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“Cultura, memoria, apertura al mondo:
l’Ecomuseo è quello che ci caratterizza”

Il rischio principale, quando si vive una fase di profondo 
cambiamento e di palese incertezza come quella odier-
na, è di farsi sopraffare dal timore, dalla paura di veder 
svanire le nostre certezze, di perdere insomma la nostra 
identità, i sostegni culturali e morali ai quali saldamente, 
ogni giorno, ci 
ancoriamo. È questo un pericolo che corriamo tutti ma 
soprattutto noi amministratori, che abbiamo un proget-
to, lo coltiviamo giorno per giorno, quasi ce ne inna-
moriamo, così che diventa difficile guardare “meglio” 
e “oltre”.
In questo panorama l’Ecomuseo è il nostro segnalibro: 
ci rammenta dove eravamo rimasti prima di fissare un 
solo punto, ci rammenta quali sono le ragioni stesse del 
nostro impegno quotidiano: la memoria, la custodia del-
le nostre  radici: la cultura, la conoscenza del passato 
per non ripetere in futuro gli stessi errori; l’apertura al 
mondo, perché nessuno può pensare di risolvere anche 
il più piccolo dei suoi problemi chiudendosi in se stes-
so. Il cambiamento avviene, sta a noi decidere se su-
birlo o esserne-ognuno a suo modo protagonisti. A tut-
ti quelli che vedranno anche un solo appuntamento di 
questo ricco cartellone, chiedo di mandare un pensiero 
a queste tre cose che ho elencato; e di voler bene a chi, 
nonostante il momento così difficile, riesce a trovare la 
passione e le risorse necessarie per proporre sempre 
qualcosa di nuovo, con il sapore di antico. Buona lettu-
ra e felice estate a tutti.

Valentina Calbi
Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino

Eleonora Ducci
Assessore alla Cultura
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IL FORUM INTERNAZIONALE 
DEGLI ECOMUSEI
MILANO 6-7 LUGLIO 2016

L’Italia è l’unico paese al mondo in cui gli ecomusei si sono 
moltiplicati nel corso degli ultimi venti anni e sono ormai 
riconosciuti dalla legge in dodici regioni o province autono-
me. È in fase di costituzione una rete nazionale per facilitare 
la cooperazione e la solidarietà tra gli Ecomusei esistenti 
e per accogliere quelli nuovi. Gli Ecomusei italiani hanno 
elaborato un testo comune, chiamato Manifesto o Agenda 
2016, che riassume l’esperienza accumulata dalla rete. Il 
Manifesto rappresenta un documento permanente, evolu-
tivo, destinato a documentare la costruzione collettiva, sia 
teorica che pratica, del movimento degli ecomusei italiani. 
Gli Ecomusei italiani  hanno pensato di cogliere l’occasione 
della Conferenza ICOM “Musei e Paesaggi Culturali” e la 
presenza in Italia di tanti professionisti museali per organiz-
zare un programma speciale di dibattiti e visite coinvolgen-
do tutti i loro colleghi che si occupano di progetti comunitari 
di gestione del patrimonio culturale per lo sviluppo locale: 
ecomusei, musei di comunità, musei locali che sviluppano 
strategie territoriali e coinvolgono la comunità. Il program-
ma si è svolto in due sessioni distinte, una all’interno della 
General Conference il 6 Luglio e l’altra presso il Politecnico 
di Milano il 7 Luglio nella quale sono stati presentati pro-
getti e buone pratiche di valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio naturale e culturale, attraverso il coinvolgimen-
to attivo delle comunità locali. L’Ecomuseo del Casentino, 
tra i promotori della rete italiana, ha partecipato alle attività 
e nello specifico, è stato invitato a presentare l’esperienza 
di FESTASAGGIA - FESTE A MISURA DI PAESAGGIO pro-
mossa da alcuni anni e recentemente abbracciata dal Parco 
delle Foreste Casentinesi e Slow Food.
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UNA NUOVA WEB APPLICATION 
PER L’ECOMUSEO
ECOMUSEODELCASENTINO.IT

Grazie a cofinanziamenti della Regione Toscana (PIC 2015) 
è stata messa a punto un nuova applicazione, maggior-
mente rispondente ai moderni canali e dispositivi di comu-
nicazione, in grado di promuovere in maniera più efficace le 
antenne dell’ecomuseo e le varie iniziative svolte nel corso 
dell’anno. Il sito istituzionale del progetto continuerà ad es-
sere attivo anche come archivio delle attività pregresse e 
serbatoio da cui trarre contenuti e informazion specifiche 
sulle varie attività dell’Ecomuseo. 

