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21 marzo 2019 
Giornata Mondiale della Poesia  

indetta dall’Unesco  
e 

Giornata Internazionale delle Foreste  
istituita dalle Nazioni Unite 

 
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 
Riserve Naturali Statali e Parchi Letterari: Cultura delle Comunità 

 
Con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco 

 
www.parchiletterari.com  

 
 “Aprire al mondo quello che è del mondo” è l’obiettivo condiviso del progetto nato nel dicembre 
2018 e dedicato alla “Cultura delle Comunità” che custodiscono e accolgono le Riserve Naturali 
Statali gestite dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (C.U.F.A.) 
e I Parchi Letterari.  
 
In occasione della Giornata Mondiale della Poesia e della Giornata internazionale delle Foreste, 
Riserve Naturali Statali e Parchi Letterari si riuniscono idealmente per “iniziare un percorso 
partecipato ed evolvere insieme in Riserve culturali”.   
 
La consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della 
storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, è fondamentale nel lavoro di 
tutela e salvaguardia dell’ambiente. La difesa sociale più avanzata è quella culturale, strumento di 
sopravvivenza non solo degli endemismi ma anche delle identità locali.  
 
Le 130 Riserve Naturali Statali sono gli habitat di notevole pregio naturalistico, preservate e 
sottratte a degrado e speculazioni, dal Corpo Forestale delle Stato prima, dal Comando unità 
forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri oggi. 
 
I Parchi Letterari (25 in Italia, due in Norvegia, due in programma in Grecia e Albania) sono a loro 
volta territori caratterizzati da diverse combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano 
l’evoluzione delle comunità locali attraverso la chiave dell’interpretazione letteraria. 
 
Giovedì 21 marzo, nei giorni immediatamente precedenti e in quelli successivi, Vi aspettiamo, in 
collaborazione con la Società Dante Alighieri, dalla Lombardia alla Sicilia per celebrare insieme il 
nostro paesaggio in un percorso naturale tra musica e poesia. 

http://www.parchiletterari.com/
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Inaugurazione.  
Riserve naturali e Parchi Letterari di Basilicata al Teatro Stabile di Potenza. Comando Regione 
Carabinieri Nucleo Forestale Basilicata 
Le celebrazioni avranno inizio il 20 marzo nella splendida cornice del Teatro Stabile di Potenza su 
iniziativa del Comando Regione Carabinieri Nucleo Forestale Basilicata con I Parchi Letterari  
Una serata tra musica e poesia per una passeggiata ideale nelle Riserve naturali lucane di 
Agromonte Spacciaboschi, Bosco Rubbio, Coste Castello, Grotticelle, Monte Croccia, Metaponto, 
Pisconi e i Parchi Letterari Carlo Levi di Aliano, Mario Pagano di Brienza, Federico II di Melfi, Albino 
Pierro di Tursi e Isabella Morra di Valsinni.  
Musiche a cura del Conservatorio Gesualdo da Venosa (Pz) 
Letture di HDue Teatro 
Per info: https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01532  

LOMBARDIA  
Parco Letterario Regina Margherita e il Parco Valle Lambro, Parco di Monza  
Con la Villa Reale di Monza la regina Margherita di Savoia, prima regina, nella vita privata, nella 
vita del paese, nelle lettere e nelle arti, stabilì da subito un legame profondo. 
Insieme al re Umberto vi soggiornò ogni anno tra giugno e ottobre sino al 1900. Margherita aprì i 
saloni e i giardini a poeti, intellettuali, filosofi, scrittori, compositori e artisti che trovarono in lei una 
fonte di ispirazione e un modello di grazia ed eleganza. Il Parco di Monza rientra nel Parco Regionale 
Valle Lambro, una sorta di “lunghissima galleria verde” che parte da Milano e arriva nelle Prealpi. 
Grazie a una politica virtuosa di recupero ambientale e sociale, oggi il Parco Regionale Valle Lambro 
riafferma l’irrinunciabilità a quel bene comune che è l’ambiente e lascia a poco a poco riscoprire i 
suoi valori, le ville di delizia, l’archeologia industriale manifatturiera brianzola, i monumenti e 
le tracce di una storia fatta di fede, cultura e ambiente. 
 
