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Con l’estate torna anche il ricco 
calendario di iniziative dell’Ecomuseo 
messo a punto dal Centro servizi 
della rete in collaborazione con le 
Amministrazioni,  le associazioni 
ed i privati coinvolti nel progetto. 
L’Ecomuseo rappresenta per il territorio 
una risorsa importante grazie al suo 
lavoro costante volto alla valorizzazione 
del patrimonio locale attraverso i vari 
“presidi” presenti sul territorio. Se le 
esposizioni permanenti esistenti, con le
loro par ticolarità,  costituiscono 
l’ossatura del progetto e rappresentano 
il punto di partenza per la visita, 
sono poi le varie iniziative proposte 
che ne assicurano la dinamicità e 
l’efficacia nel tempo. Il punto di forza 
sono proprio le risorse umane che 
lavorano dietro la rete ecomuseale 
che grazie alla loro vivacità e al loro 
entusiasmo hanno permesso di far 
crescere e far conoscere queste realtà. 
I vari appuntamenti proposti in questo 
libretto rappresentano 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.

Paolo Agostini
Presidente

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
Ivano Versari

Assessore alla Cutura e al Turismo
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
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Il progetto ECOMuseo del Casentino è promosso
e coordinato dal servizio CRED

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Responsabile del servizio: Mario Spiganti

Coordinamento Rete Ecomuseale: Andrea Rossi
Amministrazione e segreteria: Fiorenza Bianchi

Settore Mediateca - Operatori: Daniela Bartolini,
Pier Angelo Bonazzoli, Andrea Cenni

Per il 2014 l’EcoMuseo ha 
presentato un progetto 
nell’ambito del Piano Integrato 
della Cultura della Regione 
Toscana, coordinato nelle 
sue linee generali dal servizio 
CRED, centro servizi della rete 
ecomuseale, in collaborazione 
con le altre principali realtà 
museali del comprensorio.
I l  progetto, ammontante 
a 108.000,00 euro, è stato 
accolto dalla Regione e risulta 
il secondo nella graduatoria 
su un totale di 28 richieste. 
All’origine del percorso è stato 
istituito un tavolo di lavoro 
che ha visto la partecipazione 
dei direttori delle tre principali 
realtà museali e ecomuseali 
del comprensorio: l’Ecomuseo 
del Casentino, con le sue 
quindici strutture diffuse, 
il Museo Archeologico del 

Casentino “P. Albertoni” di Bibbiena ed il Museo dell’Arte della  
Lana di Stia oltre che del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo, 
principale soggetto preposto allo sviluppo turistico del territorio.
Il progetto rappresenta un’occasione concreta per portare avanti 
azioni sinergiche a livello comprensoriale intorno a tematiche di 
particolare valore: la valorizzazione delle risorse culturali locali, 
l’implementazione delle attività didattico educative, lo sviluppo 
del turismo culturale legato ai musei ed agli ecomusei.
L’iniziativa vede il concorso di diversi soggetti pubblici e privati. 
Oltre ai tre referenti principali, infatti, identificabili nell’Unione 
dei Comuni Montani del Casentino, nel comune di Bibbena 
e nella Fodazione Luigi e Simonetta Lombard, si segnala la 
partecipazione, in qualità di partner, del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e di Banca Etruria oltre che della Regione 

Toscana che parteciperà con il 50% delle spese totali.
Il progetto si articola in moduli per ciascuno dei quali è stato 
individuato uno specifico soggetto coordinatore. Le azioni 
previste, coerenti con le linee d’azione previste dalla Regione 
Toscana, contemplano le seguenti categorie di intervento:

• REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI E DI ATTIVITÀ DI 
SISTEMA COORDINATE A LIVELLO TERRITORIALE. Il modulo, in 
capo al Museo dell’Arte della Lana di Stia, prevede la realizzazione 
di materiale informativo delle strutture e delle attività didattiche, 
prodotti audiovisivi promozionali, pannellistica di rete, azioni di 
promozione e comunicazione coordinata della rete territoriale 
attraverso il Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo.

• REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLA 
FRUIZIONE coordinate dal Museo Archeologico del Casentino 
con sede a Bibbiena.
Si prevede di mettere in atto progetti ed iniziative in risposta 
anche a manifestazioni di carattere regionale (amico museo, notti 
dell’archeologia) oltre alla realizzazione di attività varie volte alla 
promozione della fruizione tra cui anche azioni di animazione e 
comunicazione territoriale intorno a specifiche tematiche.

• IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI RETE PER LA SICUREZZA 
E LA FRUIZIONE. Le attività, coordinate dall’Unione dei Comuni 
Montani del casentino attraverso il centro servizi dell’Ecomuseo, 
prevedono la prosecuzione delle azioni volte al miglioramento 
degli standard di sicurezza e fruizione delle strutture attraverso 
anche la realizzazione di momenti formativi (da realizzare in 
accordo con la Regione Toscana) rivolti a tutti i soggetti del 
sistema territoriale.

• AZIONI DI ANIMAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO, 
SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. 
Il modulo, coordinato ancora dal centro servizi dell’Ecomuseo, 
prevede la messa in atto di azioni di animazione e sostegno dei 
processi culturali e partecipativi e lo sviluppo del rapporto con il 
territorio

NOTIZIE dalla RETE

Il giornale informativo della Rete Ecomuseale

UN PROGETTO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE 
PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLE RISORSE 
MUSEALI ED ECOMUSEALI DEL CASENTINO

Museo della Pietra Lavorata

Percorso sulla bonifica, Casa Rossi Ecomuseo del Contrabbando
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L a  m o s t r a ,  r e a l i z z a t a  i n 
col laborazione con i l  Parco 
N a z i o n a l e  d e l l e  F o r e s t e 
Casentinesi, che accoglie oggetti 
d’uso quotidiano legati alla cucina 
ed alla cultura gastronomica 
continua il suo percorso attraverso 
l’appennino Tosco-Romagnolo. 
Prendono spazio,  all ’interno 
dell’esposizione, testimonianze 
provenenti dalla collezione di 
Giorgio Graziani di Santa Sofia 
(FC) oltre a strumenti prestati per 
l’occasione da alcune antenne 
ecomuseali: il Castello di Porciano, 

il Museo del Bosco di Stia, l’Ecomuseo della Castagna di Raggiolo, 
l’Ecomuseo del Contrabbando di Chitignano, il Granaio di 
Narciso di Frassineta. La prossima tappa sarà presso il paese di 
Forlimpopoli. L’inaugurazione è prevista per domenica 22 giugno 
alle ore 18,00 presso la Sala mostre della Rocca di Forlimpopoli. La 
mostra rimarrà aperta dal 21 al 29 giugno dalle 20,00 alle 23,00. 

L’iniziativa per quest’anno non sarà promossa.  
Molti degli obiettivi che si era riproposta, tra 
cui la sensibilizzazione verso l’utilizzo di prodotti 
e piatti locali, la corretta gestione dei rifiuti e la valorizzazione 
del patrimonio locale, sono stati perseguiti ed in gran parte 
raggiunti dal nucleo di associazioni e pro-loco che hanno aderito 
al percorso. Una nuova sensibilità sembra raggiunta ed è giusto 
ora pensare a nuove strategie e forme di qualificazione e crescita 
di queste importanti forme di aggregazione e “celebrazione” della 
gastronomia e della cultura locale. Alcune ipotesi sono in corso 
di verifica. Ricordiamo che nel 2013 erano state accreditate 11 
iniziative. In seguito alla verifica delle documentazioni presentate 
si sono particolarmente distinte tre manifestazioni.
Al terzo posto troviamo la SAGRA DELLA PATATA a Caiano (Castel 
San Niccolò), tenutasi l’11 AGOSTO. A cura della POLISPORTIVA 
DI CAIANO. Il secondo posto lo ha guadagnato la FESTA DI 
CASTAGNATURA di Raggiolo (Ortignano Raggiolo), 1-2-3 
NOVEMBRE a cura de LA BRIGATA DI RAGGIOLO. Al primo posto 
segnaliamo, infine, la SAGRA DEL TORTELLO ALLA LASTRA di 
Corezzo (Chiusi della Vena), articolata nelle tre giornate del 15-
16-17 AGOSTO. Soggetto organizzatore: PRO LOCO DI COREZZO.

