
Incontri e camminate
sulla montagna pìstoìese
Via a «LetterAppez ' sica» con Mauro Corona

L'Appennino che si tinge di noir, le
sue storie meno conosciute, anche cri-
minali, e l'Appennino che addolcisce la
fatica delle camminare a forza di necci
con ricotta. L'Appennino terra di cam-
minatori e di ciclisti, da Gino Bartalï a
don Milani. Quello triste, dei paesini che
si spopolano e quello orgoglioso, «spina
dorsale» dell'talia. E un'ode all'Appen-
nino pistoiese quella che si sviluppa
lungo tre giorni e 25 incontri, da oggi a
domenica in 7 diversi comuni divisi su ,5
diversi versanti montani, nella prima
edizione dopo quell a «di prova»
dello scorso anno di «LetterAppenni-
nica», la rassegna culturale ideata dallo
scrittore-camminatore-infermiere pisto-
iese Federico Pagliai. L'idea, spiega Pa-
gliai, è quella «di elevare a metodo l'an-
tica saggezza del passo del montanaro:
camminare in modo lento e senza strap-

pi, consapevoli delle difficoltà incontra-
te ma anche della voglia di salire, e sem-
pre con l'umiltà necessaria a non fare
mai il passo più lungo della gamba».

Fra gli ospiti lo scrittore Mauro Coro-
na, il manager Pierluigi Celii, l'enoga-
stronomo Leonardo Romanelli, l'attrice
Arianna Porcell i Safonov, i giornalisti-
scrittori Davide Sapienza, Angelo Ferra-
cuti e Beppe Rovera, il presidente del
Consiglio Regionale Eugenio Giani, il
camminatore Franco Alessandri, il cicli-
sta Donano Pela, il «paesologo» Franco
Arminio, Fioly Bocca e Franco Arminio,
Donano Pela e Giampaolo Simi, poeti e
narratori giallisti, cuochi di slow food e
camminatori. Si comincia dall'Abetone,
oggi alle 17 al bar «La Casina» con una
conversazione sui colori delle case di
montagna. Mentre in serata a Cutigliano
si svolge l'incontro di punta, quello con

Mauro Corona in «conversazione eco-
gastro-ironica» in piazza Catilina con
Federico Pagliai e il cuoco slow food
Marco Mucci detto «Stinchi». I tre, con i
finti nomi de l'Alpino, la Lepre, ïl Chioc-
ciolone, intratterranno gli ospiti fra una
portata e l'altra. Bartali è protagonista
domani alle 17.30 a Spignana nei rac-
conti di Donano Pela. In occasione di
«LetterAppenninica» viene inaugurato,
nella foresta fra Pian di Novello e Abeto-
ne, a cura del Corpo Forestale dello
Stato, un parco giochi pensato da artisti
per bambini e realizzato con materiali
naturali.
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