
PERCORSO TEMATICO A LATERA- INTRODUZIONE

Ogni elemento del passato appartiene al nostro presente ed è essenziale per il futuro.

Un' iniziativa volta a riscoprire il passato. Un percorso all'interno del borgo storico di Latera nel 
quale sculture autentiche racconteranno di una comunità fortemente radicata al proprio territorio, 
alla tradizione, alla natura che da sempre ne domina il contesto.

Una microeconomia costituita da agricoltura, cucina e artigianato ma anche arte, maestrie e saperi 
tramandati nel tempo da generazione a generazione. 
Un bagaglio di conoscenze dal valore inestimabile 
che hanno costituito le fondamenta della nostra società moderna 
che hanno garantito il benessere illimitato del quale abbiamo goduto fino ad oggi e che rischiano di 
essere spazzate via dal vento della frivolezza, della presunzione del sapere. 
Assistiamo all'incrinamento della linea ereditaria dei valori, stroncati dalle apparenze e dalla ricerca
del successo, dall' aspirazione ad un modello sociale distorto che sempre più occulta la realtà, la 
vera ricchezza.
Calati allora nelle viscere di questo percorso per non dimenticare, per imparare. 
Lasciati assetare dalla curiosità. 
Assaporando l'atmosfera surreale potremmo tornare a costruire opportunità per tutti migliorando la 
qualità di vita di ognuno di noi.

Una mappa del percorso ti aiuterà a capirne le rappresentazioni, a conoscerne i contenuti.
La traduzione in tre lingue permetterà anche ai turisti di apprezzare la nostra identità, bella e forte 
come tale.

Il punto vendita dell'Azienda Agricola Latera "Roventino" eserciterà un presidio permanente e 
acquisirà la funzione di infopoint per turisti e viandanti oltre ad essere un ottima soluzione per 
rifocillarsi e gustare i veri autentici sapori mugellani. 
Il Comitato Mugello Ovest sotto effetto di un accordo di sponsorizzazione con  l'Azienda Agricola 
Latera che insiste sul territorio, garantirà anche il mantenimento del percorso nel tempo ed uno 
standard di decoro del verde urbano che lo accompagna.

Il percorso verrà costituito inizialmente da nove rappresentazioni salienti. 
Sculture in pietra e cemento realizzate dall'equipè artistica di Mugello Ovest. 
Una vera e propria donazione alla collettività che vede un compendio di energie e professionalità 
convergere per un ideale.

Coltivare un sano sentimento di appartenenza ci unisce e salvaguarda la ricchezza della diversità 
che ognuno può esprimere per l'altro.

Questo e solo l'inizio di un lungo cammino che faremo insieme verso il futuro.


