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DAMA: UN BORGO ALL’OMBRA DEL SACRO

MONTE DELLA VERNA

Se il caldo e l’afa non danno tregua, e le ferie restano ancora

un miraggio, proviamo a chiudere gli occhi e ad immaginare

un luogo non necessariamente lontano dove poter soddisfare

tutti i nostri desideri. Un luogo piccolo ma prezioso come

una gemma, ricco di storia e di fascino, che si inerpica su

declivi importanti ma dove il sole brilla generosamente e

riscalda l’acqua di frizzanti torrentelli  di montagna, regalando

un “idromassaggio naturale” a chi decide di servirsene.Un

luogo che come fanno i personaggi più importanti, non si

“concede” tutto in una volta, ma all’osservatore attento lancia

segnali inequivocabili di grande interesse. Ha un nome che

già in origine denotava amore, una storia antica che svela

discendenze etrusche….stiamo parlando di Dama, un piccolo

paesino del Casentino in Toscana.Dama, già Ama, si trova

“all’ombra del Sacro Monte della Verna”, a 700 m s.l.m.

raggiungibile da Firenze attraverso il passo della Consuma,

o da Arezzo attraverso la strada umbro-casentinese SS71

in direzione Bibbiena. Arrivati a Dama, e varcato il riferimento

segnaletico che indica il nome della località, incontriamo un

numero esiguo di case e una pizzeria dalla struttura

architettonica a bifore molto particolare: è l’antica scuola

paesana, costruita in due anni, dal 1932 al 1934, giovandosi

della mano d’opera gratuita degli abitanti del luogo

consapevoli dell’importanza che all’epoca rivestiva la lotta

all’analfabetismo.All’occhio profano il paese potrebbe essere

già terminato, ma senza lasciarsi ingannare e inoltrandosi

lungo la strada lastricata che costeggia la pizzeria, avremo

il piacere di ritrovarci nel cuore del paese, tra stradine tortuose

e abitazioni in pietra, degne di far parte di una quinta teatrale.

Lungo il percorso sarà facile imbattersi nella piccola Chiesa

di S. Lorenzo del XII sec. d.c., nel suo museo ricco di ricordi

delle tradizioni popolari, nella piazzetta corredata di un’ ampia

vasca in pietra, in cui un tempo le donne andavano a  fare “il

bucato”, e soprattutto nella cordialità delle persone, quasi

tutte parenti degli antichi abitanti del luogo, che si trovano

accomunate dallo stesso passato e dall’amore per il territorio.

A pochi chilometri dal paese in località Ponte rosso, scorre

un ridente torrentello, che incarna il luogo di balneazione per

i vacanzieri di tutti i paesi limitrofi; qui è possibile godere

degli scenari  che mostra la natura, oltre che rilassarsi sotto

il getto di fresche cascate. Per chi invece è di gusti più raffinati,

Dama, offre un accogliente agriturismo provvisto di piscina,

collocato in uno dei luoghi più panoramici della zona.Dama è

situata a pochi km dal Santuario francescano della Verna, e

nell’area che precede il parco delle Foreste casentinesi,

particolare non trascurabile e indicazione sicura della rigogliosa

vegetazione che è possibile ammirarvi.La redazione di «A Viva

Voce» ha deciso di augurare a tutti i suoi lettori buone vacanze,

attraverso la descrizione di questo “piccolo luogo incantato”,

non solo per le sue meraviglie, ma anche perché il paese di

anno in anno, si nutre del prezioso supporto della sua Pro-loco,

la quale essendo  una associazione no-profit crede nella

collaborazione di tutti per il benessere comune.A questo

proposito ci auguriamo che i momenti di aiuto reciproco e di

solidarietà, possano andare a moltiplicarsi nel tempo per

valorizzare ciò che in passato è stato preservato e raggiunto

per il nostro benessere attuale.

                  Lara   Vannini         laravann@libero.it

Per informazioni sulla località descritta:

info@damaincasentino.it
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