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Un progeto  he nel riper orrere una tradiziione ttori a, valorizizia i tenteri e promuove il turitmo tlou

Un cammino attravetrso l’Appennino ttra natutra, fede e stotria
Domenica inaugurazione del percorso Cirignano-Boccadirio realizzato in memoria di Don Donato Nutni

Un tentero  he unit e fede, ttoria, ambiente e pottibilità di tviluppo turitt o. Un turitmo “tlou”  he
fa  del  lento   amminare  in  luoghi  dittant dalle  ttrade  di  grande   omuni aziione,  di  rifettione  e
meditaziione e di dit onnettione dal frenet o in edere della to ietà moderna, i tuoi punt di forzia. 

La grande  ret ita della Via degli Dei degli ultmi anni, la  reaziione di nuovi tenteri e la valoriziziaziione
di altri ha trovato a Barberino una tuggettva unione  on il re upero di una tradiziione ve  hia di oltre
600 anni. Sarà inaugurato domenica 15 luglio,  on una prima et urtione, “La via di Don Donato”, un
sentietro che unisce Citrignano, fraziione di Barberino  he ti inerpi a tul pre Appennino, al Santuatrio di
Boccaditrio. 
Il progeto, fortemente voluto dall’Amminittraziione in  ollaboraziione  on la Parro  hia, graziie an he
all’impegno di Don Stefano, ha vitto lavorare fan o a fan o l’Ufficio Sviluppo Economico ed il Club
Alpino Italiano,  he ha provveduto a ritra  iare e rendere prat abile il per orto, tegnalato  on una
appotita  artellonitt a  he ne riper orre an he la ttoria. 
Il per orto,  he tale fn topra i mille metri e  he ti intre  ia viaggiando parallelo alla Variante di Vali o,
offre panorami moziziafato  ontentendo di godere a pieno dell’Appennino tot o emiliano. Tuto,  ome
deto, va a re uperare una ant a tradiziione ed a valoriziziare una fgura importante  ome quella di Don
Donato Nutini, nato a Baragazizia nel 1471 e morto proprio a Cirignano nel 1548. 
A  ir a 10 anni,  il  16 luglio  1480,  ebbe la  ttraordinaria  ventura di   ontemplare l'appariziione della
Vergine. Quando nel 1531, diventò parro o a Cirignano, Don Nutni aveva  ir a 60 anni, e vi rimate per
altri 17, fno alla morte. 
Un pellegrinaggio  he ha origini  lontane: un tempo, a metà del mete d’agotto,  on il  tolleone  he
bateva a pi  o tulla piana del Mugello, era tradiziione di molte famiglie del luogo quella di prepararti
al pellegrinaggio fno al Santuario della Madonna di Bo  adirio. Un’immagine della Vergine, realiziziata
dalla  t uola di  Andrea della  Robbia,  a quitì  pretto fama di  ettere  mira olota:  moltttime pertone
 omin iarono ad afuire al tantuario per pregare di fronte all’i ona. In ri ordo dei fat, il 15 agotto,
nella fettvità dell’Attunta, molt  redent provenient dalla  ità di Prato e dal territorio del Mugello
per orrono quetto  ammino  he unit e Cirignano a Bo  a di Rio,  amminando per l’intera giornata. 

Domenica 15 Luglio dunque partenzia da Citrignano alle 6.30  on S.Metta a metà per orto ed arrivo a
Boccaditrio per l'ora di pranzio. L’iniziiatva,  he prevede per i parte ipant rientro  on mezizii propri, ti
 on luderà alle 15  on la re ita del Rotario.

“Un momento importante, spiega il  vicesindaco ed assessore al turismo del Comune di Barberino,
Sara  Di  Maio,  che  si  inserisce  nel  quadro  della  promozione  del  territorio  nella  direzione  della
sostenibilità  e  che  unisce  due  territori,  atraaersando  luoghi  meraaigliosi,  legat da  una  storia
importante come quella di Don Donato, raforzata in secoli di deaozione mariana. Grazie al prezioso
laaoro degli ufci, del CAI e la collaborazione della Parrocchia di Barberino, abbiamo dato gambe ad un
bel progeto. Uno step che si inserisce in un progeto molto più ampio, che proseguirà nei prossimi
tempi, con la concentrazione di risorse nella aalorizzazione dei nostri senterii. 
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