Il giornale informativo della Rete Ecomuseale
GIUGNO 2012

L’Ecomuseo del Casentino propone per
l’estate 2012 un calendario di eventi che
coinvolgono tutte le strutture della rete con
iniziative per piccoli e grandi. L’Unione è ben
lieta di presentare questo calendario e sostenerne la sua realizzazione perchè la cultura
è un settore dove è importante investire proprio per il futuro delle giovani generazioni e
quindi della nostra società.
Un’estate con il sapore delle tradizioni grazie alla partecipazione attiva e al coinvolgimento degli abitanti che permettono la realizzazione di iniziative culturali e momenti di
festa per stimolare il senso di appartenenza
e contribuire allo sviluppo locale. Le peculiarità sono proprio le risorse umane che lavorano dietro la rete ecomuseale che grazie
alla loro vivacità e al loro dinamismo hanno permesso di far crescere e far conoscere
queste realtà. Le iniziative sono solo il punto
di partenza per una visita più approfondita
della Valle, un motivo in più per partecipare
a mostre, escursioni ed incontri.
Un modo speciale per conoscere ed apprezzare la nostra Valle, entrando a diretto
contatto con le comunità locali, con le loro
tradizioni, la loro storia ed il loro vissuto.
Se le esposizioni permanenti esistenti, con
le loro particolarità, rappresentano il punto di partenza per la visita, sono in effetti
le varie iniziative proposte che assicurano
la dinamicità e consentono di rinnovarne i
contenuti.
Luca Santini
Presidente dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino
Marcello Biagini
Assessore alla Cultura e turismo
dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino
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L’ecomuseo è una azione portata avanti da una comunità, a partire dal suo patrimonio, per il suo sviluppo. L’ecomuseo è quindi un progetto sociale, poi ha un contenuto
culturale e infine s’appoggia su delle culture popolari e sulle conoscenze scientifiche.
Quello che non è: una collezione, una trappola per turisti, una struttura aristocratica,
un museo delle belle arti etc. Un ecomuseo che sviluppa una collezione importante
e ne fa il suo obbiettivo non è più un ecomuseo, poiché diventa schiavo della sua
collezione. ...L’ecomuseo serve la comunità, appartiene alla comunità.
Brani tratti da Piccolo dialogo con Hugues de Varine sugli ecomusei
di Stefano Buroni luglio, 2008

progetti, iniziative, manifestazioni 2012

É possibile partecipare agli itinerari attraverso i “tesori” e le emergenze culturali e naturalistiche, tra cui anche le
antenne ecomuseali, che si terranno ogni fine settimana fino al 4 novembre, anche direttamente dal Casentino.
(vd. programma nella brochure visionabile su centoitineraripiuuno.it)
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NOTIZIE dalla RETE
PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE ECOMUSEALE DEL CASENTINO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE - 2012
Anche per il 2012 la Regione Toscana, nell’ambito del Piano
Integrato per la Cultura - Musei, ha accordato un cofinanziamento
al progetto presentato dall’Unione dei Comuni del Casentino.
Questo raccoglie una serie di interventi di sistema, cofinanziati
dall’Unione dei Comuni, rivolti a tutta la rete (calendari coordinati
di iniziative, realizzazioni manifestazioni, progetti speciali, attività
didattiche, azioni promozionali...) oltre ad un nucleo speciale di
interventi sostenuti dai singoli soggetti proprietari o gestori. Per il
2012, a questo proposito, sono previsti, in particolare, le seguenti
azioni:

GIORNATA VERDE 2012
“CASENTINO LABORATORIO A CIELO APERTO. Le nostre idee per
valorizzare il territorio e le sue specificità”.
La GIORNATA VERDE, appuntamento storico per le scuole della
vallata, premia i progetti realizzati dalle
scuole casentinesi che hanno come tema
il territorio e le sue specificità culturali,
ambientali, storiche e antropologiche.
Il tema ogni anno è molto ampio
proprio per consentire alle diverse
classi partecipanti di approfondire i
loro interessi ed esprimere le loro idee

Ecomuseo del Carbonaio di Cetica, Castel San Niccolò
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI SPAZI DEDICATI
ALLE ATTIVITÁ DIDATTICHE, ALL’ACCOGLIENZA E ALLA
COMUNICAZIONE DELL’ECOMUSEO DEL CARBONAIO DI CETICA
Interventi volti a migliorare la fruizione dell’ecomuseo con
nuovi apparati informativi e didattici.
Casa Natale di Guido Monaco, Talla
A SCUOLA DI MUSICA CON GUIDO MONACO 2012
Realizzazione di laboratori musicali rivolti ai bambini del
paese di Talla.
Centro di Documentazione della Cultura Rurale
di Castel Focognano
CASTELLI SCOMPARSI, MEMORIE E TESTIMONIANZE NEL
TERRITORIO DI CASTEL FOCOGNANO
Dal Museo al territorio.Realizzazione di un percorso di visita
attraverso le testimonianze medievali dell’area.

CASENTINO, SCUOLE IN FESTA
Il 25 Maggio a Poppi si è svolta una grande festa delle scuole
all’interno della quale sono stati premiati i progetti realizzati
nell’ambito di 100 Itinerari+1 dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, UN PARCO PER TE del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi e GIORNATA VERDE dell’Unione dei Comuni
Montani. Una giornata speciale per ribadire il valore di
una didattica attiva e propositiva a stretto contatto con
il territorio e le sue
emergenze storico naturalistiche.

liberamente, producendo elaborati diversi e creativi. Molti di
questi nascono dalla progettazione nell’ambito dell’Educazione
ambientale e alla sostenibilità che L’Unione dei Comuni Montaniservizio CRED Ecomuseo coordina da alcuni anni per il territorio
del Casentino. All’interno di questa progettazione l’Unione dei
Comuni, in risposta alle richieste delle scuole e alle esigenze
del territorio, mette a disposizione risorse umane e strumentali
per la realizzazione di progetti annuali che coinvolgono tutti gli
istituti scolastici e i diversi soggetti pubblici e privati che agiscono
localmente nell’ambito dell’educazione ambientale. Quest’anno
hanno aderito alla GIORNATA VERDE gli Istituti scolastici di Poppi,
Stia, Soci, Bibbiena e Castel Focognano per un totale di n. 30
progetti presentati, circa 50 classi e 750 alunni coinvolti. Sono stati
attribuiti primo, secondo e terzo premio sia alla primarie che alle
secondarie di primo grado ma premiate e valorizzate tutte le classi
partecipanti. La GIORNATA VERDE rappresenta pertanto, ogni
anno, un’importante occasione per valorizzare gli elaborati degli
studenti, confrontare le esperienze, accrescere la consapevolezza
di abitare un territorio da concepire come un “grande laboratorio
a cielo aperto” in cui imparare a diventare cittadini di domani attivi
e consapevoli.
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NOTIZIE dalla RETE

Ecomuseo e Educazione Ambientale-Progetti Scuola 2012
LA NOSTRA VALLE COME UN GRANDE
LABORATORIO PER CONOSCERE E SPERIMENTARE
IMMERSI NELLA NATURA, NELLA STORIA E NELLA
CULTURA DEL TERRITORIO.
L’anno scolastico 2011-2012 ha confermato una grande
partecipazione degli alunni Casentinesi, grazie alla sensibilità
dei dirigenti e degli insegnanti, ai progetti didattici del CREDEcomuseo del Casentino finalizzati alla scoperta della ricchezza
culturale e ambientale della vallata. Il Casentino come uno
scrigno di tesori all’interno del quale si possono fare esperienze
entusiasmanti magari riscoprendo tradizioni scomparse,
visitando un Ecomuseo oppure camminando nel paesaggio
alla ricerca di storia e natura. Grazie ai progetti di educazione
ambientale possono essere approfondite materie curricolari con
esperienze che arricchiscono le conoscenze dei ragazzi e il senso
di appartenenza al territorio.