CON GLI OCCHI NELLE MANI
Scatole tattili alla scoperta dei “tesori” della Valle

Allo scopo di incentivare percorsi e opportunità concrete 
volti al superamento delle barriere fisiche e culturali per la 
fruizione del patrimonio culturale delle antenne dell’Ecomu-
seo e del Casentino in generale, sono state realizzate (con il 
supporto della Regione Toscana) due scatole con superfici 

tattili tematiche supportate da schede informati-
ve realizzate anche in braille per l’utilizzo da 

parte anche di non vedenti ed ipo-veden-
ti. Gli argomenti trattati spaziano dai miti 
alle leggende (il badalischio, il diavolo, 
le fate e le “paure”) alle sapienze arti-
gianali (il legno ed il carbone, i mulini, la 
lavorazione del ferro, della lana e della 

pietra).

VERSO UN ATLANTE DEL
PATRIMONIO IMMATERIALE.
IL PERCORSO CONTINUA...

Una delle progettualità a cui l’Ecomuseo sta lavorando da 
tempo, è rappresentata dal proseguimento e rafforzamento 
del percorso di conoscenza, ricerca, valorizzazione e tra-
smissione del patrimonio immateriale, sviluppando quanto 
svolto negli anni dallo stesso Ecomuseo e dalla Banca della 
Memoria. Negli ultimi mesi si è aperta la possibilità di dare 
concretezza al progetto grazie alla Strategia Nazionale per 
le Aree Interne, un’iniziativa Stato-Regioni attiva in tutta la 
Penisola per lo sviluppo delle aree “marginali”.
In questo contesto è stata predisposta una specifica pro-
gettualità  che pone in primo piano la scuola e si propone di 
rinsaldare i legami di appartenenza tra le giovani generazioni 
ed il loro territorio attraverso la realizzazione di percorsi di 
ricerca-azione in grado di coinvolgere direttamente le scuole 
ed i giovani dell’area con la collaborazione di dipartimenti 

NOTIZIE DALLA RETE

universitari e ricercatori. Oggetto del progetto è l’attivazio-
ne di un processo partecipativo - educativo con modalità 
inclusive (es verso nuovi abitanti dell’area) che coinvolga 
la cittadinanza, a partire dalle scuole, nella costruzione di 
un Atlante sul patrimonio culturale immateriale, ispirato alla 
relativa Convenzione UNESCO del 2003. Seguendo la defi-
nizione proposta dalla Convenzione per la Salvaguardia del 
Patrimonio culturale immateriale, per patrimonio culturale 
immateriale s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le 
espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli 
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali asso-
ciati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli 
individui - riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 
culturale. (Art.1)
La finalità ultima del progetto consiste nell’adeguata impo-
stazione di un sistema solido e sostenibile di salvaguardia 
del patrimonio culturale immateriale del territorio in un ap-
proccio integrato, con strumenti che consentano la valoriz-
zazione dello stesso attraverso la partecipazione attiva della 
cittadinanza.
Il progetto “Atlante”, che coinvolge anche la Valtiberina To-
scana, territorio partner all’interno dell’iniziativa Aree Inter-
ne, è finalizzato alla costruzione di una piattaforma web in 
dialogo con il territorio, che favorisca l’emergere delle sue 
esperienze e conoscenze, coniugando l’identificazione dei 
temi e degli elementi del patrimonio culturale immateriale 
territoriale,  con l’identificazione degli attori (scuola, comu-
nità di pratica, associazioni, singoli individui, gruppi informa-
li...), che dovranno garantire con le loro conoscenze, prati-
che ed esperienze e attraverso la loro partecipazione attiva, 
la sostenibilità del sistema.

UN LABORATORIO INTERDISCIPI-
NARE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Nel corso del 2015-2016 il Casentino, attraverso l’Ecomu-
seo, è stato oggetto di un seminario sperimentale interdisci-
plinare che ha visto la partecipazione di studenti dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, in particolare del Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia e del Dipartimento di 
Architettura (Progetto Design per la Sostenibilità). I giovani, 
in particolare si sono confrontati con il territorio della Valle 
del Solano nel comune di Castel San Niccolò e con alcune 
delle sue principali risorse (le produzioni agricole quali la 
patata rossa e le sapienze manuali quali la lavorazione della 
pietra) proponendo interpretazioni e chiavi di lettura innova-
tive per la loro valorizzazione e promozione. Si prevede di 
realizzare una mostra degli elaborarti nel periodo autunna-
le e di sviluppare il progetto anche nel corso del prossimo 
anno andando ad indagare altre tematiche in maniera più 
approfondita.
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4 Agosto 
Centro di Documentazione della Cultura Rurale del Ca-
sentino di Castel Focognano. Visita guidata del centro. A 
seguire proiezione sul tema: LA PAGLIA E IL TRECCIOLO. 
La lavorazione tradizionale della paglia in Casentino. Du-
rante la serata dimostrazione e piccolo laboratorio sull’in-
trecciatura della paglia con la partecipazione dell’Ecomuseo 
del Contrababbdio di Chitignano e della Collezione Rurale 
“Casa Rosi” di Soci. Iniziativa in collaborazione con il Co-
mune e la Pro Loco di Castel Focognano.

