ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era”
Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille
Cod. Fisc.92051880521
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 10
Oggi, Lunedì 11 Novembre 2013, alle ore 17, nei locali della Biblioteca Comunale “Idilio Dell’Era”
di Sovicille si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti:
Francesco Rossi(Presidente)
Marco Fioravanti

si

Giuseppe Gugliotti
Fausto Landi (Vice Presidente)

si

Alfredo Franchi

si

Giovanni Bellumori
Marco Capecchi(Tesoriere)
Rosalda Bologni(Segretario)
Moreno Lifodi
Fabio Vignoli
Svolge le funzioni di Segretario Fausto Landi
Considerata la non presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta a titolo informativo sui seguenti punti posti all’ O.D.G.:
123456789-

Approvazione del Verbale della seduta precedente
Idea di un Parco Letterario Idilio Dell’Era sulla Montagnola senese
Corso per l’Università Popolare di Chiusi sul tema: Idilio Dell’Era poeta, scrittore, sacerdote
Aggiornamento della biografia, della cronologia di Idilio Dell’Era e del sito
dell’Associazione (informativa)
Conferenza a UNITRE di Grosseto per il 23 Settembre rendiconto.
Nuove pubblicazioni e cena per i soci.
Rendiconto sul Corpus Jesuatorum del Beato Colombini e dei Gesuati.
Comunicazioni del Presidente (Pieve di Molli, Chiesina di Toiano e altre eventuali)
Varie ed eventuali.

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente Il Presidente dà lettura del verbale

della riunione del Consiglio Direttivo n° 8 del 19 Aprile 2013
Si rinvia.
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2) Idea di un Parco Letterario Idilio Dell’Era sulla Montagnola senese

Il Presidente propone di promuovere, come Associazione, l’idea di istituire sulla Montagnola un
PARCO LETTERARIO IDILIO DELL’ERA, anzi di fare della Montagnola un PARCO a
salvaguardia dei valori paesaggistici, antropici, culturali e spirituali della Montagnola senese, terra
che è stata con i suoi eremi e monasteri (Lecceto, S.Leonardo al Lago, S.Lucia, la tebaide ma anche
con le sue pievi, come Ponte allo Spino, e con i luoghi d’intorno:Monastero, S. Bonda, Belcaro)
terra di mistici e di Santi. La bellezza e la unicità della Montagnola è stata immortalata dall’opera
letteraria di Idilio Dell’Era che tanto è stata ispirata da questi luoghi. Tramite, l’amico Giuseppe
Gugliotti si è concordato di prendere contatti con il Presidente dei Parchi Letterari Italiani Stanislao
de Marsanic che, con la sua Società Paesaggio Culturale Italiano, ha una convenzione con la Società
Dante Alighieri di Roma per la tutela del marchio dei parchi letterari Italiani.
Da questa collaborazione sono nati in pochi anni, in diverse parti d’Italia, numerosi PARCHI
LETTERARI su certe località i cui territori erano stati descritti determinati autori.
“I Parchi Letterari sono percorsi ed itinerari attraverso i luoghi di vita e di ispirazione dei
grandi scrittori di tutti i tempi. Città, piazze, ma anche paesaggi, campagne e quant’altro si ritrova
raccontato in un testo, diventano patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzato e
reso fruibile ai visitatori attraverso una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria mediante
attività culturali e manifestazioni immaginifiche ideate per far conoscere gli scrittori e i loro luoghi
d’ispirazione. La proposta intende far rivivere attraverso percorsi sensoriali il ricordo di molti
letterati e di far provare, gustare, sentire, toccare ed osservare tutto ciò che ha portato un autore a
scrivere pagine storiche della letteratura. I Parchi Letterari permettono di conoscere l’autore nella
sua dimensione umana: i suoi pregi, i suoi difetti, le sue debolezze che lo rendono più vicino al
pubblico: un Parco Letterario è fatto di accoglienza, di visite guidate, di eventi spettacolarizzati, e
prevede attività enogastronomiche e di artigianato. Uno strumento idoneo per la valorizzazione del
territorio e la messa in rete di attività finalizzate alla salvaguardia, alla promozione e valorizzazione
del patrimonio culturale, in linea con le Convenzioni Unesco”.
La proposta del PARCO LETTERARIO (che ci è venuta dal Comune di Aliminusa in Sicilia), dice il Presidente - la trovo interessantissima per adattarla al nostro caso: fa proprio al caso nostro
l’idea di realizzare IL PARCO LETTERARIO IDILIO DELL’ERA sulla Montagnola senese
(coinvolgendo le tre amministrazioni comunali che fanno capo alla Montagnola : Sovicille, Colle e
Monteriggioni). La scelta della Montagnola è determinata non solo dal fatto che Dell’Era si può
definire il poeta della Montagnola , in quanto è stato ispirato fortemente nei suoi scritti dai luoghi
della Montagnola, ma anche per l’immenso patrimonio Spirituale, naturalistico e di civilità che vi è
racchiuso in questa parte di territorio di Siena. Mi riferisco ai luoghi in cui si è concentrato il
misticismo senese: l’Eremo Lecceto, S. Leonardo al lago, la Pieve di Ponte allo Spino, Molli,
Cetinale e la tebaide, le tante chiesine della montagnola, le sue strade, i suoi boschi che fanno un
tutt’uno con le ville e i castelli di questa stupenda zona. Il Parco Letterario Idilio Dell’Era dovrà
salvaguardare tutto questo per costituire così un luogo di attrattiva per chi viene da fuori, turisti
ecc.. I nostri paesini, che – come scriveva Dell’Era hanno nomi poetici introvabili: Celsa, Pernina,
l’eremo sul dirupo, Cetinale, Cerbaia, Semignano, Personata, Personatina, Poggiarello, San Giusto,
Toiano , le cui case, le cui mura, le cui strade e sentieri hanno un fascino loro proprio, dovranno
essere inclusi nel Parco letterario che dovrà essere salvaguardato per come ce l’hanno conservato e
lasciato i nostri padri.
Una mano per portare avanti il progetto ce la dovrebbe dare, insieme alla Società Dante Alighieri,
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l’UNESCO, nella persona di Mario Ascheri che – credo – è il Presidente della sezione di Siena
(bisognerà parlargliene). Il nostro scopo dovrebbe essere quello di cercare di farne un progetto di
tipo europeo.
Spero che i sindaci della zona, chiunque essi siano, dopo le prossime elezioni, possano capirne
l’importanza e farlo proprio per alzare il livello della proposta culturale ed economica della nostra
zona.
La proposta potrà essere ratificata dall’ Assemblea dell’Associazione che faremo prossimamente.
3) Corso per l’Università Popolare di Chiusi sul tema: Idilio Dell’Era poeta, scrittore,