VIAGGIO NELLA VALLE CHIUSA

Foto di: Lorenzo Venturini

L’Ecomuseo del Casentino accoglie numerose classi
provenienti da tutta la Provincia e oltre.
Una grande opportunità per le scuole, promossa ormai per
il 6° anno consecutivo grazie alla collaborazione tra L’Unione
dei Comuni Montani del Casentino, Servizio CRED-Ecomuseo
e l’ufficio Scolastico provinciale di Arezzo. Numerose proposte
che esplorano tutte le tematiche degli Ecomusei, ovvero
le peculiarità storiche, culturali, tradizionali del Casentino
entrando a contatto con paesaggi, luoghi e persone che
raccontano e vivono il territorio. La parola d’ordine è “il fare”
infatti i percorsi che riscuotono più successo sono proprio
quelli dove il laboratorio manuale (dalla farina del mulino
ad acqua alla produzione del pane, dalla manipolazione
dell’argilla al vaso etrusco, dal seme al campo...) riveste un
ruolo centrale nell’esperienza; altre tematiche di grande
interesse riguardano le filiere alimentari e produttive, ma
anche gli aspetti storici legati alla resistenza, al medioevo e
all’archeologia. Per l’anno scolastico 2011-2012 hanno aderito
14 Istituti scolastici di tutta la provincia con circa 90 classi e
più di 2.000 alunni coinvolti. Dato significativo per il progetto
Ecomuseo, che da sempre considera il rapporto con le scuole
un momento importante del suo programma di lavoro.
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CASENTINO LABORATORIO A CIELO APERTO

PROGETTI SPECIALI di Educazione ambientale CRED- Ecomuseo
CASENTINO LABORATORIO A CIELO APERTO nasce dalla
progettazione di educazione ambientale e alla sostenibilità che
l’Unione dei Comuni Montani- servizio CRED Ecomuseo coordina
da alcuni anni per il territorio del Casentino. Il progetto tiene conto
delle linee programmatiche in materia ambientale e educativa
indicate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo ed è
stato elaborato nei contenuti in relazione alle opportunità e alle
esigenze del territorio, grazie al coinvolgimento degli istituti
scolastici e dei diversi soggetti pubblici e privati che agiscono
localmente nell’ambito dell’educazione ambientale. Si è articolato
attraverso incontri in classe e uscite nel territorio che rispondono
alle richieste e alla esigenze di approfondimento delle scuole.
In particolare nell’a/s 2011-2012 hanno aderito tutti gli istituti
comprensivi e sono stati realizzati n. 18 progetti per un totale
di 38 classi e oltre 600 alunni coinvolti. Di seguito alcune delle
tematiche affrontate.

EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE CORRETTA
E ALLA SALUTE
Il progetto aveva come obiettivi quelli di promuovere stili di
vita eco-compatibili, la tutela della salute e la rivalutazione
dell’alimentazione tradizionale e dei prodotti locali. Hanno
collaborato Slow Food Casentino, GAS Casentino, esperti
nutrizionisti e pediatri, strutture che si occupano di agricoltura
biologica, di produzioni di qualità e di consumo consapevole quali
fattorie didattiche, mulini ad acqua, laboratori di trasformazione
dei prodotti tipici.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
In collaborazione con l’azienda locale per la gestione dei rifiuti
Casentino Servizi. Nel 2012 l’azienda attiverà in alcuni comuni i
servizi di raccolta porta a porta, ecopunto, utenza singola, utenza
condominiale con l’obiettivo di potenziare la differenziazione
dei rifiuti. Per far conoscere il progetto e educare al meglio la
popolazione ad un corretto utilizzo dei nuovi punti di raccolta
sono stati attivati laboratori nelle scuole, incontri con i tecnici
della Casentino Servizi, visite ai centri di stoccaggio.

VALORIZZAZIONE, MEMORIA
E TUTELA DEL TERRITORIO
Il progetto ha riguardato la conoscenza delle risorse
ambientali e culturali del territorio anche attraverso
il coinvolgimento di strutture quali l’Ecomuseo
del Casentino, i centri visita del Parco Nazionale,
la rete dei mulini, le realtà tessili, i centri di
documentazione, le fattorie didattiche,
la foresta con i suoi sentieri tematici.
Gli alunni hanno potuto conoscere,
scoprire, sperimentare il territorio,
le radici profonde della gente del
Casentino, particolari habitat
ambientali, le bellezze e il
valore di luoghi vicini ma
spesso poco conosciuti.

LA RISORSE AMBIENTALI
In collaborazione con il servizio foreste dell’Unione dei Comuni del
Casentino gli alunni hanno approfondito la conoscenza della bosco
come risorsa rinnovabile di grande valore per il nostro territorio;
hanno potuto assistere a dimostrazioni e conoscere le tecniche di
utilizzazioni boschive per un uso sostenibile delle risorse naturali
e hanno partecipato ad attività di rimboschimento.

PROGETTO ENPA PER LA CONOSCENZA
DEL MONDO ANIMALE
In collaborazione con la sezione E.N.P.A (Ente Nazionale Protezione
Animali) del Casentino sono stati proposti incontri nelle scuole
e visite guidate presso il canile comprensoriale di San Piero in
Frassino. L’obiettivo era quello di accrescere le conoscenze che i
ragazzi hanno del mondo animale e, parallelamente, sensibilizzarli
al rispetto di ogni forma vivente e alla tematiche dell’adozione.