Giovedì 21 marzo. La Casa della Poesia di Monza e il Parco Letterario Regina Margherita e Parco 
Valle Lambro si pongono lo scopo di incoraggiare il ritorno alla tradizione orale dei recital di poesia, 
promuoverne l’insegnamento, per ripristinare un dialogo tra la poesia e le altre arti come il teatro, 
la danza, la musica e la pittura, avvicinare le persone, creando un elevato valore sociale, dare alla 
poesia la capacità di comunicare i valori più profondi delle più diverse culture. 

http://www.parchiletterari.com/
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01532
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Il 21 marzo nella splendida Piazza Duomo di Monza ci sarà un Reading di poesia. L’iniziativa si 
realizza in collaborazione con il TEAROSE DELI. Conducono Antonetta Carrabs e Ettore Radice. 
I poeti che hanno aderito all'iniziativa sono: Silvia Messa, Iride Enza Funari, Alessandro Porto, 
Michele Fierro, Carlotta Oggioni, Jakob Panzeri, Agnese Coppola, Susan Moore, Rossana Bacchella, 
Anna Maria Gallo, Paola Perfetti, Giulia Occorsio, Luca Melzi, Patrizia Varnier, Margherita Bonfilio, 
Grazio Pellegrino, Claudia Gaetani, Giovanna Cimino, Fina Quattrocchi, Matteo Rusconi, Rosaria 
Munafo’, Anna Maria Rita Daina, Giovanni Gastel jr, Stefano k., Giovanna Barnoffi, Annamaria Citino, 
Giusy Guarino, Gian Piera Sironi, Marina Masotti, Umberto Barbera, Anna Vercesi, Angela (Previti) 
Caprino, Alessandro Villa, Kim De Renzio, Simona Marabese. 
Per info:   https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01518 
 

Parco Letterario Virgilio: pascoli, campagne e condottieri a Pietole, Borgo Virgilio 
(Mantova) 
Non lontano dal monumento a Virgilio dello scultore Paganini, inaugurato da Giosuè Carducci nel 
1884, a ridosso della strada lungo il Mincio si trova una pietra, per tradizione il 'sasso di Virgilio', 
dove il poeta si riposava durante le sue passeggiate. I luoghi di Georgiche e Bucoliche ricordati anche 
nell’Eneide sono presenti nel paesaggio di Borgo Virgilio nel cui territorio si trova la Virgiliana, una 
delle più belle residenze di campagna dei Gonzaga. Un percorso ciclopedonale conduce fino a 
Pietole, l'antica Andes luogo di nascita del poeta.  
Tra i terreni agricoli che conservano la vocazione all’allevamento e all’apicultura e nascosto dalla 
vegetazione è il forte di Pietole, colossale opera di difesa progettata da Chasseloup nel 1802 e futura 
sede del museo multisensoriale dedicato al poeta latino. 
 
Giovedì 21 marzo. Nell’ambito della Giornata della Poesia e delle Foreste, il Parco Letterario Virgilio: 
pascoli, campagne e condottieri al Forte di Pietole, organizza una giornata dedicata alle scuole della 
provincia di Mantova, coordinata insieme al Comune di Borgo Virgilio che segnerà l’inizio di una 
collaborazione continuativa nel solco dell’alternanza scuola-lavoro per il prossimo triennio.  
 
E' previsto un impegno di oltre cento studenti di Istituti Statali Superiori per ogni anno scolastico, 
che accompagneranno il piano di conoscenza e valorizzazione del Polo Culturale di Borgo Virgilio 
composto dal Museo Virgiliano, dal Forte di Pietole e dal Forte di Borgoforte.  
 
Nel corso della Giornata verrà illustrato presso il Forte di Borgoforte il progetto a cura di Stefano 
Mangoni, referente del Parco Letterario Virgilio; nel corso della manifestazione verranno eseguite 
letture sulla storia e le origini della comunità virgiliana, attraverso testi che riguardano il contesto 
storico e naturale, il sistema difensivo dei forti, con una particolare attenzione per Mons Virgilii e il 
paesaggio di Georgiche e Bucoliche 
Per info: https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01524  
 

LIGURIA 
Parco Letterario “Eugenio Montale e delle Cinque Terre”, Parco Nazionale delle Cinque 
Terre (La Spezia) 
Con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e le Comunità dei tre Comuni che ogni giorno si 
impegnano per preservare un Patrimonio dell’Umanità, il viaggiatore attento può ritrovare le 

http://www.parchiletterari.com/
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01524
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suggestioni e le tracce di uno dei più amati poeti del ‘900, il premio Nobel Eugenio Montale, in un 
contesto naturale e paesaggistico potente e in gran parte ancora intatto, cristallizzato nelle tele di 
Telemaco Signorini e Antonio Discovolo. Sono proprio questi “dorsi di colli e di cielo” che hanno 
ispirato molti versi del poeta, gli stessi riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1997 
e poi meritevoli di protezione ambientale con l’istituzione del Parco Nazionale e la sua Area Marina 
Protetta nel 1999. 
 
