
- SEI VIAGGI TRA ETRUSCHI, ANTICHI ROMANI E TANTE ALTRE SUGGESTIONI CULTU RALI

Scrittori in c ozza, la letteratura sale sul treno
FIRENZE

TRENO tra Volterra e Cecina
accompagnati dalle parole di Car-
lo Cassola che proprio qui ha am-
bientato i suoi romanzi, ma anche
ricordando le storie degli etruschi
e dei romani. Leggere e viaggiare,
un binomio antico che nel terzo
millennio rischiava di essere di-
menticato. E così quel vecchio tre-
no lento (per scelta) è un modo fa-
scinoso per riscoprire luoghi noti,
ma spesso attraversati senza guar-
dare davvero, senza la dovuta at-
tenzione. Il viaggio letterario è fis-
sato per sei domeniche, a partire
dal 13 marzo, lungo la ferrovia Ce-
cina-Saline. E ogni appuntamen-
to sarà caratterizzato dalla visita a
siti archeologici o ad altri luoghi

significativi. Il primo appunta-
mento e l'ultimo (29 maggio) so-
no dedicati a Carlo Cassola e in
viaggio ci sarà anche Daniele Lu-
ti, s aggista. Il 3 e 24 aprile si an-

DAL 13 MARZO
Il primo e L'ultimo itinerario
sono dedicati a Carlo Cassata
Vichi e Buticchi fra gli autori

drà «Alla scoperta degli etruschi»
con il musicista Stefano Cocco
Cantini, l'etruscologa Simona Ra-
fanelli, Marco Buticchi, e l'archeo-
logo Stefano Genovesi. I viaggi
del 10 aprile e 8 maggio saranno

dedicati agli antichi romani, con
Marco Vichi, Elena Sorge, funzio-
nario della Soprintendenza ar-
choelogica, la ricercatrice Fulvia
Donati e l'archeologo Stefano Ge-
novesi. Il `Treno letterario 2016' è
un'iniziativa dai Comuni di Vol-
terra e di Cecina, col patrocinio
della Regione e in collaborazione
con Toscana Libri. E' uno dei 4
progetti cofinanziati per la promo-
zione delle ferrovie minori. «La
Toscana - ha spiegato Vincenzo
Ceccarelli, assessore regionale ai
trasporti - offre infinite possibili-
tà per valorizzare il suo bellissi-
mo patrimonio. Noi abbiamo scel-
to di valorizzare il treno e farlo di-
ventare una `leva' culturale».

Paola Fichera
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