ENERGIE ALTERNATIVE, FILIERA CORTA ED EFFICIENZA
ENERGETICA: FOTOVOLTAICO E BIOMASSE
Il progetto, ha previsto una serie di approfondimenti quali i sistemi
di produzione di energia alternativa (vd. ad esempio l’impianto di
teleriscaldamento in loc. Carda) con la possibilità di reperire materia
prima attraverso filiere corte locali e le produzioni ecocompatibili
con il coinvolgimento di una realtà produttiva locale, eccellenza
per le attività di ricerca e sperimentazione, impegnata nella
realizzazione di articoli in materiale biodegradabile.
5

FESTASAGGIA 2012
è un progetto promosso dall’
Unione dei Comuni Montani
del Casentino nell’ambito delle
dell’
attività dell’Ecomuseo
del
Casentino con la collaborazione
del Servizio Agricoltura e Foreste
e della società Casentino Servizi,
soggetto preposto alla gestione dei
rifiuti nell’area casentinese.
In seguito ad un bando, aperto a tutte le realtà associative
impegnate nella realizzazione di feste e sagre paesane, un’apposita
commissione ha selezionato una serie di manifestazioni che si
sono distinte per particolari azioni virtuose riferite a:
• Valorizzazione del patrimonio locale nelle sue diverse
componenti culturali, produttive e ambientali
• Valorizzazione della tradizione gastronomica locale
e utilizzo di prodotti provenienti dal comprensorio
• Riduzione, differenziazione e conferimento di rifiuti
In seguito ad un monitoraggio sulle modalità di realizzazione e ad
una rendicontazione specifica che ciascuna festa dovrà presentare,
saranno individuate le tre manifestazioni che avranno totalizzato
i punteggi più alti alle quali andranno i riconoscimenti ufficiali di
FESTESAGGE 2012 ed i relativi premi.
FESTASAGGIA ha come finalità principale quella di avviare un
percorso di qualificazione e promozione delle feste paesane,
concepite quali importanti momenti di socializzazione e di
accoglienza, stimolando atteggiamenti di sensibilità ecologica
e di riscoperta e salvaguardia dei valori e dei prodotti del
territorio.

RICORDIAMO CHE LE FESTESAGGE
“PIÚ VIRTUOSE” PER IL 2011 SONO STATE:
1° PREMIO:
IL GUSTO DEI GUIDI , Poppi
Organizzazione: Pro Loco “Centro Storico” di Poppi
2° PREMIO:
FESTA DI CASTAGNATURA,
Raggiolo - Ortignano Raggiolo
Organizzazione: La Brigata di Raggiolo
3° PREMIO:
ANTICA BATTITURA DEL GRANO E FIERA DEL BESTIAME
Borgo alla Collina - Castel San Niccolò
Organizzazione: Polisportiva ARCI Borgo alla Collina

INFO:
Unione dei Comuni Montani
del Casentino,
servizio CRED
Progetto Ecomuseo
0575.507277 / 72
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
ecomuseo@casentino.toscana.it

UNIONE
DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO
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Si sono aggiudicate il riconoscimento di “FESTESAGGE” 2012,
9 manifestazioni che animeranno il Casentino da giugno a dicembre con un ricco calendario fatto di profumi, sapori ma
anche di occasioni di incontro e conoscenza.
Imparare giocando: “Quando la stanza dei giochi era la strada”
3° PALIO DEI CARRETTI
Salutio > 23 - 24 GIUGNO
Soggetto organizzatore: Pro Loco Salutio
Informazioni: 338.3859599
ANTICA BATTITURA DEL GRANO
Borgo alla Collina > 4 - 6 AGOSTO
Soggetto organizzatore: Polisportiva Arci Borgo alla Collina
Informazioni: 335.5389021
SAGRA DEL TORTELLO ALLA LASTRA
Corezzo > 12 - 14 AGOSTO
Soggetto organizzatore: Pro Loco di Corezzo
Informazioni: 338.3027194
GUSTO DEI GUIDI
Poppi > 23 - 26 AGOSTO
Soggetto organizzatore: Pro Loco Centro Storico di Poppi
Informazioni: 348.3637186
ANTICHI SAPORI DI BORGATA
E TALLARTINSTRADA
Talla > 25 - 26 AGOSTO
Soggetto organizzatore:
Pro Loco Guido Monaco e Ass. Costanza, Talla
Informazioni: 333.9834213 - 333.6231568
FESTA DI CASTAGNATURA
Raggiolo > 28 OTTOBRE
Soggetto organizzatore: La Brigata di Raggiolo
Informazioni: 339.7787490
CASTAGNATA STIANA
Stia > 3 - 4 NOVEMBRE
Soggetto organizzatore: Pro Loco di Stia
Informazioni: 393.4148648
FESTA DELLA CASTAGNA
Cetica > 9 - 11 NOVEMBRE
Soggetto organizzatore: Pro Loco di Cetica
Informazioni: 347.1980098
SAGRA DELLA POLENTA DOLCE
E DEL BALDINO
Faltona > 8 DICEMBRE
Soggetto organizzatore: Pro Loco di Faltona
Informazioni: 335.6154591

LAVORI in CORSO
L’ECOMUSEO DELLA PIETRA LAVORATA
Castel San Niccolò
Il progetto, promosso dal Comune di Castel San Niccolò, in
collaborazione con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino,
nasce con la volontà di potenziare e qualificare alcuni percorsi
e progetti culturali esistenti nell’ambito del territorio comunale
andando a valorizzare, nel contempo, la storia e le specificità locali
nonchè recenti campagne di studi e ricerche realizzate nell’area.
In sintesi, gli elementi e gli obiettivi da cui prende le mosse
l’Ecomuseo della pietra lavorata di Castel San Niccolò sono:
• Ripensamento e potenziamento dell’antenna Ecomuseale
dedicata alla civiltà castellana esistente presso il borgo di Castel
San Niccolò.
• Valorizzazione della tradizione della pietra lavorata ancora
significativamente presente presso il paese di Strada in Casentino,
delle maestranze e delle produzioni.
• Valorizzazione dei segni e delle testimonianze storiche,
architettoniche, paesaggistiche esistenti a livello locale, alcune
delle quali recentemente interessate da interventi di recupero
(Ponte di Cetica, Logge del Grano, Ex Collegio Salesiano).
• Occasione di divulgazione degli studi e ricerche recentemente
effettuate nell’area dalla Cattedra di Archeologia Medievale di
Firenze.