Il 30 marzo (ndr- esigenze organizzative e metereologiche), il Parco organizza al mattino due percorsi 
guidati con partenza alle 10.15 dedicati a Montale: La mia casa delle estati lontane e Le Pietre 
Parlano.  
I Percorsi saranno accompagnati dalle guide del Parco Nazionale, da Carlo Torricelli, naturalista, 
Cristina Currarini, esperta montaliana, e dalla Prof.ssa Anna Boato dell’ Università di Genova 
La presentazione del volume:  Monterosso. La riscoperta dell’antico tra ricerca e nuova progettualità 
concluderà la giornata nella cornice del Palazzo Comunale di Monterosso al Mare 
Per info:  www.parconazionale5terre.it comunicazione@parconazionale5terre.it  
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01520  

TOSCANA  
Parco Letterario Giosue Carducci, Castagneto Carducci (Livorno) 
In “quel tratto della Maremma che va da Cecina a San Vincenzo, è il cerchio della mia fanciullezza... 
Ivi vissi, o, per meglio dire, errai, dal 1838 all’Aprile del 1849. Le dolci colline, la Strada del Vino, i 
boschi, gli uliveti, le pinete ombrose, il canto delle cicale, le ampie spiagge su un mare cristallino, i 
castelli dei Della Gherardesca...” è lo scenario del Parco Letterario Giosue Carducci che caratterizza 
i borghi storici intorno a Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico. Un ambiente preservato ove 
Carducci, premio Nobel nel 1906, riconosceva l’essenza della natura fiera e cortese lungo il viale di 
cipressi più famoso d’Italia. 
 
Giovedì 21 marzo. L’associazione Culturale Messidoro in collaborazione con il Rifugio Faunistico 
Padule di Bolgheri ha deciso di celebrare questa giornata per domenica 24 marzo con un evento 
denominato “La poesia incontra la natura”, che prevede una visita all’interno dell’oasi con una 
guida ambientale del WWF e con gli operatori culturali dell’Associazione Messidoro.  
Il ritrovo sarà alle ore 14.00 presso il parcheggio dell’oasi faunistica. La giornata ha lo scopo di 
promuovere i luoghi che hanno ispirato le poesie di Carducci, in particolar modo, il territorio 
dell’Oasi di Bolgheri che ha mantenuto le caratteristiche dell’epoca carducciana, e la sua tanto cara 
Maremma che ha incorniciato i suoi anni più felici. Passeggeremo nel “verde piano ridente 
“assaporando le sensazioni che ispirarono il poeta ed osservando il nostro patrimonio ambientale 
che discende pian piano verso il “tosco mar”. Il rapporto con la natura è posto sempre all’inizio di 
ogni poesia di Carducci; essa non viene usata per cantare i successi della società ma diventa la 
cornice che racconta il quadro di una vita spesso disillusa. Questa iniziativa è l’occasione per tutti gli 
amanti della natura e della poesia per visitare un angolo di territorio incontaminato dove sarà 
possibile vedere animali e piante nel loro habitat naturale e respirare i profumi tipici della primavera 
in fiore.  
Per info tel 0565 765032 
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01519  

http://www.parchiletterari.com/
http://www.parconazionale5terre.it/
mailto:comunicazione@parconazionale5terre.it
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01520
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01519


     
 

 

I Parchi Letterari®  

Palazzo Firenze, Piazza Firenze 27 - 00186, Roma 
info 

www.parchiletterari.com 
 

6 

MARCHE 
Parco Letterario Giacomo Leopardi, Recanati (Macerata) 
A Recanati nella primavera del 1819 Leopardi scrive l'infinito. 
Leopardi definirà i suoi componimenti Idilli, non per il significato classico di descrizione di vita 
campestre, ma per quello di "situazioni, affezioni, avventure storiche del suo animo".  L'infinito trova 
il suo riferimento spaziale sull'ermo colle, il monte Tabor, sovrastante Recanati, dove Leopardi 
passeggia e medita.  
Giovedì 21 marzo Le celebrazioni del bicentenario dalla stesura de l’Infinito continuano anche e 
soprattutto Il 21 marzo, Giornata mondiale della poesia. Recanati dal 21 al 24 marzo diventerà 
palcoscenico per conferenze, spettacoli, concerti dove ragionare sul tema dell’infinito in tutte le arti 
nella letteratura, nella matematica, nella musica, nell’arte.  
Un lungo weekend animato da iniziative che vedranno come protagonisti personalità del mondo 
della cultura salire sul palco del Teatro Persiani o nel museo di Villa Colloredo Mels. Vittorio Sgarbi, 
Davide Rondoni, Remo Anzovino, Antonino Zichichi, Gianmarco Tognazzi e Francesca Merloni, Paolo 
Crepet sono solo alcuni dei nomi che dialogheranno sull’infinito.  
Nell'ambito delle manifestazioni gli alunni delle scuole saranno i protagonisti delle Invasioni 
Poetiche. 
A partire dalle ore 9.00 una disseminazione di versi sarà accompagnata da una coreografia dedicata 
a Giacomo Leopardi e all'infinito e dal lancio di palloncini contenenti messaggi poetici. I “versi al 
vento” verranno liberati presso i Giardini Pubblici del Plesso di San Vito, il Colle dell’Infinito e le vie 
della città. 
Per approfondimenti, prenotazioni e orari: https://www.infinitorecanati.it/  
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01523  

