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Terre di Dante, turisti sulle tracce del Sommo
Poeta, anche nel territorio di Forlì

La riscoperta delle terre
dantesche potrebbe essere un
ottimo volano anche per la
Romagna, Forlì compresa
In Provincia un incontro per costituire un Club di Prodotto
FORLI’ - A lato del campanile di San Mercuriale è posta una piccola lapide che riporta i tre endecasillabi
che Dante Alighieri ha dedicato a Forlì: “la terra che fè già la lunga prova /e di franceschi sanguinoso
mucchio/sotto le branchie verdi si ritrova” (Inferno canto XXVII 43-45).

Altre lapidi con testi del sommo poeta, o che indicano il suo passaggio, sono presenti in altri punti della città
e in molte località della Romagna. Esse testimoniano come la nostra terra sia diventata, da un certo momento
in poi, una seconda patria per Dante perché il poeta non poteva rientrare a Firenze per motivi politici.
In occasione del settecentocinquantesimo della sua nascita (2015) e del settecentesimo della morte (2021) è
stato istituito il Parco Letterario "Le Terre di Dante", che comprende gran parte del territorio romagnolo, allo
scopo di continuare a studiare e conoscere il grande scrittore e nel contempo promuovere le nostre zone dal
punto di vista turistico, cercando di richiamare in Italia e in Romagna dov'è sepolto (la tomba si trova com'è
noto a Ravenna) una gran parte di coloro che nel mondo, oltre all'Italia, amano e studiano il letterato
fiorentino. Per avere una realtà più strutturata capace di promuovere turismo è stato ipotizzato di costituire
un Club di prodotto, così come disciplinato dalla legislazione della Regione Emilia - Romagna.
Per sondare la disponibilità di operatori privati, associazioni, enti è stato promosso un incontro che si terrà
giovedì 26 marzo 2015, alle ore 10.00, presso la sala ex consiglio dell'Amministrazione Provinciale di
Forlì - Cesena, piazza Morgagni 9, Forlì. Dopo il saluto introduttivo del presidente della Provincia di Forlì -

Cesena Davide Drei, interverranno e relazioneranno: Gabriele Zelli, consigliere provinciale con delega alla
cultura e al turismo: Dante e l'Acquacheta, Dante e Forlì; Giuseppe Chicchi, presidente Associazione
Amici di Dante 2015 - 2021:Terre di Dante 2021: proposta di costituzione "Club di prodotto"; Orazio
Marchi, guida turistica: Sulle tracce di Dante lungo le valli forlivesi: aspetti storici e curiosità; Attilio
Moroni, responsabile marketing: "Parco letterario "Le terre di Dante": come partecipare al Club di prodotto
per lo sviluppo del turismo culturale nell'area del forlivese".
Al termine dell'incontro gli interessati potranno manifestare la propria intenzione ad aderire al club di
prodotto.
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Ti potrebbe interessare anche
La chiesa di Polenta torna agli antichi splendori
Sono serviti circa 700 mila euro ma la chiesa è tornata ad essere un luogo di culto di grande splendore,
seppur nella sua semplicità. Si inaugura domenica 27 maggio alle ore 16.00 la ritrovata pieve di San Donato,
a Polenta. I primi interventi “in epoca moderna” dell’edificio risalgono al 2004 quando le prime opere
furono mirate al consolidamento della struttura, al fine di evitare che le lesioni potessero far peggiorare la
precaria staticità della chiesa.
"Quello che ancora vive - il salvamento del Generale Garibaldi nelle terre di Romagna"
E' in programma per martedì 29 novembre 2011, alle ore 20.45, presso il Circolo ENDAS "Tonino Spazzoli"
di Coccolia - via Ravegnana 851, la presentazione del libro:"Quello che ancora vive - Il salvamento del
Generale Garibaldi nelle terre di Romagna".
"Ricordando, recitando, cantando, Aldo Spallicci”
Questo il titolo dell’iniziativa in programma questa sera alle ore 20,45 nella Sala Comunale di Via Pistocchi
41/a a San Pietro in Vincoli , per ricordare la figura di Aldo Spallicci
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