La Brigata di Raggiolo possiamo dire che sia stata, a pieno titolo, 
uno dei soggetti promotori del progetto Ecomuseo, presentato 
per la prima volta, proprio nella chiesa del paese di Raggiolo 
nel 1997 su un’idea maturata due anni prima nell’ambito di un 
convegno sulla valorizzazione del patrimonio architettonico 
minore. 
Innumerevoli le sue attività e le sue iniziative: dalla creazione di 
una collana editoriale, “Radici”, all’organizzazione de “ I Colloqui 
di Raggiolo” giornate di approfondimento storico-culturale a 
cadenza annuale; dalla realizzazione del giornale informativo 
“Tutto Raggiolo” fino agli interventi di recupero e valorizzazione 
del patrimonio artistico ed architettonico portati avanti nel 
paese. Ma soprattutto è da evidenziare la sua costante e preziosa 
azione di stimolo ed incoraggiamento data agli enti locali per il 
rafforzamento ed il consolidamento del progetto dell’ecomuseo 
che vede nell’esperienza di Raggiolo una delle sue antenne più 
significative. Non possiamo che congratularci per il ventennale 
della sua nascita e augurarle un lungo e luminoso futuro.

Le celebrazioni si concentrano in alcune date:

 2 AGOSTO
Ore 17,30. PIETRE ANIMATE.
Animali prendono vita sopra alcune pietre nel torrente Barbozzaia 
(presso il mulino di Morino) grazie alle mani di un esperto 
scalpellino. Nell’occasione vengono presentate le opere realizzate.

 3 AGOSTO
Ore 17,00. I 10 ANNI DEI COLLOQUI DI RAGGIOLO. Incontro con 
la partecipazione dell’Università degli Studi di Siena.

 16 e 17 AGOSTO
Ore 21,00. RAGGIOLO GRAN GALA E LO SPIRITO DEL LUOGO. 
Due serate con musica, filmati e premiazioni, nella prima, e brani 
letterari, documenti, foto, musica e riflessioni, nella seconda. Info 
328.4631228.

 27 SETTEMBRE
I COLLOQUI DI RAGGIOLO. IL NOTARIATO CASENTINESE NEL 
MEDIOEVO. Decima edizione della tradizionale giornata di studio 
promossa con l’Università di Siena. Info 338.1552796.

NOTIZIE dalla RETE

IMPORTANTI TRAGUARDI
PER LA “BRIGATA DI RAGGIOLO”

“MANGIARE AI TEMPI DELLA FAME” CONTINUA 
IL SUO TOUR TRA ROMAGNA E TOSCANA

FESTASAGGIA 2014
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Il comune di Capolona con l’assessorato alla valorizzazione 
e promozione del territorio e l’Unione dei Comuni Montani 
del Casentino nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo del 
Casentino, si sono fatti promotori di un progetto volto alla 
raccolta di Immagini e testimonianze intorno all’acqua 
nel basso Casentino. L’iniziativa ha preso spunto dalla 
consapevolezza di come la storia ed i destini del paese di 
Capolona, forse più di altri luoghi, siano da sempre legati 
all’acqua. Nonostante le origini recenti del capoluogo, la 
storia del paesaggio ci parla di questo prezioso elemento: 
ponti, mulini, fonti, lavatoi, navi per l’attraversamento del 
fiume ma anche un universo di relazioni sociali, di tuffi, di 
bagni, di giochi, di ritualità e abitudini, di attività lavorative, 
di acque buone da bere...
La ricerca è ancora in corso. Un nucleo cospicuo di 
immagini fotografiche è stato recuperato grazie anche 
alla Pro Loco e nell’archivio dello stesso comune. I 
documenti saranno oggetto di una prima schedatura in 
collaborazione con la Coop sociale Beta 2 grazie ad un 
progetto di inserimento occupazionale.
In autunno una selezione del materiale sarà esposta in 
maniera permanente nel Polo didattico dell’Acqua di 
Capolona presso la Centrale Idroelettrica La Nussa, che 
si candida quale luogo di riferimento per attingere ad 
informazioni riferite all’uso, alla storia ed alla corretta 
gestione di questo prezioso elemento.

Per informazioni:
Assessorato alla valorizzazione e promozione del territorio del 
Comune di Capolona:
tel. 0575.421370, cultura@comune.capolona.ar.it;
Centro Servizi Rete Ecomuseale. Unione dei Comuni Montani 
del Casentino:
tel. 0575.507277-72 ecomuseo@casentino.toscana.it

STORIE D’ACQUA CERCANSI 

PROGETTI SPECIALI

Il ponte di San Martino Sopr’Arno, Capolona.

La “nave” di Capolona
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Nel mese di Giugno è stata 
presentata, presso la scuola di 
Corezzo (Chiusi della Verna), la 
carta turistico-culturale UNA 
VALLE IN CAMMINO. 
I l prodotto rappresenta il 
punto d’arrivo di un progetto 
dal titolo: IL PESAGGIO DELLA 
VA L L E S A N TA :  P E R CO R S I  
TRA  MEMORIA, DIDATTICA 
E FRUIZIONE TURISTIC A 
promosso dall’associazione 
EcoMuseo della Vallesanta 
con il supporto dell’Unione 

dei Comuni Montani del Casentino (progetto EcoMuseo) ed 
il cofinanziamento della Regione Toscana (Bando “Interventi 
in materia di Paesaggio”). Il lavoro si è avvalso anche della 
collaborazione del Comune di Chiusi della Verna, del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, oltre che di DREAM Italia.
Il progetto aveva, tra gli obiettivi principali,  quello di valorizzare 
la rete dei sentieri a scala locale che rappresentano un modo 
concreto per ri-scoprire il passato della valle e favorire le relazioni 
nel presente con lo scambio e l’incontro tra generazioni. L’obiettivo 
era anche quello di rendere tali sentieri “vivi”, affinché il paesaggio 
ritornasse ad essere luogo di scambio, relazioni, incontri e 
conoscenze. Ci si proponeva, in sostanza, di andare a produrre 
nuovo paesaggio, inteso come attivazione e potenziamento di 
un sistema di relazioni che portasse i nuovi abitanti a conoscere e 
riscoprire segni e valori del passato per produrre nuovi contesti di 
vita accoglienti e sostenibili. 
Allo scopo di raccogliere e comunicare tutto il materiale raccolto 
è stata predisposta una specifica carta concepita come fase 
successiva alla Mappa di comunità, in grado di accompagnare 
gli abitanti vecchi e nuovi ed i turisti alla fruizione dei valori 
paesaggistici e ambientali della Vallesanta. Sono stati individuati, 
attraverso anche gli abitanti dei vari nuclei abitati, nove percorsi 
ad anello che permettono di raggiungere le principali emergenze 
storico-ambientali. Il retro della carta riporta inoltre le principali 
informazioni per la conoscenza del territorio. Un particolare ruolo 
è stato rivestito dalla scuola locale che ha progettato e realizzato 
alcuni simboli, poi trasferiti su pietra, grazie all’intervento di 
uno scalpellino, riferiti ai luoghi della memoria e l’immaginario 
locale. Formazioni geologiche o particolari forme del paesaggio 
che hanno dato adito a storie e leggende raccontate dagli 
anziani, sono state recuperate e restituite dai bambini (vd. 
sezione nella carta: LEGGENDE DI IERI, NARRATORI DI OGGI). Le 
pietre scalpellate, posizionate in corrispondenza dei vari luoghi 
rappresenteranno il segno tangibile del recupero della memoria 
da parte delle nuove generazioni e fungeranno anche da richiamo 
a chi percorrerà il sentiero

La carta sarà distribuita presso le strutture ricettive, i negozi ed 
i punti di aggregazione della Vallesanta oltre che nei punti di 
informazione turistica del Casentino.

La carta è scaricabile dal sito dove è consultabile la Mappa di 
Comunità della Vallesanta:
www.ecomuseo.casentino.toscana.it/mappavallesanta

Di seguito alcune iniziative promosse dall’associazione per 
l’estate allo scopo anche  di far conoscere promuovere l’uso 
di questo prodotto:

29 LUGLIO
UNA VALLE IN CAMMINO…
Escursione in compagnia di abitanti della Vallesanta nella 
zona di Montesilvestre - Poggio Bonetto. Pranzo-degusta-
zione presso “Il Sassone”. Costo € 10. Ritrovo presso il bivio di 
Montefatucchio alle ore 9.00.
Prenotazione obbligatoria entro il 27 Luglio. Tel. 334.3040242. 

13 AGOSTO
CAMMINATA... DI(S)CRETA
Passeggiata, per bambini e famiglie, alla scoperta di affiora-
menti argillosi e laboratorio di manipolazione in loco guidati 
da una ceramista. Ritrovo presso la scuola di Corezzo alle ore 
10,00. Informazioni: 334.3224728.

15 AGOSTO
CAMMINATA… DI(S)CRETA.
Passeggiata, per bambini e famiglie, alla scoperta di affiora-
menti argillosi e laboratorio di manipolazione in loco guidati 
da una ceramista. Ritrovo presso il circolo di Biforco alle ore 
10,00. Informazioni: 334.3224728.