8 Agosto
Piazza di Quota, Poppi
Proiezione sul tema: PIETRA SU PIETRA. Lungo la via di 
Sant’Agelo tra Quota e Raggiolo. Colloquio con un ma-
estro di pietra a secco. Iniziativa in collaborazione con il 
Comune di Poppi e la Pro Loco di Quota.

10 Agosto
Piazza di Talla
Proiezione sul tema: VIAGGIO NEI SAPORI. Le tradizioni 
gastronomiche della valle attraverso ricette, racconti e an-
tiche sapienze culinarie. Iniziativa in collaborazione con il 
Comune e la Pro Loco di Talla.

18 Agosto
Mostra Permanente sulla Guerra e la Resistenza di 
Moggiona, Poppi. Visita guidata e introduzione a cura di 
Luca Grisolini a seguire proiezione sul tema: MEMORIE DI 
GUERRA. Testimonianze dal paese di Moggiona. Inizia-
tiva in collaborazione con il Comune di Poppi e la Pro Loco 
di Moggiona.

> INIZIO PROIEZIONI ORE 21,15

   Info: 0575.507272-69

La Memoria in Piazza
il patrimonio siamo noi

20 Luglio
Raccolta Rurale “Casa Rossi” Soci, Bibbiena
LA STREGONERIA IN CASENTINO AI TEMPI DELL’IN-
QUISIZIONE con Francesco Sinatti. Video introduttivo “La 
Cura dello Sforzo” di M. Marengo tratto dalla Banca della 
Memoria del Casentino.
Coordina Pier Angelo Bonazzoli, CRED Unione dei Comuni 
del Casentino
Presentazione del libro: Il vertice della stregoneria tosca-
na: il mago Nepo e gli stregoni di Galatrona (secoli XV 
- XVII) di Francesco Sinatti.
A seguire: Giovanna Daneusig: Guaritori e riti popolari nel-
la cultura casentinese; Matteo Sinatti: La relazione medico 
- paziente ieri e oggi. In collaborazione con il Comune di 
Bibbiena.

29 Luglio
Mulin di Bucchio. Pratovecchio Stia
Visita guidata al mulino. A seguire proiezione sul tema: 
RUOTE AD ACQUA…Dal primo mulino sull’Arno un per-
corso alla scoperta di luoghi, storie e personaggi dei mulini 
ad acqua del Casentino. In collaborazione con il Comune di 
Pratovecchio Stia.

2 Agosto
Piazza di Chitignano
Proiezione sul tema: IL CONTRABBANDO. Voci e memorie 
sulla lavorazione clandestina di tabacco e polvere da sparo 
nel territorio di Chitignano.. Iniziativa in collaborazione con il 
Comune di Chitignano e l’Associazione I Battitori.

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino attraverso l’EcoMuseo e la Mediateteca del Casentino, prosegue nel percorso pluriennale di ricerca e raccolta di testimonianze audiovisive effettuate nell’ambito del progetto LA BANCA DELLA MEMORIA nel terri-torio della prima valle dell’Arno in collaborazione con gli abitanti e le associazioni. Con il 2016 vengono promossi, come già effettuato nel passato, momenti di “restituzione” dei montaggi realizzati attraverso una serie di proiezioni pubbliche in corrispondenza di alcuni paesi della Valle. Sono stati quindi programmati alcuni incontri tematici in cui ai video si abbinano anche le voci di esperti, visite guidate e momenti di dimostrazione. 

4
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UNA NUOVA ANTENNA
DELL’ECOMUSEO
A BADIA PRATAGLIA

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
…SUI PASSI DELLA MANGIALONGA

Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi ed Ecomuseo del Ca-
sentino insieme per promuovere e 
valorizzare il paese di Badia Pra-
taglia, ad iniziare dalla sua storia e 

dal vissuto dei suoi abitanti. 
Una prima tappa del pro-
getto di valorizzazione ha 
visto la realizzazione di un 
sentiero in grado di ricucire 
i diversi nuclei abitati (ca-

stelletti) offrendo così un’occasione concreta di incontro e 
confronto con gli abitanti, le loro tradizioni, le loro memorie 
ma anche con la vita e le aspirazioni del presente.
L’itinerario accoglie alcuni pannelli descrittivi, a carattere 
tematico, da concepire anche come supporto alla visita. Il 
pannello introduttivo gnerale è collocato nel centro del pa-
ese. Info: www.ecomuseo.casentino.toscana.it

INIZIATIVE ESTIVE
Il progetto prevede, durante il periodo estivo, alcune iniziati-
ve concordate anche con gli operatori turistici e le strutture 
ricettive del paese.

