
Cassola e gli etruschi
compagni di viaggio
da Cecina a Volterra
Parte il treno letterario che lega il viaggio e la lettura
Sei appuntamenti con scrittori, studiosi e musicisti

/ CECINA

Tutti in carrozza. Per ammirare
il paesaggio e non solo. Perché
siamo sulla tratta Cecina-Saline
di Volterra, una delle più anti-
che della Toscana, la cui costru-
zione risale al 1860. Ma che, no-
nostante i vari progetti per colle-
garla a Poggibonsi da un lato e a
Pontedera dall'altro, rimase
monca, di esclusivo ambito lo-
cale, seppur sostenuta da un im-
portante traffico merci legato

soprattutto all'attività minera-
ria e industriale della zona.

Praticamente dismessa nel
1958, solo di recente, nel settem-
bre 2013, ha ripreso servizio, ga-
rantendo quattro corse al gior-
no, solo nel periodo estivo. Ora
rialza la testa grazie al "Treno
letterario" della Regione, pro-
mosso insieme ai Comuni di
Volterra e di Cecina, in collabo-
razione con Toscana libri. L'ini-
ziativa si propone, come spiega
il sottotitolo "In viaggio con

etruschi, antichi romani e Carlo
Cassola", di arricchire le panora-
miche geografiche del percorso
con suggestioni ambientali e in-
formazioni storico artistiche, in-
tegrate dalla visita ai musei e ai
siti archeologici della zona. Il
programma prevede 6 viaggi,
tutti di domenica.

Il primo (13 marzo) e l'ultimo
(29 maggio) sono dedicati a Car-
lo Cassola, che in queste terre
ha ambientato i suoi romanzi
più famosi, con il critico e saggi-

sta Daniele Luti a disimpegnarsi
frale pagine di "Ferrovia locale"
e di "Tempi memorabili" (am-
bientato a Marina di Cecina). Il
3 e il 24 si viaggerà "Alla scoper-
ta degli etruschi" in compagnia
del musicista Stefano Cocco
Cantini e dell'etruscologa Simo-
na Rafanelli (autori di "La musi-
ca perduta degli etruschi"), di
Marco Buticchi e di Stefano Ge-
novesi (curatore del museo ar-
cheologico di Cecina) mentre il
10 aprile e l'8 maggio saliranno

a bordo lo scrittore Marco Vichi,
Elena Sorge (Soprintendenza ai
beni archeologici della Tosca-
na), Fulvia Donati e Stefano Ge-
novesi per parlarci di "Volterra e
Cecina al tempo dei romani". Il
biglietto (22 euro per gli adulti,
10 per i bambini) comprende il
viaggio in treno di andata e ritor-
no, il pullman per i trasferimen-
ti, l'ingresso ai musei, le presen-
tazioni letterarie. Prenotazione
obbligatoria. Info 0577 391787 0
www.toscanalibri.it. (g.r.)
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