorizzazione culturale dei territori,
con ricadute positive nell'ambito della qualificazione
del paesaggio e dello sviluppo di un turismo culturale.
Se questo accade in un'area protetta le potenzialità au-
mentano, un valore aggiunto per entrambi che lega in
maniera indissolubile ambiente e cultura". .
I tre soggetti firmatari del protocollo sono interessati
alle iniziative di valorizzazione territoriale per la costitu-
zione del Parco Dino Campana anche attraverso la co-
stituzione di un coordinamento delle reciproche iniziati-
ve che possano essere intraprese valutando anche le pos-
sibili forme di accordo con il Parco le Terre di Dante,
costituitosi nel 2014. Ed ecco quindi l'impegno a realiz-
zare attività legate al territorio, alle sue economie e impe-
gnate a diffondere iniziative culturali e turistiche, a pro-
muovere studi, ricerche, manifestazioni e collaborazioni
con enti e associazioni.
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