16 luglio
LA NOTTE DELLE FATE
Ritrovo ore 19,30 presso la chiesa. Percorso: Badia Prata-
glia - Campo dell’agio - Buca delle Fate e ritorno. Lungo 
il percorso CONCERTO ALLE FATE. Suggestioni sono-
re con l’arpista Elena Castini. Totale circa 4,5 Km. Dif-
ficoltà Turistico. A seguire cena al Ristorante Il Giardino. 
Menù: cannelloni ripieni, lasagne, dolce e bevande. Costo 
escursione e cena euro 15. Prenotazioni obbligatorie entro 
il giorno precedente. Prenotazioni escursione: 335.7987844 
(costo € 3) Prenotazioni cena: 0575.559016.

6 agosto
MANGIALONGA (FESTASAGGIA 2016)
Una passeggiata gastronomica tra case di pietra, balconi 
profumati e verdi boschi, alla scoperta di angoli nascosti 
che raccontano la storia e le antiche tradizioni. In un sus-
seguirsi di tappe si potranno gustare i piatti tradizionali e si 
potranno assaggiare e acquistare le tipicità gastronomiche 
del territorio direttamente dai produttori. In collaborazione 
con la condotta Slow food Casentino e il Biodistretto del 
Casentino. Nella medesima occasione sarà inaugurato IL 
SENTIERO DEI CASTELLETTI. Un percorso attrezzato alla 
conoscenza del paese tra passato e presente. Info Pro Loco 
Badia Prataglia 338.2760819.

20 agosto
M’ILLUMINO D’IMMENSO. L’ALBA AL MONTE PENNA
Ritrovo ore 5,00 circa  presso la chiesa. Percorso: Badia 
Prataglia  - Capanno - Passo Fangacci  Monte Penna e ritor-
no sul medesimo sentiero. CONCERTO ALL’ALBA. SUG-
GESTIONI SONORE CON CORNAMUSA E CHITARRA A 
CURA DI MASSIMO GIUNTINI E LUCA BUSATTI. Totale 
circa 8 Km. Difficoltà Escursionistico. Colazione a buffet in 
piazza XIII aprile a cura del Bar Impero. Costo escursione 
e colazione euro 8. Prenotazioni obbligatorie entro il giorno 
precedente. Prenotazioni escursione: 335.7987844 (costo € 
3). Prenotazioni colazione: 0575.559505.

24 settembre
CAMMINA LA STORIA SUI PASSI DELLA LINEA GOTICA
Passeggiata al tramonto sul crinale della Lombardona. Ri-
trovo presso la chiesa. Percorso: Cancellino - Fonte del Re 
- Passo Lupatti - Cima del Termine - Poggio della Lombar-
dona -Cancellino Totale circa 8 Km. Escursione con guida 
ambientale e storico. Lungo il percorso concerto al tramon-
to con CANTI POPOLARI a cura de I SUONATORI DE LA 
LEGGERA. Difficoltà Escursionistico. Cena a buffet  presso 
il Bar Vittoria. Costo escursione e cena euro 15. Prenota-
zioni obbligatorie entro il giorno precedente. Prenotazioni 
escursione: 335.7987844 (costo € 3). Prenotazioni cena: 
0575.559019.
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Il progetto, presentato dall’Unione dei Comuni Montani 
del Casentino, nell’ambito delle attività dell’Ecomueo del 
Casentino, in partenariato con una serie di soggetti pub-
blici (Comune di Pratovecchio Stia; Accademia di Belle 
Arti di Firenze; Istituti Scolastici di Pratovecchio Stia, Pop-
pi, Castel Focognano) e privati (Pro Loco “I Tre Confini di 
Cetica”, Associazione I Girasoli, Associazione Pratovete-
ri Blow up club 70, Museo dell’Arte della Lana), riunisce 
aspirazioni e soggetti diversi uniti da obiettivi comuni: 
artisti locali e studenti dell’accademia, gruppi di rifugiati 
ospiti in Casentino e associazioni responsabili dell’acco-
glienza, associazione attiva nella cultura della memoria 
nell’ambito dell’Ecomuseo, istituti scolastici.
L’obiettivo centrale è proporre l’arte contemporanea quale 
strumento di azione sociale, mezzo universale  per sen-
sibilizzare, promuovere e formare il territorio ai temi dei 
diritti umani, dell’accoglienza e della convivenza. Altri 
obiettivi del progetto sono quelli di  sviluppare la creatività 
giovanile proponendo il confronto con temi di particolare 
valenza socio-culturale (diritti umani) calati nel contesto 
del Casentino; incentivare la formazione e la sensibiliz-
zazione sui linguaggi dell’arte contemporanea e sui temi 
trattati. L’iniziativa si propone di realizzare alcune 
azioni specifiche:

• Mostra di 10 ARTISTI + 10 RIFUGIATI
che coinvolgerà studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Firenze impegnati del 
raccogliere, interpretare e comunicare 
storie di vita di 10 rifugiati.