LAZIO 
 

Abbiamo bisogno di poesia! Leggere: tutti e Libreria Eli di Roma 
Roma. Leggere: tutti in collaborazione con la Libreria Eli 
Viale Somalia 50, Roma. Ore 18.00 
Continua la collaborazione tra Leggere: tutti, mensile del libro e della lettura e I Parchi Letterari.  
In occasione della Giornata mondiale della Poesia, il 21 marzo, Leggere tutti in collaborazione con 
la Libreria Eli organizza una grande festa in omaggio ad Alda Merini, con poeti, parole, musica e 
tante sorprese.  
 
Giovedì  21 marzo sarà la giornata mondiale della Poesia e anche la ricorrenza della nascita di Alda 
Merini. Il mensile Leggere:tutti e la Libreria Eli hanno deciso di dar vita a Roma a un evento 
assolutamente in controtendenza rispetto alla realtà di oggi: in un mondo “urlato”, caratterizzato 
dal culto dell’immagine, dell’apparire, giocato sul presente e sulla presenza, non solo fisica ma 
soprattutto sui social (Twitto, quindi sono!), la Poesia è una necessità, una reazione a ciò che distrae 
dall’essenziale portandoci nel fondamentale spazio della riflessione. “Per noi SOCIAL – indica Sergio 
Auricchio di Leggere tutti – vuol dire socialità, tra persone fisicamente vicine e non estranee e 
lontane, per questo invitiamo tutti i partecipanti a non usare i social durante l’incontro. Il 
programma che abbiamo ideato punta a suscitare emozioni attraverso le parole, ma anche sorprese. 
I protagonisti in una sorta di happening saranno i Poeti, ma non solo: saranno coinvolti attori, 

http://www.parchiletterari.com/
https://www.infinitorecanati.it/
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01523
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scrittori, cantautori, musicisti tutti ci porteranno dei regali e loro stessi donando li riceveranno. 
Abbiamo bisogno di Poesia!”. 
 
Durante la serata, presentata da Gino Manfredi, 10 Poeti “regaleranno” le loro Poesie: Simone Di 
Biasio, Marco Giovenale, Daniela Attanasio, Franco Buffoni, Nicola Bultrini, Silvia Bre, Claudio 
Damiani, Ennio Cavalli, Michela Zanarella e Ginevra Lilli. 
 
Ed ancora: Tiziana Bagatella, Omaggio ad Alda Merini, Mimmo Locasciulli, Poesia e Canzoni 
d’Autore, Annalisa Nicastro, Lancio del concorso Poetry Card, Antonio Paolini, Degustazione di vini 
e Poesie, Gianni Zagato, La Poesia nelle opere di Rossini, Fiorella Cappelli, La Poesia In Vernacolo, 
Flaminia Cruciani, Lezioni di Immortalità: la Poesia dell’Archeologia, Lucilla Noviello In occasione 
della X edizione della nave dei libri per Barcellona: Le rose e le parole  
E per concludere, degustazione di Assenzio… il liquore dei Poeti maledetti! 
Pe info: https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01536 
  http://www.leggeretutti.net/site/abbiamo-bisogno-di-poesia-2/  
 

Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, Ostia (Roma) 
Da luogo di morte e di degrado a esempio di recupero ambientale, il sito dove venne realizzato dallo 
scultore Mario Rosati un monumento a ricordo del tragico evento che spezzò la vita di Pasolini, si 
trova in mezzo a un territorio ampio e ricco di contraddizioni. Proprio quell’opera che negli anni 
divenne il simbolo di un’area lasciata nel più completo abbandono, è oggi al centro di un’Oasi 
naturale protetta gestita dai Volontari del Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia a ridosso della 
michelangiolesca Tor San Michele e di Ostia Antica.  
Senza dimenticare i quartieri della periferia urbana, il Parco Letterario si muove con proposte che 
evidenziano le ricchezze ambientali e architettoniche di Ostia, le assecondano o denunciano 
utilizzando l’abbondante letteratura che le riguarda e di cui Pasolini è il primo autore.  
Programma in definizione 
Chm Lipu Ostia: tel 379 120 5540 
http://www.parchiletterari.com/parchi/pasolini/index.php  