23 AGOSTO
UNA VALLE IN CAMMINO…
Escursione in compagnia di abitanti della Vallesanta nella 
zona di Valdellameta - Passo dei Mandrioli - Buca Delle Fate. 
A seguire cena-degustazione (costo € 10) e serata di musica 
e ballo. Ritrovo alle ore 16.00 a Valdellameta.
Prenotazione obbligatoria per escursione e cena entro il 21 
Agosto tel. 334.3040242.

UNA VALLE IN CAMMINO

PROGETTI SPECIALI
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Quale miglior modo di conoscere e riappropriarsi della storia di 
un territorio che quello di camminarci dentro. La storia con la S 
maiuscola ma anche le storie delle tante persone che a diverso 
titolo hanno contribuito a costruire quel tassello di paesaggio.
Camminando si riscoprono i segni del passato, anche i più 
piccoli ed apparentemente insignificanti, si comprende il 
sistema di relazioni che legavano e ancora rimandano un luogo 
al suo contesto e si contribuisce alla manutenzione ed alla cura 
del percorso stesso. In un certo senso ci si fa promotori della 
trasmissione dei valori e delle vicende in esso racchiusi. Cammina 
la storia intende inoltre individuare una rete di sentieri tematici 
legati alle antenne ecomuseali, un vero e proprio prolungamento 
nel territorio allo scopo di recuperare e mettere a valore manufatti, 
memorie, paesaggi.

CAMMINA LA STORIA   10 LUGLIO

Polo Didattico Dell’Acqua Di Capolona.
CAMMINA LA STORIA: DA CAPOLONA A PIEVE A SIETINA. 
Lungo la Via Romea alla scoperta di architetture, riti e storie intor-
no all’acqua. Ore 9,00 ritrovo presso il polo didattico dell’acqua. 
Escursione guidata con guida ambientale e approfondimenti sto-
rici. Durata: 3 ore circa.
Prenotazione obbligatoria: 335.6244440.

  22 LUGLIO

CAMMINA LA STORIA: DA SANTA MARIA DELLA GRAZIE A 
MOLIN DI BUCCHIO.
Acqua e viabilità dagli Etruschi al Rinascimento nell’Alto Casentino 
Partenza ore 9,00. Durata: 3 ore circa. Possibilità di pranzo presso 
Mulin di bucchio.
Prenotazione obbligatoria: 320.0676766.

  1 AGOSTO

CAMMINA LA STORIA... UN TUFFO NEL MEDIOEVO.
Uno scorcio di paesaggio medievale:il ponte, il molino ed il Ca-
stello di Sant’Angelo.
Escursione con guida ambientale e approfondimenti storico-ar-
cheologici. Durata: 2 ore circa
Ritrovo presso l’ecomuseo del Carbonaio, ore 9,00.
Prenotazione obbligatoria: 320.0676766.

  9 AGOSTO

CAMMINA LA STORIA:
DA MOLIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE.
Un viaggio a “passo d’asino” sui sentieri della Resistenza a Settanta 
anni dall’eccidio di Vallucciole. Escursione guidata con guida am-
bientale e storico. Partenza ore 9,00. Possibilità di pranzo presso 
Mulin di bucchio. Durata: 4 ore circa.
Prenotazione obbligatoria: 320.0676766.

  20 AGOSTO

Centro di Documentazione sulla Guerra e la Resistenza di 
Moggiona, Poppi. GIORNATA DELLA MEMORIA.
Ore 8,00 ritrovo a Moggiona: CAMMINA LA STORIA… SUI SENTIE-
RI DELLA LINEA GOTICA. Escursione guidata a “passo d’asino” con 
guida ambientale e storico. Durata: 3 ore circa.
Prenotazione obbligatoria: 320.0676766.

  28 AGOSTO

DA PORCIANO A SANTA MARIA DELLE GRAZIE. I Conti Gui-
di nell’Alto Casentino tra castelli e devozione. Partenza ore 9,00. 
Durata: 3 ore circa. Escursione guidata a “passo d’asino” con guida 
ambientale e storico. Possibilità di pranzo presso Mulin di Bucchio.
Prenotazione obbligatoria: 320.0676766.

Tutte le uscite prevedono la presenza di una guida 
ambientale, in alcuni casi accompagnata da un asino 
(vd. date a “passo d’asino”) e di uno storico/esperto per 
una trattazione multidisciplinare che intreccia diversi 
punti di vista e competenze.  Costo: 5 euro per adulti, 
3 euro bambini con prenotazione obbligatoria entro 
il giorno precedente al numero riportato. Possibilità 
di pranzo con prodotti locali, previa prenotazione, in 
occasione di alcune uscite 
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Il fascino del coltello, la fabbricazione, l’uso, 
l’arte e le tradizioni  che lo hanno caratterizzato 
nei secoli. Iniziativa promossa dall’Ecomuseo 
del Casentino e dalla Brigata di Raggiolo in 
collaborazione con i coltellinai di Scarperia.
Il 9 agosto alle ore 17,30 si terrà l’inaugurazione 
della mostra. Interventi a cura di storici ed 
esperti intorno all’uso e alla cultura del coltello 
dal Medioevo ad oggi.

La mostra sarà aperta fino al 7 settembre. Orari:
Agosto: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. Altri giorni dalle 16 alle 19.
Settembre: sabato e domenica dalle 15 alle 17.
Informazioni :  La brigata di  Raggiolo 
339.7787490.

Nei giorni seguenti  al l ’inaugurazione 
dimostrazioni di costruzione dei coltelli e 
arrotature da parte di artigiani di Scarperia.

COLTELLI E COLTELLACCI
Usi e tradizionida Raggiolo
a Scarperia e ritorno...

Ecomuseo della Castagna
di Raggiolo
9 Agosto - 7 Settembre

INIZIATIVE COLLATERALI

8 AGOSTO
Ore 21,00 - area del Mulino di Morino:
A VEGLIA CON LE NOVELLE DELLA NONNA
a cura di Miriam Bardini. Info 339.7787490.

10 AGOSTO
TE LO DO IO IL COLTELLO!
Ore 17,00 - Laboratorio sulla conoscenza 
e la costruzione di coltelli giocattolo per 
bambini. Costo € 4. Prenotazioni Coop Oros 
335.6244440.

13 AGOSTO, ore 21,00. 
Presentazione del libro
“SAGRESTO, SVENTURATO CITTO”
con la partecipazione dell’autore Enzo Gradassi. 
Il libro narra della vita di Raffaello Conti, il bandi-
to detto “Sagresto”, vissuto a Ponina (Capolona), 
come realmente si svolse: ricostruisce i suoi furti, 
la prigione, le evasioni, le sparatorie, i rancori ed 
il delitto. Sagresto anche nel privato con i suoi 
amori e le sue delusioni. Tra le sue scorribande, 
si narra di episodi accaduti anche nel paese di 
Raggiolo.
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SABATO 20 E DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 
Per il terzo anno consecutivo il Museo dell’Arte della Lana di 
Stia e l’EcoMuseo del Casentino collaborano nell’organizzazione 
dell’evento “..a far le cose bene CI VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE”, 
iniziativa  incentrata sulla valorizzazione e promozione delle arti 
e dei mestieri locali.
Un fine settimana 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. Il 
tema d’approfondimento scelto quest’anno è la lavorazione del 
lino, la più antica delle fibre tessili vegetali. 

Articolazione delle giornate:

SABATO 20 SETTEMBRE (DALLE ORE  16 ALLE 19)
• Museo dell’Arte della Lana:
Tavola Rotonda:
IL LINO. SAPIENZE, USI, MEMORIE E MANUFATTI.
Esperti ed appassionati della materia, provenienti da diverse 
parti del territorio italiano in rappresentanza anche di musei ed 
ecomusei, racconteranno le proprie esperienze .

DOMENICA 21 SETTEMBRE (DALLE ORE 10 ALLE 20)
• Piazzale del Lanificio:
MOSTRA MERCATO SULLE SAPIENZE ARTIGIANALI 
• Giardino pensile del Museo del Bosco e della Montagna: 
LA SAPIENZA DELLE MANI. Nel pomeriggio, LABORATORI 
DIDATTICI GRATUITI rivolti al pubblico di tutte le età.