• Messa in atto di modalità di gestione di carattere partecipativo,
che, nell’ottica ecomuseale, vadano a recuperare memorie,
aspirazioni e creatività non solo dei testimoni locali ma anche di
altre categorie di attori e fruitori: mondo della scuola, scalpellini,
artisti, associazionismo locale, con rimando anche ad altre
esperienze esterne al comprensorio.
Il punto centrale di informazione e documentazione del progetto
articolato poi in percorsi di visita e punti di interesse diffusi (museo
fuori dal museo) legati anche alla didattica, è rappresentato dalla
ex chiesa dei salesiani di Strada in Casentino, inserita nel complesso
recentemente recuperato con finalità abitative e culturali.
L’intervento in questo spazio è reso possibile grazie a
cofinanziamenti provenienti dalla REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013. Mediante un
bando del GAL APPENNINO ARETINO riferito alla Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale. L’allestimento si articolerà
in sezioni tematiche: genius loci (architettura tradizionale,
paesaggio, immaginario locale) storia locale (famiglie di
scalpellini e metodi di lavorazione) con un nucleo centrale legato
al tema “medioevo di pietra” a cura della cattedra di Archeologia
Medievale di Firenze.
L’inaugurazione è prevista per l’autunno.
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LIBRI & TERRITORIO
Presentazione di libri e pubblicazioni legate al territorio Casentinese e non. Occasioni di approfondimento
su tematiche locali a cura di autori del territorio, presentazioni di ricerche riferite al Casentino promosse
dall’Ecomuseo, ma anche libri per bambini o testi da concepire come momenti di scambio e confronto su
particolari tematiche.
11 LUGLIO, Residence il Borgo Caiano, loc. Caiano Castel San Niccolò, ore 17,00.
Presentazione del libro “DEATH IN THE MOUNTAINS. The true story of Tuscan
Murder” di Lisa Clifford.
14 LUGLIO, Casa Rossi, Soci. Ore 17,00 Presentazione del libro: “TRAMONTO DELLA MEZZADRIA IN CASENTINO. MEMORIE E VOCI DALLA VALLE
DELL’ARCHIANO”di Giovanna Daneusig. Degustazione di prodotti tipici
stagionali a cura de LA STRADA DEI SAPORI. La pubblicazione sarà presentata anche nelle seguenti date:
• 21 Luglio, ore 17,30 - Castello di Poppi.
• 28 Luglio, ore 17,30 - Saletta del Comune di Bibbiena.
• 8 Settembre, ore 17,00 - Lanificio di Stia , Museo dell’Arte della Lana.
Info: 0575-560034.
28 LUGLIO, Ecomuseo del carbonaio di Cetica nell’ambito della “FESTA
DEL PAESE”. Ore 16,30 Presentazione de la ristampa aggiornata del libro
“GUIDA AI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DEL CASENTINO” realizzata
dall’Ecomuseo in coll. con l’Università di Siena. A seguire cena con piatti
tipici presso la “Casa dei Sapori” di Cetica.
4 AGOSTO, Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. Ore 17,00 Presentazione
del libro “ODORE E SAPORE DI RAGGIOLO” a cura di Fernanda Ciarchi. A
seguire degustazione di prodotti tipici.
10 AGOSTO, Lanificio di Stia. Ore 17,00 Presentazione del libro: “STOFFA
DEL XV SECOLO NELLA CAPPELLA DI MASO DI BARTOLOMEO“ di Stefano
Benelli.
17 AGOSTO, ore 17,00. Ritrovo presso le logge del grano di Strada in Casentino
e salita al castello di San Niccolò con animazione per bambini. A seguire presentazione del libro “LA COSTITUZIONE... CHE SODDISFAZIONE!” L’autore del libro,
Massimo Montanari, attraverso la narrazione delle filastrocche in esso contenute,
accosta i bambini ai valori fondanti dello Stato Italiano. Info 0575.507277-72
25 AGOSTO, Castello di Porciano, ore 18,00. Presentazione del libro “STRANIERA”
a cura di Hélène Visconti. Sarà presente l’autrice.
6 OTTOBRE, Lanificio di Stia, ore 16,00 “GUIDA ALL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DELLA TOSCANA” di Giuseppe Guanci.
20 OTTOBRE, Castello di Porciano, ore 16,00, “LE NOVELLE DI NONNO ARTENIO”,
Arti Grafiche Cianferoni.
3 NOVEMBRE, Moggiona, ore 15,00 presentazione del libro “MOGGIONA” di Danilo
Tassini. Info 334.3050985.
6 OTTOBRE, Castello di Poppi, ore 16,00. Presentazione di scritti con letture dedicate
alle Novelle della Nonna di Emma Perodi. A cura della Biblioteca Rilliana di Poppi.
13 OTTOBRE, Castello di Poppi, ore 16,00. Presentazione del libro “É QUELLA D’ANNO SE LA CONOSCETE: RITUALITÁ POPOLARE IN CASENTINO”. A cura di Marco
Magistrali. Ricerca e pubblicazione promossa dall’Ecomuseo del Casentino.
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “TRAMANDIAMO”.
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PROGETTI e INIZIATIVE
Conoscere camminando

ESCURSIONI PER LA CONOSCENZA DEL
PAESAGGIO E DELLE TESTIMONIANZE
DELLA STORIA LOCALE
22 LUGLIO
Escursione a Civitella Secca. Ritrovo a
Castel Focognano alle ore 7.30. Info: Pro
Loco Castel Focognano 335.1420861.
La realizzazione di percorsi escursionistici ed itinerari di visita nell’ambito dell’Ecomuseo,
rappresenta un’occasione preziosa di conoscenza del patrimonio locale ma prima di tutto
di riappropriazione, da parte degli stessi abitanti, di memorie e segni passati. Nel corso
degli anni sono nati, quasi sempre spontaneamente, piccoli cantieri di recupero che hanno
permesso la riapertura di antichi percorsi che divengono, a loro volta, anche occasioni di
monitoraggio ambientale e di scambio culturale.

UNA RETE DI PERCORSI PER LA VALLESANTA
Grazie anche ad un cofinanziamento regionale, l’Associazione Ecomuseo della
Vallesanta ha recuperato alcuni significativi percorsi: da Frassineta al Mulino di
Corezzo, da Biforco al Monte Fatucchio, da Corezzo a Serra. E’ in corso di realizzazione la
tematizzazione e la segnalazione al fine di orientare al meglio il visitatore. L’iniziativa si
inserisce in un percorso di lavoro più ampio, condotto sempre con modalità partecipative,
che porterà alla realizzazione di una carta per la fruizione del territorio della Vallesanta,
concepita in diretta relazione, o meglio, come seconda fase del processo di conoscenza
e valorizzazione dell’area avviato con la realizzazione della mappa di comunità da alcuni
mesi consultabile anche on line con le voci e le immagini degli stessi abitanti (www.
casentino.toscana/ecomuseo/mappavallesanta.it).

I “RAGGI” DI RAGGIOLO
Una vera e propria irradiazione di percorsi che dal borgo di Raggiolo si dipartono per
collegarsi con i paesi vicini, riscoprendo tracciati ormai dimenticati e antichi collegamenti
viari. L’iniziativa è portata avanti dalla Brigata di Raggiolo e dall’Amministrazione
Comunale ed ha permesso nel tempo di recuperare numerosi sentieri ma anche
manufatti ad essi connessi, ad esempio i ponti: Ponte dell’Usciolino e sentiero di
collegamento con Quota, Ponte del Piano e sentiero di collegamento con Garliano e
Cetica. Attualmente è in corso di recupero la direttrice in collegamento con Carda (www.
raggiolo.it).