ABRUZZO 
Parco Letterario Gabriele d’Annunzio, Anversa degli Abruzzi (L’Aquila) 
L’antico abitato di Anversa è adagiato su uno sperone roccioso, a 660 metri d'altitudine e domina 
l'ultimo tratto delle suggestive Gole del Sagittario, oggi Riserva Naturale del WWF. Attraversata dalla 
tortuosa strada che costituisce la cerniera naturale tra la Valle Peligna e la valle superiore del 
Sagittario, Anversa fu scelta da Gabriele d'Annunzio (1863-1938) per l'ambientazione de La fiaccola 
sotto il moggio, “la perfetta delle mie tragedie”. Da sempre luogo di richiamo di letterati, botanici, 
artisti e viaggiatori, il paese ha fornito l’ispirazione anche a Maurits Escher che dal piccolo nucleo di 
Castrovalva, antichissimo borgo a 820 metri di quota, ammirava il paesaggio delle Gole fino a 
Cocullo, il paese cui San Domenico donò un proprio dente facendo scaturire nella popolazione una 
fede che andò a soppiantare il culto pagano della dea Angizia, protettrice dai veleni, tra cui quello 
dei serpenti.  
22 - 24 marzo. Corso Base per il Monitoraggio Faunistico in programma ad Anversa dal 22 al 24 
Marzo promosso dalla Riserva Naturale e Oasi WWF “Gole del Sagittario”.  

http://www.parchiletterari.com/
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01536
http://www.leggeretutti.net/site/abbiamo-bisogno-di-poesia-2/
http://www.parchiletterari.com/parchi/pasolini/index.php
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In occasione della 1° Giornata delle Riserve Culturali che riuniscono Riserve Statali e Parchi Letterari, 
della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall’Unesco e della Giornata Internazionale delle 
Foreste indetta dalle Nazioni Unite, la  Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario 
in collaborazione con il Parco Letterario Gabriele d'Annunzio, danno il via il primo corso base di 
monitoraggio faunistico volontario, organizzato anche in collaborazione con la Stazione 
Ornitologica Abruzzese.  
Il corso è rivolto a tutti, studenti o appassionati che desiderano formarsi e partecipare attivamente 
alle attività di monitoraggio faunistico e controllo del territorio organizzate dalla Riserva attraverso 
l’apprendimento delle principali tecniche di censimento di cervo, capriolo, cinghiale, orso, lupo, e 
specie ornitiche tipiche degli ambienti rupicoli.  
Per maggiori informazioni e iscrizioni si può scrivere all'indirizzo  
riservagolesagittario@gmail.com  o contattare il numero 320/5662061 dal lunedì al venerdì orario 
ufficio. 
Per info https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01525 
 

BASILICATA 
 Parco Letterario Carlo Levi di Aliano (Matera) 
Nel Parco Letterario Carlo Levi, rivivendo emotivamente luoghi ed eventi descritti nel Cristo si è 
fermato a Eboli si coglie nell’opera di Levi il sentimento poetico e il suo profondo amore per la terra 
lucana e la sua gente. Aliano, con le sue case dalle magiche facciate dalle cui piccole finestre, occhi 
stregati che sormontano archi immensi come bocche, si spazia sull’infinita distesa delle argille aride, 
ondulanti nel sole a perdita d’occhio, ed è un esempio di recupero e conservazione ambientale. Il 
silenzio delle montagne, la solitudine dei paesi arroccati sui monti, le infinite distese di argilla, i fiumi 
lenti e sornioni della valle dell’Agri e del Sauro ed ancora le leggende dei briganti, delle fate, dei lupi 
mannari e delle streghe sono tutti elementi che raccontano e suscitano nel visitatore le stesse 
emozioni di meraviglia e stupore provate da Levi all’inizio del suo confino. 
Giovedì 21 marzo il Sistema Museale di Aliano garantirà l’apertura gratuita dei suoi tesori. Un 
percorso che include la visita la Casa Museo di Carlo Levi, la Pinacoteca Carlo Levi, il Museo della 
Civiltà contadina, il Museo Paul Russotto. (Mattino ore 10.30 - 12.30 Pomeriggio ore 16.30 - 19.30) 
Per  info: https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01526 
 

Parco Letterario Albino Pierro, Tursi (Matera) 
“Quella di Tursi, il mio paese in provincia di Matera, era una delle tante parlate destinate a 
scomparire. Ho dovuto cercare il modo di fissare sulla carta i suoni della mia gente”. Così Albino 
Pierro spiegò la svolta dialettale della sua poesia per cui venne più volte candidato al Nobel per la 
Letteratura. In dialetto descrive Tursi, un incredibile esempio di architettura spontanea ricca di 
volte, vicoli, grotte e scale, tra cui le petrizze, una ripida strada realizzata nel ‘600 da Carlo Doria con 
lo stesso numero di gradini di quel Palazzo Doria che a Genova venne in seguito chiamato Palazzo 
Tursi. In alto domina il rione della Rabatana (dal saraceno Rabat), circondato dai burroni, le 
Jaramme cantate dal poeta. Sede del Parco è la casa di Albino Pierro (‘u paazze), da cui si gode di 
una suggestiva vista sui calanchi verso il Santuario di Anglona (VII XII sec), sorto sulle rovine della 
colonia greca di Pandosia. 
 