sacerdote
IDILIO DELL'ERA, POETA, SCRITTORE E SACERDOTE
Il corso che abbiamo proposto al Comune di Chiusi per l’Università Popolare è di durata: 22 ore
Il corso presenterà (se si raggiungerà il numero degli iscritti per attivarlo min. 11) lo scrittore e
poeta toscano Idilio dell'Era (Chiusi, 1904 - Manziana - Roma, 1988) con 11 lezioni complessive
(di 2 ore cad.) da parte di 4 docenti: prof. Landi, Rossi, Fioravanti e Franchi. Le lezioni toccheranno
i vari aspetti della sua formazione intellettuale e umana (poesia, narrativa, saggistica) e della sua
vasta produzione letteraria, soffermandosi sulle opere più belle e sugli inediti.
Prof. Franchi le lezioni del prof. Franchi (tot. 6) si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(lezioni ogni 15 giorni)
Prof. Fausto Landi 6 ore:
1) La vita di Idilio Dell'Era, 2) La mia Toscana, 3) Malavalle e altre prose
Prof. Alfredo Franchi 6 ore:
1) Formazione e personalità di Idilio Dell'Era, 2) Parola e poesia, 3) Paesaggi mistici
Prof. Francesco Rossi 6 ore
IL MISTICO CANTO di Idilio Dell'Era (1929-1983)
1) Le poesie giovanili , 2) le poesie della maturità, 3) le raccolte manoscritte: Il Libro Dei
Segni Celesti e Itinerario Poetico 1966-1978
Prof. Marco Fioravanti 4 ore
Il cattolicesimo di Idilio Dell'Era dal "Frontespizio" (1936-1940) al "Giornale del Popolo di
Lugano" (1947-1974)
4) Aggiornamento del sito e della biografia- cronologia di Idilio Dell’Era (informativa)

Il presidente comunica che è stato portato a termine il lavoro sulla CRONOLOGIA-BIOGRAFIA di
Idilio Dell’Era. Sono circa 90 pagine con importanti novità. Il lavoro è stato messo a disposizione
nel Sito dell’Associazione www.idiliodellera.org che è stato rinnovato e aggiornato in molte sue
parti.
5) Conferenza a UNITRE di Grosseto per il 23 Settembre.