• Mostra fotografica “CLICK TO 
REMIND”
realizzata con immagini scattate 
dagli stessi migranti durante il 
loro viaggio

• Azioni educative nelle scuole 
con strumenti e linguaggi 
dell’arte contemporanea.

• Festa “CHI HA PAURA 
DELL’UOMO NERO?”
sulla rilettura delle tradizioni locali 
alla luce del presente, prevista per 
sabato 9 luglio a Cetica in cui sarà 
effettuata anche la presentazione 
del progetto.

È stata scelta Cetica, in occasione 
della festa del carbonaio, per rendere 
evidente il tema delle migrazioni di ieri e 
di oggi. Cambiano i personaggi, gli sce-
nari, le lingue, i colori, ma si ripetono qua-
si immutate le storie di vita e le aspettative 
per un futuro migliore. La giornata prevederà 
anche una tavola rotonda con la partecipazione 
di operatori ed esperti, contributi canori e musicali  
(esibizione de “Le Choeur de l’Emigration”, canti di 
migranti italiani in terra di Francia ed un concerto con i 
musicisti Andreas Petermann, Fabio Roveri, Alessandro 
Ristori). Infine cena-degustazione di piatti tipici locali e 
assaggi della cultura gastronomica africana.

STAND UP FOR AFRICA ha avuto l’adesione ed il co-
finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del 
programma “TOSCANAINCONTEMPORANEA 2016” 
finalizzato a garantire il pluralismo dell’offerta culturale e 
favorire l’emergere di proposte innovative e di alto livello 
che prevedano il coinvolgimento di giovani artisti.
La linea di intervento a cui ha concorso l’iniziativa era 
rivolta alle azioni progettuali tese a qualificare “siste-
mi territoriali” attraverso la realizzazione di iniziative 
di rete che attenessero alla vocazione artistico/cul-
turale, produttiva nonché turistica del territorio, con 
l’obiettivo di potenziare il radicamento dell’offerta cultu-
rale nelle comunità locali, con particolare attenzione alle 
proposte volte a promuovere e sviluppare la creatività 
giovanile e la formazione del pubblico attraverso diver-
sificate modalità d’intervento come residenze d’artista, 
workshop, laboratori, attività espositive e seminariali. 

STAND UP FOR AFRICA
L’ARTE CONTEMPORANEA
PER I DIRITTI UMANI
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8 Maggio
FESTA DELLE ERBE SPONTANEE
Selvapiana (B. di Romagna) Pro Loco di Selapiana.Info 348 4403347
www.unplifc.it-selvapiana. Facebook/proloco.diselvapiana

20-21-22 Maggio
ANTEPRIMA FESTIVAL INTERNAZ. DEI CIBI DI STRADA, 
Bagno di Romagna
Associaz. Bellappennino. Info 347 9755959. www.cibodistrada.com

2-3-4-5 Giugno
sulLONDA SAGGIA. IL FUSIGNO D’ESTATE, Londa
Pro Loco Londa 333 4292316. www.comune.londa.fi.it. Facebook/prolocolonda

3 Luglio
MERCATALE DELLA VALLESANTA, “API E FIORI”
Corezzo (Chiusi della Verna) Comitato Mercatale della Vallesanta.
Info 339 5079902. Facebook/mercatalevallesanta

8-9-10 Luglio
FESTA CONTADINA, Pratovecchio (Pratovecchio Stia)
Pro Loco Pratovecchio. Info 334 3058724. 

21-22-23-24 Luglio
NATURALMENTE PIANOFORTE, Pratovecchio (Pratovecchio Stia) 
Ass. Pratoveteri. Info 329 5829483. www.naturalmentepianoforte.it.

23 Luglio
ARCI PIZZA CHE GUSTO, Castagno d’Andrea (S. Godenzo)
Circolo Arci 8 dicembre A. Amadei.
Info 333 3614901. Facebook/Circolo-Arci-8-Dicembre-Arnaldo-Amadei

6 Agosto
LA MANGIALONGA, Badia Prataglia (Poppi) Ass. Turistica Pro Loco 
Badia Prataglia. Info 338 2760819. www.badiaprataglia.net.

12-13 Agosto
IL SAPORE DI UNA VOLTA, Premilcuore
Pro loco Premilcuore. Info 366 6145891. www.ilsaporediunavolta.it .

12-13-14  Agosto
FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA DI COREZZO, Corezzo 
(Chiusi della Verna) Pro loco Corezzo. Info 338 3027194. www.corezzo.it.

