
Letture, incontri con le scuole, 
percorsi naturalistici e letterari, 
case museo, mostre, persone, 
e luoghi che hanno ispirato 
alcune tra le più belle pagine 
della letteratura nelle
RISERVE CULTURALI

“Nel mezzo del cammin di nostra vita  
mi ritrovai per una selva oscura,  
ché la diritta via era smarrita…”

Il 25 marzo Dante Alighier i iniziò il suo viaggio 
addentrandosi nella selva oscura. I Parchi Letterari 
partecipano con entusiasmo alle celebrazioni riunendo 
anche quest’anno nel primo giorno di primavera i temi 
del viaggio, della letteratura e dell’ambiente.

Desideriamo che il lettore disponga di una chiave di 
lettura che stimoli la visita di luoghi altrimenti considerati 
solo per il loro panorama: un viaggio reso reale e attuale 
dall’incontro con personaggi viventi che introducono a 
un racconto inseparabile dalla località che li ospita. Capire 
quanto l’opera letteraria sia potente nell’avvicinare il 
lettore all’ambiente descritto da un autore è sicuramente 
il primo passo per offrire allo stesso lettore i mezzi per 
essere coinvolto e partecipare alla tutela di quell’ambiente.

Ma è innanzitutto la consapevolezza da parte di una 
Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, 
della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera 
agroalimentare, l’elemento fondamentale nel lavoro di 
tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico. La 
difesa sociale più avanzata è proprio quella culturale, 
strumento di sopravvivenza non solo per gli endemismi 
ma anche per le identità locali.

“I Parchi Letterari non si limitano a custodire e divulgare la 
letteratura attraverso i luoghi, ma intendono contribuire 
a salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura”. 

Stanislao de Marsanich
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Il 21 marzo, accompagnati dal Sommo Virgilio, 
celebriamo insieme il paesaggio in un lungo percorso 
naturale e poetico dalla Sicilia al Circolo Polare Artico. 

Ispirati alla “Cultura delle Comunità” delle Riserve 
Culturali ideate con il Comando Unità Forestali, 
Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.), 
vi aspettiamo con le parole della poetessa Ginevra Lilli: 
“Accade a volte di sognare di passeggiare tra le pagine 
di un libro; ma che ne direste se ad avvolgersi intorno a 
Voi fosse un intero Parco Letterario?”

In collaborazione con