http://www.parchiletterari.com/
mailto:riservagolesagittario@gmail.com
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Giovedì 21 marzo la casa museo di Albino Pierro sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. 
Inoltre il nuovo “Percorso della poesia pierriana” con le targhe letterarie posizionate in vari luoghi 
del borgo (è possibile procurarsi l’applicazione su www.albinopierro.it ) renderà la visita di Tursi 
indimenticabile. 
Per info centrostudi.apierro@gmail.com , cell 333 6401629 
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01527 
 

Parco Letterario Isabella Morra, Valsinni (Matera) 
Attorno alla vicenda umana e poetica di Isabella Morra, una delle voci liriche più importanti del XVI 
secolo la cui produzione fu molto apprezzata da Benedetto Croce, il Parco Letterario propone 
percorsi che si dispiegano dal cuore del borgo medioevale di Valsinni fino al castello, dimora dei 
Morra.  
Esplorando vicoli e viuzze del centro storico, il visitatore viene accompagnato da menestrelli e 
rappresentazioni teatrali che in un clima suggestivo fanno rivivere le tragiche vicende del destino 
della giovane poetessa, prima reclusa per futili “ragioni d’onore” e poi uccisa dai fratelli a 25 anni 
per aver stretto una relazione con un nobile spagnolo non gradito alla famiglia. 
Giovedì 21 marzo, nel corso della mattinata, a partire dalle ore 10, è previsto un incontro aperto al 
pubblico presso l’Istituto Comprensivo I. Morra, dove saranno presenti gli alunni della scuola 
media ed elementare. Si parlerà di Isabella e di poesia, e i ragazzi leggeranno e commenteranno le 
poesie della Morra. L’animatrice del Parco Letterario, la bravissima Piera Chierico, scriverà e leggerà 
per l’occasione un testo teatrale. 
Nel corso della intera giornata sarà possibile effettuare una visita guidata del Castello di Valsinni 
dalle ore 10. 00 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01529 

CALABRIA 
Parco Letterario Ernst Bernhard, Ferramonti di Tarsia (Cosenza) 
“…ci andò col suo I CHING e il suo diario, deciso a vivere in modo consapevole e significativo ciò che 
il destino gli avrebbe portato." Ernst Bernhard (Berlino, 1896 – Roma, 1965) fu pioniere del pensiero 
junghiano. Intorno al gruppo dei suoi pazienti e allievi, “quasi una scuola pitagorica”, gravitarono 
personaggi della cultura italiana da Natalia Ginzburg a Bobi Bazlen, da Federico Fellini a Giorgio 
Manganelli, Olivetti, Rosselli. 
Tra il 1940 ed il 1941 fu imprigionato come “straniero nemico” nel campo di internamento di 
Ferramonti di Tarsia (Cs), il più grande campo italiano per Ebrei stranieri e deportati politici. Dopo il 
1945, delle 92 baracche si conservò poco e con loro rischiava di scomparire anche la memoria delle 
persone che furono costrette a soggiornarvi. Il Campo di Ferramonti fu "l'unico esempio di un vero 
campo di concentramento costruito dal governo fascista a seguito delle leggi razziali e rappresenta 
storicamente il più grande campo di internamento italiano.  
 Giovedì 21 marzo  
Ore 10.00 Piccolo Teatro Popolare - Tarsia Comune di Tarsia, Parco Letterario Ernst Bernhard e 
Scuola secondaria di primo grado di Tarsia presentano "L'Infinito nel mondo", lettura plurilingue 
(latino, italiano, inglese, francese, tedesco,...).  
Gli alunni della scuola secondaria di Tarsia proporranno la loro versione de L'Infinito in dialetto 
tarsiano.  

http://www.parchiletterari.com/
http://www.albinopierro.it/
mailto:centrostudi.apierro@gmail.com
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01527
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01529
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L'evento si inscrive nell'ambito delle celebrazioni leopardiane per un "compleanno" speciale: i 200 
anni dalla composizione dell'idillio più bello e universalmente noto! 
I versi di questa poesia emozionano sempre perché in ognuno di noi c'è la tensione verso l'infinito. 
Il Museo della Memoria di Ferramonti di Tarsia, sito nel Parco Letterario Ernst Bernhard, rimarrà 
aperto per visite guidate dalle 9 alle 18.00 
Durante la giornata verranno proiettati film inerenti il tema della promulgazione delle leggi razziali 
in Italia. Saranno altresì disponibili per la consultazione i testi scritti da Ernst Bernhard. 
Le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati coincidono con due importanti 
aree umide poste lungo il corso del fiume Crati: il Lago di Tarsia, grande invaso a monte della diga 
delle Strette di Tarsia, ricadente nel territorio dei comuni di Tarsia e di Santa Sofia d'Epiro, e la Foce 
del fiume Crati, ricadente nel territorio dei comuni di Corigliano Calabro e di Cassano allo Ionio (tra 
le frazioni Thurio e Laghi di Sibari). L’estensione delle due aree è nell’insieme di circa 600 ettari e la 
loro gestione è attribuita ad Amici della Terra Italia. 
Per info https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01530 
 