Il  progetto, sperimentato da alcuni anni dall’Ecomuseo del 
Casentino, nella prima Valle dell’Arno, allarga il suo areale a 
tutti i comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
nell’ambito del progetto Oltreterra, iniziativa locale interna a 
“L’Appennino che verrà - Stati Generali delle Comunità degli 
Appennini”, nata con l’intento di promuovere azioni econo-
miche sostenibili e replicabili, attraverso il coinvolgimento di 
Enti e Associazioni di Promozione locale, verso l’idea di un 
territorio a “qualità totale”.

LE FESTESAGGIE 2016

Feste a misura di paesaggio
Festasaggia ha come finalità principa-
le quella di avviare un percorso di qua-
lificazione, valorizzazione e promo-
zione delle feste paesane, concepite 
quali importanti momenti di socializzazione e di accoglienza, 
stimolando atteggiamenti di sensibilità ecologica e di risco-
perta e salvaguardia dei valori e dei prodotti del territorio. 
In particolare sono promosse e premiate le iniziative che 
privilegiano i seguenti aspetti:

26-27-28 Agosto
IL GUSTO DEI GUIDI - FESTIVAL DEL VINO 2016, Poppi
Pro loco centro storico Poppi 335 7594688. www.prolococentrostoricopoppi.it.

25 Settembre
FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA, Santa Sofia
Pro loco Santa Sofia. Info 340 0097162. www.prolocosantasofia.it.

1-2 Ottobre
FESTA SELVAGGIA, Corniolo (Santa Sofia)
Pro Loco di Corniolo. Info 388 4551601. 

23 e 30 Ottobre
LA BALLOTTATA, Castagno d’Andrea (S. Godenzo) Ass. Andrea del 
Castagno. Info 339 1156818. www.assoandreadelcastagno.blogspot.it

29-30-31 Ottobre e 1 Novembre
FESTA DEL GRIGIO, Bibbiena
Associazione Noi che...Bibbiena. Info 334 9501694. www.noichebibbiena.it.

29 e 30 Ottobre
FESTA DI CASTAGNATURA, Raggiolo (Ortignano Raggiolo)
Associazione La Brigata di Raggiolo
Info 339 7787490. www.raggiolo.it - Facebook/La-Brigata-Di-Raggiolo

5 e 6 Novembre
33ª CASTAGNATA STIANA, Stia (Pratovecchio Stia)
Ass. Turistica Pro Stia. Info 334 1888560.  www.prostia.wix.com/prostia

13 novembre
FESTA DELLA CASTAGNA, Cetica (Castel San Niccolò)
I Tre Confini Cetica. Info 333 1432812. www.cetica.it.

8 Dicembe
SAGRA DELLA POLENTA DOLCE E DEL BALDINO
Faltona (Talla) Pro Loco Faltona 335 6154591. www.prolocofaltona.com.

Informazioni
Unione dei comuni montani del Casentino.
Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575.507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it • www.oltreterra.it

Unione dei Comuni 
Montani del Casentino

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale. • Utilizzo di prodotti provenienti dal territorio e 
celebrazione di piatti tipici locali. • Modalità virtuose  di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

2016
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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 tas-
sello 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.

Tutte le uscite prevedono la presenza di una guida (ambien-
tale o storico artistica) e di uno storico/esperto oltre che 
degli abitanti per una trattazione multidisciplinare che in-
treccia diversi punti di vista e competenze. Costo: 5 euro 
per adulti, 3 euro bambini (salvo diversa indicazione) - sconti 
per famiglie- con prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente al numero riportato (salvo diversa indicazione).
In questa edizione particolare attenzione sarà data alla 
partecipazione dei giovani, sia in veste di fruitori che 
di guide andando ad incoraggiare e valorizzare le loro 
competenze. 

6 Agosto
CAMMINA LA STORIA…
NEL REGNO DELL’ABETE BIANCO
Ore 9,00 ritrovo presso il bar di Moggiona. Percorso all’in-
terno del Parco Nazionale con sosta presso l’Eremo di 
Camaldoli ed escursione lungo la linea gotica. Ore 15.00, 
loc. I Laghi di Asqua: FESTA DEL BIGONAIO. IL TAGLIO 
DELL’ABETE con i bigonai di Moggiona. Musica dal vivo nel 
bosco. Informazioni 334.3050985. Prenotazioni obbligatorie 
per l’escursione: 320.0676766.

Sabato 13 Agosto
CAMMINA LA STORIA…
DA MULIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE
Ore 20.00 ritrovo a Mulin di Bucchio. Escursione notturna 
dedicata alla memoria dell’eccidio con guida ambientale e 
storico. Prenotazione obbligatoria entro il giorno preceden-
te: 320.0676766.