L’evento quest’anno assume un valore ancor più 
significativo vista la presenza delle originalissime 
BICICLETTE DEI MESTIERI esposte al Museo dell’Arte 
della Lana, nell’ambito della mostra di antichi bicicli 
“PEDALANDO NEL PASSATO: STORIE DI UOMINI E DI 
MESTIERI”. La mostra, che resterà allestita al Museo fino 
al prossimo 16 novembre, illustra alcune delle tappe più 
significative dello sviluppo dei veicoli a due ruote. Nella 
prima sezione sono esposti antichi bicicli che fanno parte 
delle collezioni del Museo Galileo, solitamente conservati 
nei depositi, mentre la seconda è dedicata alle biciclette dei 
mestieri che fanno parte della collezione di Marco Paoletti: 
vere e proprie botteghe ambulanti, queste biciclette sono 
state modificate e attrezzate con vari strumenti per lo 
svolgimento di diverse attività. Risalenti al periodo tra i 
primi anni del Novecento e il secondo dopoguerra, offrono 
uno spaccato di vita popolare e documentano antichi 
mestieri, come l’arrotino, il venditore di sale, il venditore 
di burro, il cardatore, alcuni dei quali oggi scomparsi ma 
che eventi come CI VUOLE IL TEMPO vogliono ricordare...

PROGETTI SPECIALI
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INIZIATIVE ESTIVE 
Alla scoperta di luoghi, sapienze, atmosfere

Giugno 1944 - Aprile 1945 :  furono 
necessari undici mesi per liberare la 
Toscana dai nazifascisti. In Toscana la 
Resistenza segnò profondamente il senso 
di appartenenza fra cittadini e forme di 
autogoverno democratico dopo la dittatura 
fascista, gli anni della guerra e l’invasione 
nazista. Il giorno della Liberazione è 
rimasto una data fondamentale per tante 
città e paesi, per la storia e l’identità delle 
comunità locali. In quel giorno quasi sempre 
fu un gruppo di partigiani ad annunciare la 
fine dell’occupazione nazista. In Toscana 
gli eserciti alleati trovarono, per la prima 
volta in modo così esteso nel corso della 
loro risalita dal Sud, forme già costituite di 
autogoverno locale.La Liberazione venne 
salutata dal suono delle campane, dai falò 
sulle colline, dallo sventolio di vecchie 
bandiere. La popolazione tornò nelle strade, 
si accalcò nelle piazze. In alcuni casi città e 
paesi, una volta liberati, dovettero far fronte, 
ancora per giorni, alle insidie di un esercito 
in ritirata e allo sbando. Date ben vive nella 
memoria delle comunità e che meritano di 
essere ancora ricordate.*

I GIORNI DELLA LIBERAZIONE 
Settantesimo della Resistenza e della Liberazione 

IL CASENTINO E LA RESISTENZA. 
70 ANNI DOPO

LE DATE DELLA LIBERAZIONE IN CASENTINO
 
Chiusi della Verna  agosto 1944 
Capolona  5 agosto 1944 
Subbiano 8 agosto 1944 
Talla 20 agosto 1944 
Castel Focognano 20/25 agosto 1944 
Chitignano 22 agosto 1944 
Bibbiena 28 agosto 1944 
Montemignaio  settembre 1944 
Ortignano Raggiolo  settembre 1944 
Poppi 2 settembre 1944 
Castel San Niccolò 3/8 settembre 1944 
Pratovecchio 24 settembre 1944 
Stia 24 settembre 1944

 * Testo e informazioni tratti da:
http://www.regione.toscana.it/-/i-giorni-della-liberazione

29 GIUGNO
CETICA - Castel San Niccolò
CETICA 29 GIUGNO 1944.
SETTANTA ANNI DOPO, PER NON 
DIMENTICARE.
Mattino: cerimonie commemorative  
in corrispondenza dei luoghi degli 
eccidi all’interno del territorio 
comunale. Ore 10,00 - Messa presso 
la Chiesa di S. Angelo a Cetica. Ore 
11,00 - EcoMuseo del Carbonaio. 
Incontro con la partecipazione di 

amministratori, storici, delegazioni ANPI, dedicato alla 
LOTTA DI RESISTENZA NEL PRATOMAGNO.
Canti della Resistenza. Proiezione di video tratti dalla 
BANCA DELLA MEMORIA della Mediateca del Casentino.
Ore 13,00 - EcoMuseo del Carbonaio.
PRANZO CON I PARTIGIANI.
Gradita la prenotazione al 328.7252458.

27 LUGLIO
CETICA. Nell’ambito della festa del paese. Area all’aperto 
dell’ECOMUSEO DEL CARBONAIO. Ore 17,00: 13° 
RASSEGNA DI CANTI IN VIII RIMA. Poesie e Canti in ottava 
rima tra gli anni Trenta e Quaranta. La memoria popolare 
tra antifascismo e resistenza.

9 AGOSTO
CAMMINA LA STORIA: 
DA MOLIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE
Un viaggio a “passo d’asino” sui sentieri della 
Resistenza a Settanta anni dall’eccidio di Vallucciole. 
Escursione guidata con guida ambientale e storico.
Partenza ore 9,00. Costo: 5 euro adulti, 3 euro bambini con 
prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 
numero 320.0676766.

20 AGOSTO
MOSTRA PERMANENTE SULLA GUERRA E LA 
RESISTENZA DI MOGGIONA, Poppi. GIORNATA DELLA 
MEMORIA.Ore 8,00 ritrovo a Moggiona: CAMMINA 
LA STORIA… SUI SENTIERI DELLA LINEA GOTICA. 
Escursione guidata con guida ambientale e storico. Costo: 5 
euro adulti, 3 euro bambini con prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente al numero 320.0676766. Ore 
21,00 - Ore 21,00 proiezione a cura della Mediateca del 
Casentino del filmato “Firenze 1943-44: Via dei Pecori n. 
6”, in cui è narrata la storia delle famiglie ebree Innocenti 
Cassuto Passigli.Colonna sonora originale dal vivo di 
Fabio Roveri e Andreas Petermann. Info 334.3050985; 
0575.507277-72.

6 SETTEMBRE
MOSTRA PERMANENTE SULLA GUERRA
E LA RESISTENZA DI MOGGIONA, Poppi.
Ore 17,00 - presentazione della pubblicazione:
7 settembre 1944. La strage di Moggiona
a cura di D. Tassini. Info 334.3050985.
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INIZIATIVE ESTIVE 
Alla scoperta di luoghi, sapienze, atmosfere

Aperture straordinarie serali ed eventi in musei, aree e parchi 
archeologici della Toscana 
dall’ 1 al 31 luglio 

Con il 2014 si è giunti alla quattordicesima edizione delle Notti 
dell’Archeologia, un appuntamento con l’archeologia promosso 
dalla Regione Toscana... Parteciperanno all’iniziativa sia i musei e 
le raccolte che espongono una collezione archeologica, assieme 
ai parchi e alle aree archeologiche, sia quei musei che, pur non 
archeologici, intendono valorizzare e promuovere il patrimonio 
archeologico del proprio territorio, organizzando attività ed 
esposizioni destinate a diffondere l’interesse per il più lontano 
passato. Questa iniziativa diventa un’occasione fattiva per ribadire 
come i resti delle civiltà antiche siano le fondamenta dell’identità 
locale odierna, le nostre radici condivise; un patrimonio che è la più 
concreta e tangibile testimonianza della cultura dell’uomo, fatta non 
solo di capolavori unici, ma anche di piccoli oggetti apparentemente 
banali o di uso comune nella quotidianità, dietro ai quali si celano i 
sogni, le paure, le speranze di vita, il benessere ed il disagio sociale di 
ogni tempo, in infiniti racconti di esistenze diverse.

ALTRE INIZIATIVE DEDICATE ALL’ARCHEOLOGIA

12 LUGLIO

Ore 18,00. Museo Archeologico “Piero Albertoni” 
di Bibbiena. Conferenza di Bruno Buratti (Gruppo 
Archeologico Casentinese) in ricordo di Piero Albertoni: 
ALCUNI AGGIORNAMENTI SULLA MAUSOLEA .

19 LUGLIO

Ore 17,30. Museo Archeologico “Piero Albertoni” 
di Bibbiena. Conferenza: “A TUTTA BIRRA NELLA 
PREISTORIA”. Interverranno: Gian Piero Laurenzi Centro 
Studi sul Quaternario Onlus di Sansepolcro, Francesco 
Trenti Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena, 
Filippo e Giuseppe Colongo titolari Birrificio Bifrons. A 
seguire degustazione di birre.

9 AGOSTO

Ore 21,00. Chiesa di S.Cristina a Papiano (Stia). 
Conferenza di Massimo Ducci (Gruppo Archeologico 
Casentinese): PELLEGRINAGGI TRA XVII E XIX 
SECOLO: viaggio verso i luoghi di pellegrinaggio dei 
casentinesi attraverso la testimonianza delle medaglie 
di religione.