DAL MUSEO AL TERRITORIO. UN PERCORSO MEDIEVALE
NEL TERRITORIO DI CASTEL FOCOGNANO.
L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Castel Focognano, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, inserita anche nel PIC 2012, si propone di strutturare
un itinerario nel territorio comunale che muovendo dalla Torre di Ronda di Castel
Focognano vada a toccare segni ed emergenze diffuse, prima tra tutte la località di
Civitella Secca, antico insediamento di crinale in corrispondenza del quale è prevista
una iniziativa il 22 luglio.
Uscirà entro l’estate il depliant informativo
riferito a questo particolare sentiero realizzato
non lontano da Camaldoli in collaborazione
con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
e la Pro-Loco di Moggiona. Durante il secondo
conflitto mondiale, Moggiona venne a trovarsi
sulla Linea Gotica. I ragazzi di Moggiona,
assieme ad altri, furono impiegati dalla Todt
(organizzazione ausiliaria della Wehrmacht) nella
costruzione della linea di fortificazione. Ancora
oggi rimangono tracce di quei lavori, e questo
percorso, ad anello, segnalato (collegato al
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA GUERRA
E LA RESISTENZA) ne permette l’osservazione.

28 LUGLIO
PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEGLI
ABITANTI DELLA VALLESANTA.
Ritrovo a Corezzo ore 8,30. Percorso ad
anello (2 ore circa): Corezzo, Frassineta,
mulino di corezzo, Corezzo. Info. 3406472250. Approfondimenti sugli aspetti
botanici in compagnia di esperti.
2 AGOSTO
PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEGLI
ABITANTI DELLA VALLESANTA.
Ritrovo a Biforco ore 8,30. Percorso
ad anell (4 ore circa): Biforco, Nocette,
Monte fatucchio, Pievina, Biforco.
Info. 340.6472250. Approfondimenti
sugli aspetti botanici in compagnia di
esperti.
9 AGOSTO
PASSEGGIATA IN COMPAGNIA DEGLI
ABITANTI DELLA VALLESANTA.
Ritrovo a Corezzo ore 8,30. Percorso ad
anello (4 ore circa): Corezzo, Passo di
serra, Maggiovanna, Corezzo...
Info. 340.6472250.
16 AGOSTO
LE TRE CHIESE DEL POPOLO DI
CETICA. Escursione attraverso le
principali testimonianze archiettoniche
religiose della Valle del Solano. Ritrovo
nel borgo di Pagliericcio alle ore 9,00.
Info: 0575.507277-72.
20 AGOSTO
Centro di Documentazione sulla Guerra
e la Resistenza di Moggiona.
SUI SENTIERI DELLA LINEA GOTICA.
Ore 8,00 ritrovo a Moggiona, escursione
e a seguire colazione e visita al
nuovo allestimento del Centro di
Documentazione. Info 334.3050985;
0575.507277-72.

13

PROGETTI SPECIALI
MOSTRA DOCUMENTARIA SULLE TESTIMONIANZE
MATERIALI E LE TRADIZIONI GASTRONOMICHE
DELLA MONTAGNA TRA ROMAGNA E TOSCANA
Proseguendo in un fruttuoso percorso di lavoro, l’Ecomuseo del
Casentino sta lavorando, in collaborazione con il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, alla
realizzazione di una mostra documentaria incentrata sul tema
dell’alimentazione e delle tradizioni gastronomiche che sarà
inaugurata entro al fine del 2012. Come per la passata iniziativa
dal titolo MERAVIGLIE DEL QUOTIDIANO - OGGETTI DI INGEGNO
POPOLARE DELLE GENTI DI MONTAGNA, l’esposizione sarà
itinerante e toccherà diverse località a cavallo dell’Appennino
Tosco-Romagnolo. Il percorso della mostra sarà articolato in
sezioni tematiche e raccoglierà testimonianze materiali (oggetti
di uso quotidiano, strumenti di lavoro, foto d’epoca) provenienti
da collezioni di entrambi i versanti.
Un omaggio alla cultura della montagna attraverso una delle sue
espressioni più significative che vuole essere, tuttavia, anche un
momento di riflessione intorno a temi centrali della modernità,
quelli dell’alimentazione e dell’uso delle risorse locali.

INCONTRARSI NEGLI ECOMUSEI
...uno spazio per tutti
Dal 2012 l’ Ecomuseo del Casentino, in via sperimentale, ha
voluto dedicare particolari progetti al mondo degli anziani
e dei disabili, in collaborazione con le amministrazioni
comunali e i centri di accoglienza. E’ dunque nato “Incontrarsi
negli ecomusei” finalizzato a offrire esperienze giornaliere
all’interno delle strutture della rete con animazioni, visite
guidate e laboratori mirati in funzione dei diversi fruitori. La
proposta rivolta agli anziani prevede l’incontro tra i visitatori e
le comunità locali che si rendono disponibili a far conoscere e
visitare il museo creando momenti di confronto intorno ai temi
della memoria e della trasmissione del patrimonio culturale e
storico alle nuove generazioni. Il progetto dedicato ai disabili
propone esperienze di laboratorio che prediligono l’aspetto
della manipolazione (fare il pane, raccogliere i prodotti
dell’orto, suonare uno strumento…). Tali esperienze vengono
realizzate in corrispondenza di alcune antenne dell’ecomuseo
per poi uscire sul territorio portando i visitatori a sperimentare
un contatto particolare con la natura, i suoi prodotti, il suo
paesaggio. “Incontrarsi negli ecomusei” rappresenta occasione
che offre la rete per alimentare momenti di comunicazione
inter-generazionale ricercando anche modalità e strumenti
per avvicinarsi a particolari tipologie di fruitori.
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PROGETTI e INIZIATIVE
Boschi ad Arte

LA CHIAMATA DEL CANTO
Un progetto di arte attraverso la natura
CROCE DEL PRATOMAGNO (AR)
DOMENICA 15 LUGLIO 2012 - ORE 10,00

GIORNATA DEL PAESAGGIO

Promosso da:
• DOC/dimensini d’arte
• Unione dei Comuni Montani del Casentino
• Comune di Castel San Niccolò
Performer:
Luca De Silva - Alessandra Borsetti Venier
Valentina Morini - Giulia Baracani - Lucia Fiaschi
Friedrich Blue - Alessandro Damannossi
Tomasella Calvisi.
Musiche di:
Johan Sebastia Bach - Andrea Cavallari
Cristiano De Silva - Davide Valecchi

e ar te
e a le ga re in sie m
tis tic a, ch e te nd
ar
so che
ne
or
io
rc
az
pe
st
un
ife
m an
si sviluppa in
e
ch
e
ne
Si tratta di un a
zio
di
tra
usica, poesia e
.
contemporanea, m
e del Pratomagno
circostanti la Croc
i
az
sp
i
gl
rso
nello stesso
ve
le
sa
contemporanea e
o
tic
tis
ar
à
lit
bi
i le diverse
tracciare una via
già esistenti, in cu
ri
ie
nt
se
L’idea è quella di
su
a
od
armonico tra
gica, che si sn
tivi in un rappor to
ea
cr
tempo antropolo
ti
en
rv
te
in
ri
ospitano va
stazioni, o soste,
o il
lico-emotiva lung
.
ra
tu
cultura e na
passeggiata simbo
a
rso
un
co
l
in
e
ne
,
ist
ste
ns
so
co
di
ance
a serie
L’evento/perform
no, articolato in un
toag
en
ev
om
at
un
Pr
l
ne
de
vie
e
av
oc
,
Cr
Luca de Silva
di
a
tic
percorso verso la
tis
un
ar
,
ce
sta
an
ici
re, un mus
e alla perform
un poeta, un atto
,
delle quali, insiem
ta
tis
ar
ro
alt
un
rvento di
incontro con l’inte
lo
ne-rituale-spettaco
e.
or
chioccolat
nclude con un’azio
co
si
e
o
tin
at
m
e.
al
cc
rta
svolge
sul Poggio delle Po
La performance si
il Boschetto posto
so
es
pr
ro
no
so
e
visivo
onaio di Cetica.
comuseo del Carb
l’E
so
es
pr
ro
to
ris
A seguire