SICILIA  
Parco Letterario Battaglia, Aliminusa (Pa) 
In Sicilia, tra Cefalù e le Madonie, alle spalle del meraviglioso scenario del Monte San Calogero, e le 
strette e tortuose strade della leggendaria Targa Florio che tagliano i campi gialli della campagna 
siciliana, sorge la piccola Aliminusa (Pa) con il suo Parco Letterario intitolato a Giuseppe Giovanni 
Battaglia. Battaglia, poeta, drammaturgo e scrittore apprezzato da Pasolini, Sciascia e altri grandi 
intellettuali italiani. La poetica di Battaglia si fa spazio tra la sua forte identità di cultura contadina e 
la sua difficile assimilazione del mondo urbano e industriale le cui scioccanti evoluzioni sociali il 
Poeta predisse e denunciò. Se Battaglia prende la strada della città, il suo cuore resta legato alla sua 
magnifica terra, La terra vascia de La Piccola valle di Alì, e, con essa, ai suoi volti, alla sua religione, 
ai suoi riti, alla dignitosa generosità dei suoi abitanti. Sciascia, leggendo le opere del Poeta G.G. 
Battaglia, lo definì il poeta contadino, il poeta della terra.  
Ecco perché il Comune di Aliminusa ha realizzato un Centro Visite del Parco Letterario dove si può 
passeggiare in un ambiente incontaminato e leggere le più importanti poesie del poeta.  
 
Giovedì 21 marzo verrà aperto ai visitatori il Centro Visite del Parco Letterario per passeggiare in un 
ambiente incontaminato e leggere le poesie in un percorso guidato. Si offre la possibilità di 
conoscere la poetica di Battaglia e la cultura contadina con un percorso sensoriale che con le poesie 
arriva alla stanza del Poeta, per poi visitare le case contadine rimaste intatte dagli anni sessanta e 
lo zoo contadino amato dai più piccini e non solo. 
Per info parcobattaglia@libero.it 
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01531 
 
 

SARDEGNA 
Parco Letterario Grazia Deledda, Galtellì (Nu) 
Canne al vento, il romanzo che più di tutti ha contribuito all'assegnazione a Grazia Deledda (1871-
1936) del premio Nobel nel 1926, sembra rivivere negli scorci dell’antica Galte, nei suoi colori, nei 

http://www.parchiletterari.com/
mailto:parcobattaglia@libero.it
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suoi sapori, nei siti archeologici e nelle suggestioni dei panorami del Monte Tuttavista e del Golfo di 
Orosei. Una semplice passeggiata finisce col trasformarsi in una caccia ai tanti tesori di un paese 
incantato ricco di antiche case restaurate ed aperte ai visitatori che vi riscoprono i verdi cortili e i 
tanti oggetti di uso quotidiano, testimonianze ancora vive nella memoria. Tra la Cattedrale pisana e 
San Pietro, la casa delle dame Pintor, l’orto di Efix e gli eleganti palazzetti di quella nobiltà rurale 
decaduta ispiratrice della Deledda, a Galtellì accade ancora spesso di imbattersi in esibizioni quasi 
spontanee de’ Sos Tenores - Canto a Tenore -, un’arte senza tempo riconosciuta dall’Unesco 
“Patrimonio immateriale dell'Umanità”. 
21 marzo. RACCONTI FANTASTICI DAL MONDO DI GRAZIA  
Un itinerario fiabesco tra personaggi fantastici e mondi magici per far conoscere Grazia Deledda 
anche ai bambini. Non una semplice visita guidata ma un'immersione nei luoghi fatati delle novelle 
deleddiane. Due personaggi leggendari accompagneranno i piccoli ospiti durante il percorso con 
brevi letture animate, narrando sogni e aspirazioni della scrittrice bambina.  
ll percorso alternerà alle letture l'illustrazione di alcuni dei luoghi raccontati dalla penna incantata 
di Grazia, come le singolari domus de janas. In occasione della Giornata Internazionale della Poesia 
si terminerà nello spazio verde della Biblioteca Comunale dove, in collaborazione con la 
bibliotecaria, ci sarà un momento dedicato alla poesia seguito da una semplice e tipica merenda 
offerta ai piccoli.  
 