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA   4 LUGLIO. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CULTURA    
  ARCHEOLOGICA DI SUBBIANO

Ore 21,15, presso Piazza castello nel centro storico di Sabbiano, 
conferenza: COSA NASCONDE IL CAMPO DEL VICINO? 
INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI SUBBIANO E 
CAPOLONA. L’iniziativa, curata dal Gruppo Archeologico Giano, 
mostra i risultati delle ricerche svolte dall’Associazione negli 
ultimi anni, accompagnando lo spettatore, dai siti indagati fino 
all’esposizione museale dei reperti portati in luce. A seguire visita 
guidta al centro di documentazione. Info 338-3321499.

  16 LUGLIO. MUSEO DELLA PIETRA DI STRADA IN CASENTINO   
  - DALLA TERRA AL CIELO!

Dalle ore 21,00. SCRIGNI DI PIETRA: Visita guidata al museo con 
approfondimento intorno ai reperti provenienti dal castello 
di Cetica in collaborazione con i ricercatori della Cattedra di 
Archeologia Medievale di Firenze. A seguire: PIOVONO PIETRE! 
Approfondimento sul tema delle meteoriti e osservazione del 
cielo con gli astrofili del Planetario del Parco di Stia. Costo:euro 4 
a persona. Info Coop Oros 335-6244440

  30 LUGLIO. CASTELLO DI PORCIANO. ASSEDIO AL CASTELLO!  
  L’assedio di Porciano del 1390

Dalle ore 17,00 laboratori ed animazioni per bambini e 
famiglie. Costruzione di spade, scudi ed elmi in gomma-piuma, 
laboratorio su colori e stemmi/animali. lnvestitura finale dei 
vassalli… Costo: 4 euro. Prenotazioni obbligatorie entro il giorno 
precedente: 337-671277. Ore 21,00 conferenza a cura di Andrea 
Biondi: Storie d’acqua nel Medioevo. Il profilo archeologico della valle 
dell’Arno da Porciano a Molin di Bucchio.

Anche la rete ecomuseale del Casentino partecipa a questa 
manifestazione con alcune iniziative:
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TRADIZIONI DA NON PERDERE...
FESTE, RIEVOCAZIONI, DIMOSTRAZIONI

INIZIATIVE ESTIVE 
Alla scoperta di luoghi, sapienze, atmosfere

Tradizione, dal verbo tradere. Questo verbo, composto di dare e 
del prefisso trans-, significava dare, passare qualcosa a qualcuno, 
consegnare, affidare e anche trasmettere o tramandare. 
Ma già in latino tradere aveva assunto, fra l’altro, il senso traslato 
di tramandare, trasmettere un patrimonio di ricordi e memorie di 
qualcosa che si riteneva importante da una generazione all’altra, 
da un’epoca all’altra: e traditio venne a indicare tale trasmissione 
nel tempo. 
Oggi, in una società in continuo cambiamento come la nostra, in 
cui il conflitto fra vecchio e nuovo si ripropone quotidianamente, 
tradizione è divenuto sinonimo di atteggiamento passatista e 
retrivo.
È invece importante saper cogliere quanto di buono e vitale ci 
ha trasmesso l’esperienza di coloro che ci hanno preceduto, nella 
consapevolezza che anche il nostro patrimonio di vita possa 
trasmettersi alle future generazioni. A maggior ragione quando 
tradizione si sposa con sapienza manuale, conoscenza della 
natura, abilità tecnica, tutti aspetti destinati ad essere dimenticati 
appena non vi sarà più nessuno che sarà in grado di riproporli, 
raccontarli, tramandarli.

Ecco alcune occasioni per conoscere, informarsi, rivivere 
le tradizioni in atmosfere di festa:

5 AGOSTO

FESTA DEL BIGONAIO. Moggiona. Nuove ritualità 
per antiche tradizioni: IL TAGLIO DELL’ABETE. 
Ritrovo presso il paese di Moggiona alle ore 15,00 
e trasferimento nella loc. I Laghi di Asqua. Canti e 
musiche della tradizione popolare.  Presentazione della 
pubblicazione: MOGGIONA , IL PAESE DEI BIGONAI. 
Merenda finale. Iniziativa a cura della Pro Loco di 
Moggiona. Info 334.3050985; 0575.507277-72.

6 AGOSTO

RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI”, Soci - Bibbiena.
Ore 21,00. BALLO NELL’AIA. Musiche e canti della 
tradizione toscana e centro-appenninica con il 
“TRIO TRESCA”. In occasione dell’iniziativa potranno 
essere effettuate visite guidate alla raccolta con 
approfondimenti sul mondo mezzadrie casentinese. 
Informazioni 0575.560034.

18 AGOSTO

ECOMUSEO DEL CARBONAIO DI CETICA. “SEGNALI 
DI FUMO” - FESTA DEL CARBONAIO. Ore 16,00: 
Visite guidate nell’area dove saranno ACCESE LE 
CARBONAIE.
Ore 17,30: ASINO CHI LEGGE! PERCORSO NARRATIVO 
ITINERANTE “A PASSO D’ASINO”
Con la partecipazione del narratore Massimo Montanari 
e dell’Ass. Amici dell’Asino. Ritrovo presso l’area delle 
carbonaie e ascesa fino all’ecomuseo.
Ore 19,30: Cena a base di carne alla griglia all’interno 
del “Villaggio del Carbonaio”. A seguire, musica dal vivo.

Cortile di Casa Rossi, estate 2013
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INIZIATIVE ESTIVE 
Alla scoperta di luoghi, sapienze, atmosfere

LA SAPIENZA DELLE MANI
Dimostrazioni e laboratori per bambini e famiglie per riscoprire, 
divertendosi, manualità e saper fare di ieri e di oggi...

  5/6 LUGLIO
  CASTEL FOCOGNANO

Dalle 19.00 alle 24.00. Camminata enogastronomica nell’antico 
Borgo di Castel Focognano tra vecchie cantine, taverne e granai. 
A cura di Pro Loco Frazione Castel Focognano - 335.1420861. 
Apertura del Centro di Doc. della Cultura Rurale nella torre di 
Ronda con DIMOSTRAZIONI E LABORATORI DI TESSITURA 
MANUALE (dalle 20,30 alle 22,30) in collab. con il Museo dell’Arte 
della Lana di Stia.

  13 LUGLIO
  ECOMUSEO DEL CONTRABBANDO DI CHITIGNANO

SASSI, LEGNI E …I GIOCHI D’UNA VOLTA. ORE 17,00. Riscoprire 
il gusto del gioco attraverso l’utilizzo di materiali naturali e oggetti 
di recupero. Per famiglie e bambini. Attività gratuita. Informazioni 
Ass. I Battitori 339.6617113.

  4 AGOSTO
  ECOMUSEO DEL CONTRABBANDO DI CHITIGNANO

A SUON DI GNACCHERE! Ore 17,30.I suonatori de La leggera 
condurranno i bambini (dai 7 anni in poi) e le famiglie in un 
percorso che, partendo dalla rifinitura e personalizzazione di 
questo antichissimo strumento, arriverà fino all’apprendimento 
dell’uso musicale. Informazioni e prenotazioni (gradite): 
339.6617113 - 0575.507272  

  10 AGOSTO
  ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI RAGGIOLO

TE LO DO IO IL COLTELLO! Nell’ambito dellA mostra COLTELLI 
E COLTELLACCI. Ore 17,00 - Laboratorio sulla conoscenza e 
la costruzione di coltelli giocattolo per bambini. Costo € 4. 
Prenotazioni 335.6244440.

  13 e 15 AGOSTO
  ECOMUSEO DELLA VALLESANTA

CAMMINATA… DI(S)CRETA. Passeggiata, per bambini e 
famiglie, alla scoperta di affioramenti argillosi e laboratorio di 
manipolazione in loco guidati da una ceramista. 13 Agosto: 
Ritrovo presso la scuola di Corezzo alle ore 10,00. 15 Agosto: 
Ritrovo presso il circolo di Biforco alle ore 10,00. Informazioni: 
334.3224728.