L’Ecomuseo del Casentino, sin dal suo
nascere, ha aderito alla comunità di pratica
di ecomusei MONDI LOCALI allo scopo di
condividere e scambiare buone pratiche.
La rete, a cui partecipano diverse realtà
italiane ed europee, si è organizzata
attraverso gruppi di lavoro al fine di
concentrare l’attenzione su specifiche
tematiche di interesse comune. Uno
degli argomenti di particolare interesse
è rappresentato dal paesaggio intorno al
quale è stata ideata una specifica iniziativa,
giunta ormai alla quinta edizione:
LA GIORNATA DEL PAESAGGIO.
Si è pensato, infatti, che sarebbe stato
utile per tutti un evento pubblico
attraverso il quale evidenziare di anno in
anno le azioni che gli ecomusei svolgono
per la conoscenza, la tutela attiva e la
trasformazione responsabile dei luoghi in
cui si trovano ad operare.
Ogni anno, quindi, viene individuata,
da parte di ogni ecomuseo, una data in
corrispondenza della quale dare forza
e credibilità alle singole iniziative di
messa in valore del patrimonio locale e
del paesaggio, realizzate con modalità
partecipativa e mirate ad accrescere il
benessere delle comunità residenti.
Negli anni l’Ecomuseo del Casentino ha
organizzato diverse attività: camminate
con ripulitura di sentieri, mercato dei
produttori locali in collaborazione con
Sloew Food (2011). Per il 2012 ha ritenuto
opportuno far coincidere la data con
l’iniziativa di Boschi ad Arte, che sarà
realizzata in Pratomagno il 15 Luglio,
per la sua particolare valenza simbolicoevocativa.
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INIZIATIVE SPECIALI

LANIFICIO DI STIA
MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA STIA (AR)
DOMENICA 29 LUGLIO 2012 - DALLE 10.00 ALLE 19.00
Nell’era delle sfide globali e dell’omologazione imperante, le
antiche arti, il saper fare ed i mestieri tradizionali, rappresentano
un’importantissima risorsa per il futuro e la crescita dei territori.
Conservarle e promuoverle significa anche salvaguardare una
parte rilevante del patrimonio locale.
Domenica 29 luglio 2012 l’Unione dei Comuni Montani del
Casentino attraverso l’Ecomuseo e il Museo dell’Arte della Lana
della Fondazione Lombard, in collaborazione con le associazioni
Il Chiodo Fisso, Sci Club di Stia e Tramandiamo organizzano
un’iniziativa incentrata sulla valorizzazione e promozione delle
arti e dei mestieri locali.
Una giornata per riscoprire i mestieri di una volta, ma non solo,
assistendo a dimostrazioni di attività secolari, sopravvissute grazie
al motore della passione, o a particolari forme artigianali, tutte
accomunate da un medesimo denominatore: la creatività.
L’evento sarà organizzato nel centro storico del paese di
Stia seguendo un percorso che inizia da Piazza Tanucci (che
ospita in quella data il mercato dell’antiquariato organizzato
dall’Associazione Il Chiodo Fisso), prosegue attraverso il
caratteristico Vicolo de’ Berignoli con il Museo del Bosco e della
Montagna e il Museo dello Sci, per poi arrivare nel piazzale del
Lanificio di Stia, sede del Museo dell’Arte della Lana. Attraversando
il ponte sullo Staggia si potrà infine raggiungere il Palagio
Fiorentino dove in quei giorni è allestita la mostra di collezionismo
del Chiodo Fisso.
Gli artigiani si metteranno all’opera nel piazzale del Lanificio dove
sarà possibile anche acquistare i loro prodotti. Sarà dato spazio
sia agli artigiani ancora in attività sia a chi non lo è più o a chi si è
progressivamente evoluto nelle tecniche produttive.
Nei locali e nel giardino pensile del Museo del Bosco e della
Montagna saranno organizzati laboratori sulle arti manuali per
imparare divertendosi rivolti principalmente a bambini e famiglie
(falegnameria, argilla, feltro) nei seguenti orari: 10/12 ; 17/19.
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INIZIATIVE
per BAMBINI e FAMIGLIE

LA SAPIENZA DELLE MANI
Dimostrazioni e laboratori per riscoprire, divertendosi,
manualità e “saper fare” di ieri e di oggi.
In collaborazione con Ass. TRAMADIAMO
26 LUGLIO, ORE 17,00. Castello di Porciano - PAESAGGI IN
SCATOLA. Laboratorio sulla realizzazione di piccoli plastici
dedicati alla lettura e alla rappresentazione del paesaggio.

GAMBE IN SPALLA!

29 LUGLIO, Museo del Bosco di Stia, nell’ambito della
manifestazione CI VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE. Dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18. Saranno attivi i laboratori di:
• CERAMICA • FELTRO AD ACQUA • FALEGNAMERIA.

PICCOLE ESCURSIONI A MISURA DI BAMBINO CON
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASINO O IN COMPAGNIA
DI GUIDE AMBIENTALI.
Prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente
allo 0575.507277-72.

9 AGOSTO, ore 16,30, Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. SUL
FILO DELLA NATURA. Piccola escursione nel bosco e laboratorio
di”mobile” con elementi naturali.

19 LUGLIO, ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SAN
MARTINO. Escursione intorno al piccolo borgo nei pressi
di Capolona. Ritrovo a San Martino Sopr’Arno alle ore 9,00.

13 AGOSTO, ore 16,30, Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
ALLA FACCIA! Piccola escursione nel bosco e laboratorio sulla
realizzazione di ritratti in legno.
23 SETTEMBRE, Salutio, Castel Focognano. UN BORGO...
IN GIOCO. Realizzazione di laboratori manipolativi (tessitura
manuale, falegnameria...) in occasione della FESTA DEL PAESE.

SAPIENZE ARTIGIANALI
TRADIZIONALI
29 LUGLIO, Lanificio di Stia, nell’ambito dell’iniziativa CI
VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE: tessitura, lavorazione
della pietra, lavorazione del legno... e molte altre sapienze
artiginali di ieri e di oggi.
2 AGOSTO, ore 9,00. Bottega del Bigonaio a Moggiona.
IL MESTIERE DEL BIGONAIO
18 AGOSTO, ore 16,00. Ecomuseo del carbonaio di Cetica.
SEGNALI DI FUMO. IL MESTIERE DEL CARBONAIO.
Accensione delle carbonaie.