Domenica 28 Agosto
CAMMINA LA STORIA… “LUNGO LE ACQUE DELL’AR-
NO: DA STIA A LE MOLINA CON I PIEDI NELL’ACQUA” 
Località: Stia (AR). Ritrovo: presso piazza Tanucci a Stia alle 
ore 9,30. Viaggio intorno e dentro all’acqua, nel 50° anni-
versario della Grande Alluvione, nelle sue diverse accezioni 
naturalistiche, storiche e antropologiche. Il percorso sarà 
accompagnato da una guida ambientale, da uno storico e 
da un archeologo. Al termine servizio navetta per gli autisti 
per riprendere le auto. Portare pranzo al sacco. Prenota-
zione obbligatoria entro il giorno precedente: 320.0676766. 

10 Settembre
CAMMINA LA STORIA…
SUI PASSI DEI CONTRABBANDIERI
Ore 9,00 Ritrovo presso l’Ecomuseo del Contrabbando e 
della Polvere da Sparo di Chtignano. Percorso: il pillo delle 
Motte, l’acqua ferruginosa, Croce di Sarna. Escursione con 
guida ambientale e esperto locale (Ass. I Battitori). Prenota-
zione obbligatoria entro il giorno precedente: 335.7987844.

Sabato 24 settembre
CAMMINA LA STORIA SUI PASSI DELLA LINEA GOTICA. 
Passeggiata al tramonto sul crinale della Lombardona. Ri-
trovo presso la chiesa. Percorso Cancellino - Fonte del Re 
- Passo Lupatti - Cima del Termine - Poggio della Lombar-
dona -Cancellino Totale circa 8 Km. Escursione con guida 
ambientale e storico. Lungo il percorso concerto al tramon-
to con CANTI POPOLARI a cura de I SUONATORI DE LA 
LEGGERA. Difficoltà Escursionistico. Cena a buffet  presso 
il Bar Vittoria, Costo escursione e cena euro 15. Prenota-
zioni obbligatorie entro il giorno precedente. Prenotazioni 
escursione: 335.7987844 (costo € 3). Prenotazioni cena: 
0575.559019.

CAMMINA LA STORIA...
• RIDARE SENSO AI LUOGHI
• RISCOPRIRE I SEGNI DEL PASSATO
• RIAPPROPRIARSI DELLA STORIA
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CAMMINA LA STORIA...
A...NATURALMENTE PIANOFORTE

www.ecomuseo.casentino.toscana.it - facebook/camminalastoria

Giovedì 21 luglio 
CAMMINA LA STORIA… SUI PASSI DEL MEDIOEVODA PRATOVECCHIO A STIA
Ore 9,00 ritrovo a Pratovecchio. Passeggiata con visita gui-data alla scoperta dei principali episodi storico-architetto-nici dei paesi di Pratovecchio e Stia e ascesa al castello di Porciano. A seguire visita guidata per gli adulti al castello ASSEDIO AL CASTELLO DI PORCIANO!: A LEZIONE DI ARALDICA E SCHERMA MEDIEVALE. Laboratorio di aral-dica e scherma medievale per i bambini (dai 4 ai 10 anni) con realizzazione di scudi e spade condotta da animatori in costume storico. Escursione gratuita. Costo laboratorio € 5 a bambino. Durata 1.30 circa. Visita guidata la castello € 2. Percorso 4 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenota-zione obbligatoria entro il giorno precedente al 335.6244440 coop oros. Info per laboratorio 333.3834001.

Venerdì 22 luglio 
CAMMINA LA STORIA… DA PORCIANO A MULIN DI BUC-CHIO.INCONTRI RAVVICINATI CON IL PASSATO: ARMIGE-RI, CONTADINI E MUGNAI NELLA CONTEA DI PORCIANO Ore 9,00 ritrovo presso il castello di Porciano. Escursione guidata con guida ambientale, storico e ASINO! ed incur-sioni storiche lungo il percorso a cura della “Compagnia del Drago Verde” di Firenze. Itinerario: Porciano, Santuario di Santa Maria delle Grazie, Mulin di Bucchio. All’arrivo pranzo al sacco. A seguire visite guidate e dimostrazione su impa-sto e cottura nel tradizionale forno a legna. Percorso 7 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenotazione obbligato-ria entro il giorno precedente al 320.0676766. 

Venerdì 22 luglio
LE IMPRONTE DIGITALI DELLE PIANTEOre 16,30 Museo del Bosco e della Montagna. Laboratorio per bambini e famiglie. Laboratorio dedicato a “predere le impronte digitali” a foglie di vario genere. Obiettivo: appren-dere le parti principali della foglia, la terminologia descrittiva specifica e le principali speciali forestali del Casentino. Co-sto € 3 a bambino. Prenotazioni obbligatorie 320.0676766.

Sabato 23 luglio 
LA FORESTA BIOGENETICA DI CAMALDOLIOre 9,00 ritrovo a Pratovecchio. Spostamento in auto e escursione nella Foresta Biogenetica di Camaldoli. Dura-ta intera giornata con pranzo a sacco. Conclusione presso Valagnesi per il concerto nell’ambito di “Naturalmente Pia-noforte”. Costo escursione: € 5 a persona; € 3 per bambini (sotto i 13 anni). Sconti per famiglie. Prenotazione obbliga-toria entro il giorno precedente al 335.7987844.