  21 SETTEMRE
  MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA

CI VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE.
UNA GIORNATA CON GLI ARTIGIANI A STIA.
Dalle 10,00 alle 20,00: LA SAPIENZA DELLE MANI. LABORATORI 
DIDATTICI GRATUITI rivolti al pubblico di tutte le età. Presso il 
piazzale del Lanificio: MOSTRA MERCATO degli artigiani.
Info 0575.507272.
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INIZIATIVE ESTIVE 
Alla scoperta di luoghi, sapienze, atmosfere 

INIZIATIVE PER BAMBINI E FAMIGLIE

30 LUGLIO
CASTELLO DI PORCIANO. ASSEDIO AL CASTELLO! L’assedio 
di Porciano del 1390. Dalle ore 17,00 laboratori ed animazioni 
per bambini e famiglie. Costruzione di spade, scudi ed elmi in 
gomma-piuma, laboratorio su colori e stemmi/animali. lnvestitura 
finale dei vassalli... Costo: 4 euro. Prenotazioni obbligatorie entro 
il giorno precedente: 337.671277. Ore 21,00 conferenza a cura di 
Andrea Biondi: Storie d’acqua nel Medioevo. Il profilo archeologico 
della valle dell’Arno da Porciano a Molin di Bucchio.

10 AGOSTO
FESTA MEDIEVALE AL CASTELLO DI SAN NICCOLÒ
Mercato con prodotti agro-alimentari e artigianato tipico, 
animazioni per bambini, visite guidate al castello. Spettacolo 
di falconeria con il gruppo FALCONARIUS di Gherardo Brami. 
Informazioni 348.9104149; 335.6244440.

19 AGOSTO
ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI RAGGIOLO.
ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI... RAGGIOLO.
Dalle ore 17,00 per bambini e famiglie. 
Non un caccia al tesoro, non una gara ma un gioco itinerante per 
conoscere divertendosi storia, storie e abitanti del piccolo borgo. 
Costo € 4. Prenotazioni 335.6244440.

21 agosto
ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI... PORCIANO
Cultura e memorie ai piedi del Monte Falterona. 
Dalle ore 17,00 per bambini e famiglie. Non un caccia al tesoro, 
non una gara ma un gioco itinerante per conoscere divertendosi 
storia, storie e abitanti del piccolo borgo. Costo € 4. Prenotazioni 
obbligatorie entro il giorno precedente: 337.671277.

27 LUGLIO
UN GIORNO IN PRATOMAGNO. 
A UN ANNO DALL’INAUGURAZIONE DELLA CROCE

Una giornata di festa per dare continuità al percorso di 
valorizzazione del Pratomagno avviato lo scorso anno 
con il restauro della croce monumentale e le iniziative 
dedicate al celebre aviatore Bert Hinkler che proprio in 
quei luoghi perse la vita a causa di un incidente il 7 Gen-
naio del 1933.

Il programma, in fase di definizione, prevede: 
• escursioni dai paesi limitrofi; 
• messa celebrata di frati cappuccini di Certomondo
   di Poppi, promotori della costruzione della croce;
• proiezione del video IN MEMORY OF BERT
  dedicato al trasvolatore australiano a cura di Franco 
  Scarpini e Carlo Palazzini, soci CAI Arezzo e Davide
  Giovannuzzi, La brigata di Raggiolo;
• percorso guidato nei luoghi, oggi accertati,
  della tragedia; 
• spettacolo di aquiloni con la partecipazione di
  gruppi umbri e toscani su prati del Pratomagno.

Dalla sera l’iniziativa si sposta a Cetica con cena, ballo 
e fuochi artificiali in occasione della festa del paese.



CALENDARIO COMPLETO
DELLE INIZIATIVE

2014

22 LUGLIO. CAMMINA LA STORIA: DA SANTA MARIA DELLA GRAZIE 
A MOLIN DI BUCCHIO.
Acqua e viabilità dagli Etruschi al Rinascimento nell’Alto Casentino. 
Partenza ore 9,00. Durata: 3 ore circa. Costo: 5 euro adulti, 3 euro 
bambini  con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 
numero 320.0676766.

25-26-27 LUGLIO CETICA. “FESTA DEL PAESE”.
 Venerdì 25 ore 16,00: La Proloco di Cetica, la Parrocchia di Cetica e 
il Monastero di Camaldoli organizzano un confronto sul tema: “Voglia 
di rinascita Cristiana e prospettive di dialogo tra credenti e non 
credenti” Per informazioni: 3331432812 – 3382297979. Ore 19,30: 
Cena nella “Casa dei sapori”. Sabato 26 ore 10,00: Apertura Mercato 
dell’Arte e dei Mestieri.Ore 19,30: Cena con degustazione di piatti 
legati alle tipicità e alle tradizioni gastronomiche del Pratomagno. 
Ore 21,30: Musiche e ballo. Domenica 27 ore 12,30: Pranzo alla festa 
a base di ricette tipiche del Pratomagno. Ore 17,00: 13° Rassegna 
di Canti in VIII rima “Il mondo in versi”, i poeti cantano la cronaca e 
la storia. Ingresso gratuito. Ore 19,30: Cena con piatti della cucina 
casentinese.Ore 21,30: Musiche e ballo e chiusura della festa con 
FUOCHI ARTIFICIALI.

27 LUGLIO. UN GIORNO IN PRATOMAGNO.
A UN ANNO DALL’INAUGURAZIONE DELLA CROCE.
Una giornata di festa con escursioni, messa celebrata di frati cappuccini 
di Certomondo, proiezione video e visite guidate dedicate al 
trasvolatore Bert Hinkler, SPETTACOLO DI AQUILONI. Dalla sera la festa 
si sposta a Cetica con cena, ballo e fuochi artificiali in occasione della 
festa del paese.
 
29 LUGLIO. Ecomuseo della Vallesanta. UNA VALLE IN CAMMINO... 
Escursione in compagnia di abitanti della Vallesanta nella zona di 
Montesilvestre - Poggio Bonetto. Pranzo-degustazione presso “Il 
Sassone”. Costo € 10. Prenotazione obbligatoria entro il 27/7. Tel. 
334.3040242. Ritrovo presso il bivio di Montefatucchio alle ore 9.00.

30 LUGLIO. ASSEDIO AL CASTELLO! L’assedio di Porciano del 1390.
Dalle ore 17,00 laboratori  ed animazioni per bambini e 
famiglie.  Costruzione di spade, scudi ed elmi in gomma-piuma, 
laboratorio su colori e stemmi/animali. lnvestitura finale dei vassalli... 
Costo: 4 euro. Prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente: 
337.671277. Ore 21,00 Le Notti dell’Archeologia. Conferenza a cura di 
Andrea Biondi: “Storie d’acqua nel Medioevo. Il profilo archeologico 
della valle dell’Arno da Porciano a Molin di Bucchio”.

  AGOSTO
1 AGOSTO. CAMMINA LA STORIA... UN TUFFO NEL MEDIOEVO 
Uno scorcio di paesaggio medievale:il ponte, il molino ed il Castello 
di Sant’Angelo. Escursione con guida ambientale e approfondimenti 
storico-archeologici. Iniziativa a pagamento. Ritrovo presso l’ecomuseo 
del Carbonaio, ore 9,00. Prenotazioni obbligatorie entro il 31 luglio al 
numero 320.0676766.

2 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
PIETRE ANIMATE 
Ore 17,30Animali che prendono vita sopra alcune pietre nel torrente 
Barbozzaia (presso il mulino di Morino) grazie alle mani di un esperto 
scalpellino. Presentazione delle sculture. Iniziativa a cura della Brigata 
di Raggiolo.

3 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
I 10 ANNI DEI COLLOQUI DI RAGGIOLO. Ore 17.Incontro con la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Siena. Iniziativa a cura della 
Brigata di Raggiolo.

4 AGOSTO. Ecomuseo del Contrabbando di Chitignano.
 A SUON DI GNACCHERE!
ore 17,30.I suonatori de La leggera condurranno i bambini (dai 7 
anni in poi) e le famiglie in un percorso che, partendo dalla rifinitura 
e personalizzazione di questo antichissimo strumento, arriverà fino 

  GIUGNO
29 GIUGNO. Ecomuseo del Carbonaio di Cetica.
CETICA 29 GIUGNO 1944.
SETTANTA ANNI DOPO, PER NON DIMENTICARE.
Mattino: cerimonie commemorative  in corrispondenza dei luoghi 
degli eccidi all’interno del territorio comunale. Ore 10,00 Messa presso 
la Chiesa di S. Angelo a Cetica. Ore 11,00, EcoMuseo del Carbonaio. 
Incontro con la partecipazione di amministratori, storici, delegazioni 
ANPI, dedicato alla LOTTA DI RESISTENZA NEL PRATOMAGNO. 
Canti della Resistenza. Proiezione di video tratti dalla BANCA DELLA 
MEMORIA della Mediateca del Casentino. Ore 13,00. EcoMuseo del 
Carbonaio. PRANZO CON I PARTIGIANI. Gradita la prenotazione al 
328.7252458.