Il Presidente comunica che la Direttrice di UNITRE, Scotti, ha ricevuto dall’amm.ne provinciale di
Grosseto la lettera di conferma da parte della concessione del Patrocinio da parte della stessa
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amministrazione e dell'uso gratuito della Sala Pegaso in piazza Dante per la nostra manifestazione
di apertura dell'Anno Accademico, già concordata fra noi. Gradirei ricevere al più presto la
conferma dei nomi e cognomi dei Prof. che parteciperanno all'incontro perchè stiamo già
stampando locandine, inviti e tutto il nostro programma che dobbiamo consegnare ai nostri iscritti
entro il 1° ottobre p.v.
Il Presidente ha confermato alla dott.ssa Giuseppina Scotti,
di non aver avuto alcuna disdetta da parte dei partecipanti che Le aveva già inviato a Luglio.
Le è stato confermato quindi sia il tema “IL CUORE MAREMMANO DI IDILIO DELL’ERA” , sia
i partecipanti che erano stati già indicati (sotto indicati) per la Presentazione di MERCOLEDI’ 23
OTTOBRE a Grosseto, , in orario pomeridiano, nella Sala Pegaso in Piazza Dante.
La Scotti quando avrà composto la locandina ce la invierà subito per una conferma preventiva su
orario ecc..e il presidente la trasmetterà ai relatori interessati e ai soci .
6) Nuove pubblicazioni e cena dei soci.

Si prendono in esame i progetti di pubblicazione (Polifonia Sacra e il saggio di Marco
Fioravanti)
Il Presidente comunica che il libriccino POLIFONIA SACRA è pronto per la pubblicazione da
mesi, con i saggi di Alfredo Franchi e di Francesco Rossi. Per il saggio che avevamo richiesto a don
Benedetto Rossi non è stato preso da quest’ultimo nessun impegno, nonostante le ripetute richieste,
per i conosciuti numerosi impegni di don Benedetto, diviso fra la Terra Santa e il Santuario di S.
Caterina. Carlo Fini è disponibile per scrivere il suo contributo. Fausto Landi dice che sarebbe bello
che si riuscisse a presentare il libriccino per il giorno della cena dei soci per darlo in dono ai soci.
Viene presa in esame la possibilità di una pubblicazione in proprio, per abbattere i costi di una
normale pubblicazione con tanto di editore, e si propone di stampare in proprio (presso il sito
www.pressup.it ) con un’edizione fuori commercio ( il costo dovrebbe mantenersi basso, intorno
alle 700 €. Per 1000 copie.) Tale proposta verrà comunicata a tutti gli altri componenti del Direttivo,
prima di procedere alla decisione di spesa.
Il Presidente comunica che l’annuale Cena dei soci verrà fatta Venerdì 13 Dicembre, al Monastero
di Costafabbri. Di questa verrà data comunicazione ai soci, tramite comunicazione diretta via e-mail
e con telefonate. Ecc.
7) Rendiconto sul Corpus Jesuatorum del Beato Colombini e dei Gesuati.

C’è solo stato uno scambio di informazioni. Il Presidente informa sull’ingente materiale editoriale
recuperato, relativo al B. Colombini e ai Gesuati: una ventina di libri costituiscono il CORPUS
IESUATORUM messo insieme (per circa 3000 pagine) oltre a testi antichi e materiale vario
disponibile sul web. Informa che tale materiale verrà messo a disposizione con la costruzione di un
apposito sito dedicato ai gesuati.
8) Comunicazioni del Presidente (Pieve di Molli, Chiesina di Toiano e altre eventuali)

Il Presidente ha comunicato che insieme ad un gruppo di giovani cattolici del territorio LA
FINESTRA FRA CIELO E TERRA si cerca di sensibilizzare al restauro e al recupero di piccole
chiese del territorio, fra queste c’è la chiesina di Toiano, dove Idilio Dell’Era diceva messa che
avrebbe bisogno di un restauro per evitare che vada in rovina. La chiesa è di proprietà dei
signori Pozzi Gianni e Teresa di Toiano, proprietario anche della villa settecentesca che fa un
tutt’uno con la chiesetta. Gianni Pozzi ha manifestato la loro volontà di provvedere al restauro e
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l’interesse a far parte dell’Associazione che porta il nome di Idilio Dell’Era, un parroco da loro
molto stimato. La domanda di iscrizione è stata presentata a nome del l’Azienda Agricola
VIGNE A TOIANO che lui rappresenta, con il versamento di un contributo di ben 100 €.
E’ prevista ormai per Dicembre un’iniziativa di Veglia di preghiera, per cominciare a concentrare
l’attenzione della popolazione di Toiano sull’importanza del recupero di questa struttura.
Alle ore 18 si è sciolta la riunione per partecipare alla S. Messa di Lecceto in memoria di don
Martino in occasione del suo onomastico e 109esimo anniversario della nascita.
f.to Il presidente
Francesco Rossi
f.to Il Segretario
Fausto Landi
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