20 LUGLIO, SULLE TRACCE DELL’UOMO NERO. Ritrovo
presso l’Ecomuseo del Carbonaio alle ore 9.00 a Cetica.
27 LUGLIO, LUNGO I SENTIERI DEI CONTRABBANDIERI.
Ritrovo alle ore 9,00 presso l’Ecomuso del Contrabbando
di Chitignano. In collab. con Ass. “Amici dell’Asino”.
2 AGOSTO, UN GIORNO CON I BIGONAI Ritrovo presso la
Bottega del Bigonaio di Moggiona alle ore 9,00. In collab.
con Ass. “Amici dell’Asino”.
3 AGOSTO, ALLA CONQUISTA DI STIA. Ritrovo presso il
castello di Porciano alle ore 9,00 (Porciano, Stia, Canto alla
Rana). In collab. con Ass. “Amici dell’Asino”.
6 AGOSTO, ALLA SCOPERTA DELLE “RICCHEZZE” DI
RAGGIOLO. Ritrovo ore 9.00 nella piazza di Raggiolo. In
collab. con Ass. “Amici dell’Asino”.
10 AGOSTO, ALLA CONQUISTA DI STIA. Ritrovo presso il
castello di Porciano alle ore 9,00 (Porciano, Stia, Canto alla
Rana). In collab. con Ass. “Amici dell’Asino”.
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INIZIATIVA SPECIALE

I MULINI AD ACQUA

“BOSCHI SORGENTI DI RICCHEZZA”

La rete dei luoghi di pregio
dell’Ecomuseo

a cura della Mediateca del Casentino
In occasione del Millenario di Camaldoli, nell’ambito della manifestazione
Pievi e Castelli in Musica, viene presentata una particolare iniziativa prodotta dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione
con la società Cinecittà Luce e la Congregazione dei Monaci Camaldolesi.
Si tratta della proiezione del documentario Cinematografico “Boschi sorgenti di ricchezza” del 1925 accompagnato da una colonna sonora originale composta ed eseguita dal vivo da “I Suonatori della leggera”. La
pellicola è stata ritrovata nell’Archivio LUCE dal responsabile della Mediateca del Casentino. La parte più consistente della pellicola, pertinente alla
cultura del bosco di faggio e abete, tra tecniche di taglio, esbosco, lavorazione e carbonaie è girata nelle foreste Casentinesi esattamente intorno
all’Eremo di Camaldoli.
Si tratta di un documento inedito di eccezionale importanza storica e di
grande bellezza cinematografica ed il suo ritrovamento coincide proprio
con le celebrazioni del millenario dell’Eremo di Camaldoli.
Da qui l’idea del concerto dal vivo, ricco di sonorità particolari provenienti dalla tradizione popolare, in Anteprima Nazionale presso il monastero
di Camaldoli il 6 luglio 2012 e replica a Cetica il 17 agosto.

L’estate rappresenta la stagione migliore
per visitare queste preziose testimonianze del patrimonio architettonico e della
cultura materiale locale. Telefonando
direttamente ai proprietari è possibile
concordare visite guidate e dimostrazioni sull’arte della molitura. In alcuni casi è
possibile poi acquistare direttamente le
farine prodotte.

MULIN DI BUCCHIO

Stia, Fam Bucchi
0575-582680 • 338-1007610.

MULINO GRIFONI (produttivo)
Pagliericcio, Castel San Niccolò
Fam. Grifoni
0575-572873
MULINO DEL BONANO (attivo),

Castel Focognano,
Fam. Bardelli
0575-597465

MULINO DI MORINO (attivo)
Raggiolo, Ortignano Raggiolo.
Fam. Giorgini
0575-514042 • 347-1111508
Comune Ortignano Raggiolo
0575-539214

MULINI DI FALCIANO (attivi)
Loc. Falciano, Subbiano.
Famiglie Mattesini
primo mulino:
0575-422138 • 335-5863158;
secondo mulino:
0575-422121 • 338-3300076.
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PUBBLICAZIONI 2012
CHIESE E SANTUARI
Progetto di Valorizzazione
del Fondo “Goretti Miniati”
di Poppi - di Riccardo
Bargiacchi. Prima
pubblicazione della collana
“Conoscere il Patrimonio”
con approfondimenti inediti
sui principali episodi religiosi
del medio e alto casentino.

GUIDO MONACO
DACCI IL CINQUE
Basta una mano per cambiare
la storia della musica…
Un viaggio nel tempo con i
bambini di Talla per raccontare la
storia del monaco musicista che
inventò la notazione musicale
moderna.
UNA VALLE ALLO SPECCHIO.
Il Casentino visto dalle nuove
generazioni.
Pubblicazione finale del progetto
cofinanziato dal Ministero della
Gioventù e dall’ANCI che riporta le
principali esperienze realizzate nel
territorio attraverso il coinvolgimento
diretto dei giovani.

I PILLI DEI CONTRABBANDIERI.
Censimento dei mortai per la
produzione di polvere pirica
a Chitignano - a cura di Laura
Cannoni e Ass. I Battitori.
Un lavoro attento ed
appassionato per riportare
alla luce alcune importanti
testimonianze della storia del
contrabbando nel comune di
Chitignano.

DAL BOSCO ALLA TAVOLA:
IL GIOCO DELLA CASTAGNA
Tra i vicoli di Raggiolo alla riscoperta
della “civiltà del castagno”.
Un gioco da tavolo realizzato
con i bambini della scuola di San
Piero in Frassino che ha il valore
della trasmissione di una cultura
plurisecolare.

IL TRAMONTO DELLA
MEZZADRIA IN CASENTINO.
MEMORIE E VOCI DALLA VALLE
DELL’ARCHIANO
di Giovanna Daneusig.
Primo volume della collana
“Testimonianze”: il patrimonio
e la storia locale del Casentino
restituiti attraverso le ricerche ed
i vissuti dei suoi abitanti.
PROSSIMA USCITA:
GUIDA AI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DEL CASENTINO.
Itinerari fra cultura e tradizioni locali.
A cura di A. Rossi e M. Marengo
Un percorso attraverso i paesaggi ed
i prodotti tipici della prima Valle dell’Arno
(RISTAMPA AGGIORNATA

E’ QUELLA D’ANNO SE LA CONOSCETE:
RITUALITÀ TRADIZIONALI IN CASENTINO
Di Marco Magistrali
Il risultato di un lavoro di ricerca pluriennale che
riporta la ricchezza di forme di ritualità collettiva
ancora esistenti o oggetto di recupero da parte delle
comuità locali.