  LUGLIO
4 LUGLIO. Centro di Documentazione della Cultura Archeologica 
di Subbiano. Le Notti dell’Archeologia. Ore 21,15, Piazza Castello, 
conferenza: COSA NASCONDE IL CAMPO DEL VICINO? INDAGINI 
ARCHEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI SUBBIANO E CAPOLONA. 
L’iniziativa, curata dal Gruppo Archeologico Giano, mostra i risultati delle 
ricerche svolte dall’Associazione negli ultimi anni, accompagnando lo 
spettatore, dai siti indagati fino all’esposizione museale dei reperti 
portati in luce.A seguire visita guidata al Centro. Info 338.3321499.

5/6 LUGLIO. Castel Focognano. Dalle 19.00 alle 24.00.
CAMMINATA ENOGASTRONOMICA NELL’ANTICO BORGO DI CASTEL 
FOCOGNANO TRA VECCHIE CANTINE, TAVERNE E GRANAI - A cura di 
Pro Loco Frazione Castel Focognano -335.1420861. Apertura del Centro 
di Doc. della Cultura Rurale nella torre di Ronda con DIMOSTRAZIONI 
DI TESSITURA E FILATURA MANUALE in collab. con il Museo dell’Arte 
della Lana di Stia.

10 LUGLIO. Polo Didattico dell’acqua di Capolona.
CAMMINA LA STORIA: DA CAPOLONA A PIEVE A SIETINA. Lungo la 
Via romea alla scoperta di architetture, riti e storie intorno all’acqua alle 
ore 9,00. Ritrovo presso il polo didattico dell’acqua. Escursione guidata 
con guida ambientale e approfondimenti storici. Costo: 5 euro per 
adulti, 3 euro bambini  con prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente al numero 335.6244440.

13 LUGLIO. Ecomuseo del Contrabbando di Chitignano.
SASSI, LEGNI E... I GIOCHI D’UNA VOLTA.
Riscoprire il gusto del gioco attraverso l’utilizzo di materiali naturali e 
oggetti di recupero. Ore 17,00, per famiglie e bambini. Attività gratuita. 
Informazioni Ass. I Battitori 339.6617113.

16 LUGLIO. Museo della Pietra di Strada in Casentino.
DALLA TERRA AL CIELO!
Le notti dell’archeologia. Dalle ore 21,00. SCRIGNI DI PIETRA: Visita 
guidata al museo con approfondimento intorno ai reperti provenienti 
dal castello di Cetica in collaborazione con i ricercatori della Cattedra 
di Archeologia Medievale di Firenze. A seguire: PIOVONO PIETRE! 
Approfondimento sul tema delle meteoriti e osservazione del cielo con 
gli astrofili del Planetario del Parco di Stia. Costo:euro 4 a persona. Info 
Coop Oros 335.6244440.



all’apprendimento dell’uso musicale. Informazioni e prenotazioni 
(gradite): 339.6617113 - 0575.507272.  

5 AGOSTO. FESTA DEL BIGONAIO. Moggiona. Nuove ritualità per 
antiche tradizioni: IL TAGLIO DELL’ABETE. Ritrovo presso il paese di 
Moggiona alle ore 15,00 e trasferimento nella loc. I Laghi di Asqua. Canti 
e musiche della tradizione popolare.  Merenda finale. Info 334.3050985; 
0575/507277-72.

6 AGOSTO. Raccolta Rurale “Casa Rossi”, Soci - Bibbiena.
Ore 21,00. BALLO NELL’AIA. Musiche e canti della tradizione toscana 
e centro-appenninica con il “TRIO TRESCA”. Info 0575.560034.

8 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
Ore 21,00 - area del Mulino di Morino: A VEGLIA CON LE NOVELLE 
DELLA NONNA a cura di Miriam Bardini. Info 339.7787490.

9 AGOSTO.
CAMMINA LA STORIA: DA MOLIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE.
Un viaggio a “passo d’asino” sui sentieri della Resistenza a Settanta 
anni dall’eccidio di Vallucciole. Escursione guidata con guida 
ambientale e storico. Partenza ore 9,00. Costo: 5 euro adulti, 3 euro 
bambini con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 
numero 320.0676766.

9 AGOSTO/7 SETTEMBRE. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. 
MOSTRA DOCUMENTARIA:COLTELLI E COLTELLACCI. Usi e tradizioni 
da Raggiolo a Scarperia e ritorno. 9 agosto, ore 17,30 Inaugurazione della 
mostra. Interventi a cura di storici ed esperti intorno all’uso e alla cultura 
del coltello dal Medioevo ad oggi. Orari. Agosto: Sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Altri giorni dalle 16 alle 19. Settembre: 
sabato e domenica dalle 15 alle 17.Informazioni: La brigata di Raggiolo 
339-7787490. Nei giorni seguenti all’inaugurazione dimostrazioni di 
costruzione dei coltelli e arrotature da parte di artigiani di Scarperia.

10 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
TE LO DO IO IL COLTELLO! Ore 17,00 Laboratorio sulla conoscenza e la 
costruzione di coltelli giocattolo per bambini. Costo € 4. Prenotazioni 
335.6244440.

10 AGOSTO. FESTA MEDIEVALE AL CASTELLO DI SAN NICCOLÒ.
Mercato con prodotti agro-alimentari e artigianato tipico, animazioni 
per bambini, visite guidate al castello. Spettacolo di falconeria con il 
gruppo FALCONARIUS di Gherardo Brami. Informazioni 348.9104149; 
335.6244440.

11 AGOSTO. ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI RAGGIOLO. 
NOTTURNA IN PRATOMAGNO
Partenza dalla piazza di Raggiolo alle ore 1,00. Ascensione a piedi al 
chiarore della luna. Silenzi e rumori notturni del bosco. Stelle cadenti 
sul crinale e il sorgere del sole alla Croce. A cura de La Brigata di 
Raggiolo: 328.4631228.

13 AGOSTO. ECOMUSEO DELLA VALLESANTA. CAMMINATA… 
DI(S)CRETA. Passeggiata, per bambini e famiglie, alla scoperta di 
affioramenti argillosi e laboratorio di manipolazione in loco guidati 
da una ceramista. Ritrovo presso la scuola di Corezzo alle ore 10,00. 
Informazioni: 334.3224728.

13 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
“SAGRESTO, SVENTURATO CITTO”. Ore 21,00. Presentazione del 
libro dedicato al mitico bandito con la partecipazione dell’autore Enzo 
Gradassi. 

15 AGOSTO. Ecomuseo della Vallesanta.
CAMMINATA... DI(S)CRETA. Passeggiata, per bambini e famiglie, alla 
scoperta di affioramenti argillosi e laboratorio di manipolazione in loco 
guidati da una ceramista. Ritrovo presso il circolo di Biforco alle ore 
10,00. Informazioni: 334.3224728.

16 E 17 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
GRAN GALA E LO SPIRITO DEL LUOGO. Ore 21. Due serate per i venti 

anni della Brigata di Raggiolo. Musica e filmati, premiazioni, nella prima 
serata. Brani letterari, documenti, foto, musica e riflessioni celebrano il 
paese e il suo genius loci nella seconda serata. Info 328.4631228.

18 AGOSTO. Ecomuseo del Carbonaio di Cetica.
“SEGNALI DI FUMO” - FESTA DEL CARBONAIO.
Ore 16,00: Visite guidate nell’area dove saranno accese le carbonaie.
Ore 17,30: ASINO CHI LEGGE! Percorso narrativo itinerante “a passo 
d’asino”. Con la partecipazione del narratore Massimo Montanari e 
dell’Ass. Amici dell’Asino. Ritrovo presso l’area delle carbonaie e ascesa 
fino all’ecomuseo. Ore 19,30: Cena a base di carne alla griglia all’interno 
del “Villaggio del Carbonaio”. A seguire, musica dal vivo.

19 AGOSTO. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. 
ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI… RAGGIOLO. 
Dalle ore 17,00 per bambini e famiglie.Non una caccia al tesoro, non 
una gara ma un gioco itinerante per conoscere divertendosi storia, 
storie e abitanti del piccolo borgo. Costo € 4. Prenotazioni 335.6244440.

20 AGOSTO. Centro di Documentazione sulla Guerra e la Resistenza 
Di Moggiona, Poppi.
GIORNATA DELLA MEMORIA. Ore 8,00 ritrovo a Moggiona: CAMMINA 
LA STORIA... SUI SENTIERI DELLA LINEA GOTICA. Escursione guidata 
con guida ambientale e storico.. Costo: 5 euro adulti, 3 euro bambini  
con prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al numero 
320-0676766. Ore 21,00 Video proiezione di filmati a cura della 
Mediateca del Casentino con accompagnamento musicale dal vivo. 
Info 334.3050985; 0575-507277.72.