23 marzo PASSEGGIANDO CON GRAZIA  
Visita guidata nel borgo di “Canne al Vento”. La voce narrante di "Grazia Deledda" e la guida 
accompagneranno il visitatore tra le vie del centro storico di Galtellì alla scoperta dei luoghi narrati 
nel romanzo della scrittrice nuorese. Dagli affreschi dell’antica Basilica pisana alla Chiesa del Cristo 
dei miracoli passando per la Casa “ad un sol piano”, dimora della famiglia Pintor. Una passeggiata 
animata tra le pagine di un libro!!!  
NB: dal 23 marzo al 31 maggio tale visita sarà fattibile tutti i sabato su prenotazione 
Per info 
https://www.parchiletterari.com/evento.php?ID=01533 

Parco Letterario Giuseppe Dessì, Villacidro (Su) 
Le opere e la figura di Giuseppe Dessì, i luoghi, le persone, i territori di Villacidro, Arbus, Buggerru, 
Fluminimaggiore, Guspini, San Gavino, Gonnosfanadigala, da lui amati e raccontati, rientrano in un 
progetto ampio e ambizioso del Parco Geominerario della Sardegna e della Fondazione Giuseppe 
Dessì, in collaborazione con Regione Sardegna e il Comune di Galtellì con il Parco Letterario Grazia 
Deledda.  
Il secondo Parco Letterario di Sardegna nasce sotto i migliori auspici: tre grandi Enti ricchi 
di esperienza e di storia, il Parco Geominerario, la Fondazione Dessì, il Parco Letterario 
Grazia Deledda di Galtellì; due nomi fondamentali della letteratura italiana ed europea; storie e 
luoghi tra i più belli e incontaminati del Mediterraneo; legami europei tra cui, solo per citarne uno, 
il Parco Letterario Johan Falkberget dedicato all'autore norvegese che, come Dessì, spese molto 
della sua opera per gli abitanti e i minatori di Røros, anche esso Parco Geominerario Unesco.  
Programma in definizione 
Per info: 
https://www.parchiletterari.com/parchi/giuseppe-dessi-072/index.php 
 

http://www.parchiletterari.com/
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NORVEGIA 
Parco Letterario Pietro Querini, Røst Norvegia  
Il 25 aprile 1431 il Patrizio Veneziano Pietro Querini, salpò da Candia verso le Fiandre con un carico 
di Malvasia e altre mercanzie. Il 14 settembre, superato Capo Finisterre, vennero sorpresi da terribili 
tempeste e furono trascinati a nord dell'Irlanda. I pochi superstiti, naufragarono  tra il 5 e il 6 gennaio 
1432 sullo scoglio deserto di Sandøy, nell'arcipelago norvegese delle Lofoten, oltre il Circolo Polare 
Artico, dove sopravvissero mangiando " vermicelli, chiocciole e conchiglie..."...per essere poi salvati 
dai pescatori della vicina isola di Røst dediti alla pesca del merluzzo e alla sua all'essiccazione. Sui 
quattro mesi permanenza il Querini scrisse la prima relazione scritta sulla popolazione e  il territorio 
delle Lofoten  per il Senato di Venezia ancora oggi conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 
Nacque così il florido commercio dello stoccafisso apprezzato  in gran parte dell’Italia interna.  
Per info 
http://www.parchiletterari.com/parchi/grazia-deledda/index.php 
https://rost.kommune.no/hva-er-en-litteraturpark/category993.html 
 

Parco Letterario Johan Peter Falkberget , Røros, Norvegia 
Romanziere norvegese, Johan Peter Falkberget è nato a Rugldalen, territorio di Glåmos, nei pressi 
di Røros ( Patrimonio Unesco) il 30 settembre 1879. Fu in giovinezza minatore, poi giornalista 
socialista. I  suoi primi racconti (Svarte Fjelde, Terre nere, 1907; Mineskudd, La Mina, 1908; Ved den 
evige Sne, Presso le nevi eterne, 1908; Urtidsnat, Notte delle origini, 1909, ecc.) rendono in uno stile 
duro e con colori a tratti violenti l'aspra lotta per la vita.  
Falkberget non dimentica mai le sue radici familiari. Tra minatori e contadini, i suoi racconti 
descrivono meticolosamente la dura vita del suo paese natale. I dipinti in colori vivaci e le precise 
sfumature della vita popolare hanno portato lo scrittore nel firmamento della letteratura norvegese 
del dopoguerra. 
21 marzo Visita alla casa di Falkberget e distribuzione dei pieghevoli del Parco Letterario (in 
norvegese) redatti a cura della Den Norske Kirke (Roros meniget). 
http://www.parchiletterari.com/parchi/johan-peter-falkberget-057/index.php  
 
Nota: 
Non tutti i Parchi Letterari sono riusciti ad organizzare manifestazioni dedicate alla Giornata del 21 
marzo. Malgrado ciò tutti i Parchi Letterari sono fruibili secondo gli orari e le caratteristiche di 
ciascuno. https://www.parchiletterari.com/dove-sono-parchi-letterari.php  
 

http://www.parchiletterari.com/
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