)L GIORNALE INFORMATIVO DELLA 2ETE %COMUSEALE

Direttore responsabile: Silvia Pecorini
Coordinamento editoriale: Andrea Rossi
Progetto grafico: D.B. grafica, Pratovecchio (Ar)
Hanno collaborato: Luca De Silva, Sara Mugnai, Danilo Tassini, Ass. Tramandiamo
Fotografie: dove l’autore non è citato sono da considerarsi dell’archivio fotografico dell’Ecomuseo.
Autorizzazione Tribunale di Arezzo N° 5 DEL 19/06/2012
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MUGELLO
Passo Croce a Mori

la RETE delle STRUTTURE
1 MUSEO del BOSCO

e della MONTAGNA
Vicolo de’ Berignoli, Stia
Info e aperture su richiesta: Sci Club
Stia 0575/581323 - 583965 - 529263.
Orari di apertura durante tutto l’anno: Sabato, 17:30/19:30 Domenica
e Festivi 10:00/12:30 - 16:30/19:30.

2 MUSEO del CASTELLO

di PORCIANO Loc. Porciano - Stia
Apertura: tutte le domeniche
ed i giorni festivi dal 1° Maggio
al 31 Ottobre, dalle 10:00/12:00
- 16:00/19:00. Informazioni:
329/0209258.

3 ECOMUSEO del CARBONAIO

BANCA della MEMORIA di PORTO
FRANCO “Giuseppe Baldini”
“CASA dei SAPORI”

Loc. La Chiesa, Cetica-Castel
S.Niccolò. Informazioni e aperture
su richiesta: Pro Loco “I Tre Confini” 0575/555280 - 333/1432812
328/7252458. Orari di apertura:
1 Maggio 30 Settebre, Sabato
e Domenica 15:30-18:30.

4 CENTRO di DOCUMENTAZIONE

sulla CIVILTÁ CASTELLANA
Borgo del Castello di San Niccolò,
Strada in Casentino - Castel San
Niccolò. Informazioni e aperture
su richiesta: Comune di Castel
San Niccolò 0575/570255.
Castello di San Niccolo’
Sig.Giovanni Biondi 0575/572961.

5

6

7

CASTELLO dei CONTI GUIDI
di POPPI - MOSTRE PERMANENTI
Poppi. Info: 0575/502220-520516.
Aperture tutti i giorni dell’anno dalle
10: 00 alle 18:00, prolungamento
orari nel periodo estivo.
BOTTEGA del BIGONAIO
e MOSTRA PERMANENTE sulla
GUERRA e la RESISTENZA in CASENTINO Loc. Moggiona, Poppi.
Informazioni e aperture su richiesta:
Pro Loco di Moggiona 334.3050985.
Apertura estiva: 1-20 Agosto dalle
17:00 alle 19:00.
MUSEO ARCHEOLOGICO
del CASENTINO
Il Museo è al momento chiuso per
trasferimento in altra sede.

8 COLLEZIONE RURALE CASA ROSSI
Via Nazionale, 32 Soci, Bibbiena
Info e aperture su richiesta:
Fam. Rossi 0575/560034.

9 ECOMUSEO

FIRENZE
Passo della
Consuma

FORLÍ
Passo della Calla

FIUME
ARNO

2
STIA

PORCIANO

CESENA
Passo dei Mandrioli

EREMO

1

PRATOVECCHIO
CONSUMA
CAMALDOLI
della VALLESANTA
ROMENA
BADIA PRATAGLIA
Chiusi della Verna
6
MONTEMIGNAIO
9
Per visite al “Granaio
MOGGIONA
7 PARTINA
CETICA 3
4 STRADA
di Narciso“, mostra
LA
VERNA
5
CASTEL SAN POPPI
8 SOCI
permanente sulla cultuNICCOLÒ
ra materiale a Frassineta:
CHIUSI
RAGGIOLO
BIBBIENA
DELLA VERNA VAL
TIBERINA
340/6472250. Informazioni
10
Passo
11 CHITIGNANO
ORTIGNANO
sui percorsi e le iniziative:
dello Spino
Carda
RASSINA
Assoc. Ecomuseo della Vallesanta:
12
CASTEL FOCOGNANO
393/4043328 - 334/3040242.

10 ECOMUSEO della CASTAGNA

Via del Mulino, Raggiolo, Ortignano
Raggiolo. Informazioni e aperture su
richiesta: Comune di Ortignano Raggiolo 0575/539214. La Brigata di Raggiolo 0575/514147. Orari di apertura:
aperto tutto l’anno con orario prestabilito e su richiesta concordata. Aprile/
giugno: domeniche e festivi16/18; Luglio: sabato, domenica e festivi 16/19;
Agosto: sabato, domenica e festivi
10/12.00 -16/19; Settembre/Novembre:
domeniche e festivi 15/17; Dicembre/
Marzo: apertura su richiesta.

11 ECOMUSEO della POLVERE

da SPARO e del CONTRABBANDO
Chitignano, loc. San Vincenzo
Informazioni e aperture su richiesta:
Comune di Chitignano, 0575/596713 Associazione i Battitori - Legambiente,
0575/596307 - 331/5921960. Orari di
apertura: Luglio, Agosto, Settembre Sabato e Domenica 16:00/19:00.

12 CENTRO di DOC. sulla CULTURA

RURALE del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano
Informazioni e aperture su richiesta: Pro Loco Castel Focognano,
0575/592152 - 335/1420861. Orari di
apertura: Luglio Agosto, Sabato - Domenica e festivi dalle 16:00 alle 20:00.

13 CASA NATALE di GUIDO MONACO

e CENTRO di DOCUMENTAZIONE
SULLA MUSICA MEDIEVALE
Loc. La castellaccia, Talla. Informazioni e aperture su richiesta: Comune di
Talla, 0575/597512 - Pro Loco “Guido
Monaco” 338/3573501. Orari di Apertura: Sabato e Domenica 16:00 - 18:00.

14 CENTRO di DOC. della CULTURA

ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 43 - Subbiano
Info e aperture su richiesta:
Gruppo Archeologico Giano
338/3321499 (Agosto chiuso).

15 CENTRO di DOCUMENTAZIONE

e POLO DIDATTICO dell’ ACQUA
Loc. La Nussa, Capolona
Info e aperture su richiesta:
Comune di Capolona 0575/421370.

TALLA 13

VALDARNO
Passo
della Crocina

FIUME
ARNO

14 SUBBIANO
15

CAPOLONA
AREZZO

I MULINI ad ACQUA
del CASENTINO
MULIN di BUCCHIO Stia
338.1007610
MULINO GRIFONI
Pagliericcio, Castel San Niccolò
0575.572873
MULINO di MORINO
Raggiolo, Ortignano Raggiolo
0575.539214
MULINO del BONANO
Salutio, Castel Focognano
0575.597465
MULINI di FALCIANO Subbiano
primo mulino, 335.5863158
secondo mulino, 338.3300076
Collabora con la Rete Ecomuseale
del Casentino il Lanificio di Stia
Museo dell’Arte della Lana.
Info 0575.582216.

con il contributo di

in collaborazione con

Informazioni Rete Ecomuseale

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO - Servizio CRED
Centro Servizi Rete Ecomuseale
tel. 0575.507277-72
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
ecomuseo@ casentino.toscana.it