21 AGOSTO. Museo del Castello di Porciano.
ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI... PORCIANO. Cultura e memorie ai 
piedi del Monte Falterona. Dalle ore 17,00 per bambini e famiglie. Non 
un caccia al tesoro, non una gara ma un gioco itinerante per conoscere 
divertendosi storia, storie e abitanti del piccolo borgo. Costo 4 euro. 
Prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente: 337.67127.7

23 AGOSTO. Ecomuseo della Vallesanta. UNA VALLE IN CAMMINO... 
Escursione in compagnia di abitanti della Vallesanta nella zona di 
Valdellameta - Passo dei Mandrioli - Buca Delle Fate. A seguire cena-
degustazione (costo € 10) e serata di musica e ballo. Prenotazione 
obbligatoria per escursione e cena entro il 21/8 tel. 334.3040242. 
Ritrovo alle ore 16.00 a Valdellameta.

28 AGOSTO. CAMMINA LA STORIA… DA PORCIANO A SANTA 
MARIA DELLE GRAZIE. I Conti Guidi nell’Alto Casentino tra castelli 
e devozione. Partenza ore 9,00. Durata: 3 ore circa. Escursione guidata 
a “passo d’asino” con guida ambientale e storico. Pranzo a sacco a 
Santa Maria. Costo: 5 euro per adulti, 3 euro per bambini. Prenotazioni 
obbligatorie entro il giorno precedente: 337.671277.

  SETTEMBRE
6 SETTEMBRE. Mostra permanente sulla Guerra e la Resistenza di 
Moggiona, Poppi.
Ore 17,00. Presentazione della pubblicazione: 7 SETTEMBRE 1944. LA 
STRAGE DI MOGGIONA a cura di D. Tassini. Info 334.3050985.

20-21 SETTEMBRE. Museo del Bosco e della Montagna - Museo 
dell’arte della Lana di Stia. CI VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE. UNA 
GIORNATA CON GLI ARTIGIANI A STIA. Sabato 20 dalle 16 alle 19 - 
Museo dell’Arte della Lana. Tavola Rotonda: IL LINO. SAPIENZE, USI, 
MEMORIE E MANUFATTI con esperti provenienti da diverse parti del 
territorio italiano.Domenica 21 (dalle 10 alle 20). -Piazzale del Lanificio: 
MOSTRA MERCATO SULLE SAPIENZE ARTIGIANALI -Giardino pensile 
del Museo del Bosco e della Montagna:LA SAPIENZA DELLE MANI. 
LABORATORI DIDATTICI GRATUITI rivolti al pubblico di tutte le età.

27 SETTEMBRE. Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. 
COLLOQUI DI RAGGIOLO. Il notariato casentinese nel Medioevo. 
Decima edizione della tradizionale giornata di studio promossa con 
l’Università di Siena. Info 338.1552796.



Collabora con la Rete Ecomuseale 
del Casentino il Lanificio di Stia 
Museo dell’Arte della Lana. 
Info 0575.582216.
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Collabora con la Rete Ecomuseale 
del Casentino il Lanificio di Stia 
Museo dell’Arte della Lana. 
Info 0575.582216.

MULIN di BUCCHIO
Mulin di Bucchio, Stia
Info e apertura su richiesta: 338.1007610.

MUSEO del CASTELLO di PORCIANO
Loc. Porciano - Stia
Apertura: domenica e giorni festivi dal 
1 maggio al 31 ottobre, ore 10.00-12.00 
e 16.00 - 19.00. Info e aperture su richie-
sta: 337.671277 - 055.400517; info@ca-
stellodiporciano.com
www. castellodiporciano.com. 

MUSEO dello SCI e MUSEO del 
BOSCO e della MONTAGNA
Vicolo de’ Berignoli, Stia
Apertura: domenica e festivi ore 10.00 
-12.30 e 16.00 -19.00. Info e aperture su 
richiesta: Sci Club Stia, 338.2720488 - 
347.7341266 - 0575.529263. 

ECOMUSEO del CARBONAIO
BANCA della MEMORIA “Giuseppe 
Baldini” - “CASA dei SAPORI”
Loc. La Chiesa, Cetica-Castel S. Niccolò
Apertura: Dal 1 maggio al 30 settembre: 
sabato e domenica 15.30 -18.30. Info e 
aperture su richiesta: Pro Loco “I Tre 
Confini” 0575.555280 - 328.7252458 - 
347.1980098. www.cetica.it.

MUSEO della PIETRA LAVORATA
Ex Collegio dei Salesiani, Strada in 
Casentino-Castel San Niccolò
Apertura: dal 1 Luglio al 1 settembre, saba-
to e domenica dalle 16.00 alle 19.00. Info 
e aperture su richiesta: Comune di Castel 
S. Niccolò: 0575.571025 -  339.4371274. 
Si prevedono ampliamenti dell’orario di 
apertura: 0575.507272. Per visite al castel-
lo di S. Niccolò: 0575.572961.

CASTELLO dei CONTI GUIDI
di POPPI • Mostre Permanenti
Poppi
Apertura: dal 7 gennaio al 15 marzo 
da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 
17.00. Dal 16 marzo al 1 novembre tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 18.00; luglio e ago-
sto dalle 10.00 alle 19.00. Dal 2 novem-
bre al 24 dicembre da giovedì a domeni-
ca dalle 10.00 alle 17.00. Dal 26 dicembre 
al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10.00 alle 
18.00. Biglietteria: 0575.520516. Comu-
ne di Poppi: 0575.502220.

BOTTEGA del BIGONAIO e MOSTRA 
PERMANENTE sulla GUERRA e la 
RESISTENZA in CASENTINO
Loc. Moggiona, Poppi
Apertura: dal 1 al 20 Agosto dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Info e 
aperture su richiesta: Pro Loco di Mog-
giona 334.3050985.

RACCOLTA RURALE 
“CASA ROSSI” e 
PERCORSO delle 
BONIFICHE AGRARIE
Via Nazionale, 32  - Soci, 
Bibbiena
Info e apertura su richiesta: 
0575.560034.

ECOMUSEO 
della VALLESANTA
Chiusi della Verna
Info e apertura su richiesta: Associazione 
Ecomuseo della Vallesanta: 334.3040242. 
Visita al Granaio di Narciso su appunta-
mento: 340.6472250.

ECOMUSEO della CASTAGNA 
Via del Mulino,  Raggiolo, Ortignano 
Raggiolo
Apertura: Aprile/giugno: domeniche e 
festivi16.00 - 18.00; Luglio: sabato, do-
menica e festivi 16.00 - 19.00; Agosto: 
sabato, domenica e festivi 10.00 - 12.00 
-16/19.00; Settembre/novembre: dome-
niche e festivi 15.00 - 17.00; Dicembre/
marzo: apertura su richiesta. Info, Coop 
Oros: 335.6244440 - Comune di Ortigna-
no Raggiolo: 0575.539214; La Brigata di 
Raggiolo 339.7787490. www.raggiolo.it.

ECOMUSEO della POLVERE da SPARO 
e del CONTRABBANDO
Chitignano, loc. San Vincenzo
Apertura: Luglio e Agosto, festivi e prefe-
stivi dalle16.00 alle19.00. Info e apertu-
re su richiesta: Associazione “I Battitori” 
339.6617113; Comune di Chitignano: 
0575.596713.

CENTRO di DOC. sulla CULTURA 
RURALE del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano
Apertura: Luglio e Agosto, sabato, dome-
nica e festivi dalle 16,00 alle 20,00. Info e 
aperture su richiesta: Pro Loco C. Foco-
gnano, 0575.592152 - 335.1420861.

CASA NATALE di GUIDO MONACO
Loc. La Castellaccia, Talla
Apertura: sabato e domenica 16.00 - 19.00: 
Pro Loco “Guido Monaco” 338.3573501. 
Info: Comune di Talla 0575.597512.

CENTRO di DOC. della CULTURA 
ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 43 - Subbiano
Info e apertura su richiesta: 
Gruppo Archeologico Giano 338.3321499 
328.5642276.

CENTRO di DOC. e POLO DIDATTICO 
dell’ ACQUA
Loc. La Nussa, Capolona
Info e apertura su richiesta: Comune di 
Capolona, Ufficio Cultura: 0575.421370.
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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 • 347.1111508
MULINO del BONANO
Salutio, Castel Focognano
0575.597465
MULINI di FALCIANO Subbiano
primo mulino, 335.5863158
secondo mulino, 338.3300076

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 
ecomuseo@ casentino.toscana.it

www.ecomuseo.casentino.toscana.it