Domenica 24 luglio CAMMINA LA STORIA…A ROMENA SUI PASSI DI DANTEOre 7,00 circa. Ritrovo presso la Pieve di Romena al ter-mine del concerto. Escursione guidata con guida ambien-tale, storico e DANTE!. Itinerario: Pieve di Romena, Fonte Branda, castello di Romena con declamazione di alcuni versi della Divina Commedia, fino a raggiungere un’azienda agricola dell’area dove potranno essere degustati prodotti tipici a km zero. Percorso 3 km circa. Rientro in auto per gli autisti. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al 320.0676766.

9
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7 Luglio ore 21,15
Piazza Castello, Subbiano

Conferenza
L’alimentazione nell’antichità at-
traverso i reperti archeologici. A 
cura del Gruppo Archeologico 
Giano.
A seguire presentazione e degu-
stazione di prodotti locali a cura 
del BIODISTRETTO DEL CASEN-
TINO. Info 338.3321499.

16 luglio ore 21,00
Castello dei Conti Guidi di Poppi

Conferenza
Fra le Terre dei “Vinti”. La Contea 
dei Guidi e la formazione del pae-
saggio fra X e XIV secolo. A cura 
di Guido Vannini, Chiara Molduc-
ci, Riccardo Bargiacchi, Università 
degli Studi di Firenze.
Info 0575.507272; 502220.

23 luglio ore 16,00
Museo Archeologico di Bibbiena

Laboratorio didattico
Giocare tra antichità e medioevo. 
Giochi a squadre per bambini e 
merenda. Prenotazione obbliga-
toria 0575.595486.

10
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BENVENUTI IN PRATOMAGNO!
Dopo l’impegno cominciato nel 2013 con il grande lavoro 
profuso per il restauro della Croce del Pratomagno, prose-
guito nel 2014 e 2015 con la creazione del sentiero H-Ring 
per ricordare il trasvolatore australiano Bert Hinkler. Prose-
guono le iniziative di valorizzazione di tutto il territorio del 
Pratomagno, che comprende i tre versanti casentinese, val-
darnese e fiorentino.
Tra l’invero 2015 e l primavera del 2016 si sono tenuti una 
serie di incontri che hanno visto la partecipazione di una 
serie di soggetti pubblici e privati che hanno condiviso un 
primo obiettivo: la realizzazione di una “CARTA DEI VALO-
RI DEL PRATOMAGNO”, un vero e proprio manifesto per 
la promozione e la valorizzazione di questo territorio. Grazie 
all’impegno di un comitato di promotori composto dall’U-
nione dei Comuni del Pratomagno, l’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino – Ecomuseo del Casentino, i comuni 
di Loro Ciuffenna e Ortignano Raggiolo e l’associazione La 
Brigata di Raggiolo, la Carta ha ricevuto al momento l’ade-
sione di oltre 40 soggetti, tra Enti ed associazioni.

Per poter dare concretezza ai propositi della carta (consulta-
bile sul sito: www.crocedelpratomagno.it) è stato predispo-
sto un primo calendario di attività oltre a specifici progetti al 
momento in fase di definzione.

info@crocedelpratomagno.it
www.crocedelpratomagno.it

24 Luglio
FESTA DEL PRATOMAGNO

10.00 - Inaugurazione del punto informativo sul Pratomagno 
presso lo Chalet Da Giocondo.
11.30 - Santa Messa alla Croce del Pratomagno, a cura dei 
Frati Cappuccini di Certomondo di Poppi. Pranzo libero.
dalle 14.00 alle 18.00
LABORATORI E GIOCHI PER BAMBINI
• CACCIA ALLA TRACCIA
Conosci i mammiferi del Pratomagno attraverso le impronte: 
Alcedo Ambiente e gECO ambiente.
• IL BAULE DI DARWIN
Tanti piccoli scrigni per scoprire il mondo della foresta: Co-
operativa Oros.
• PROVA DI NORDIC WALKING
PER ADULTI E ATTIVITÀ DI GIOCANORDIC PER BAMBINI 
Nordic Walking Active Toscana.
• BATTESIMO DELLA SELLA
per muovere i primi passi insieme ai cavalli: ASD Il Gualdo
dalle 16.00 alle 18.00
LABORATORI E GIOCHI PER BAMBINI
DECLAMAZIONE DELLA DIVINA COMMEDIA, a cura di:
Amici di Dante in Casentino.
TRACCE DAL MONDO DELLE PIANTE
le impronte digitali delle foglie: Gli Amici dell’Asino
15.00 - CAMMINATA H-RING, con partenza dallo Chalet – 
Da Giocondo, a cura di CAI Arezzo, CAI Valdarno Superiore 
e La Brigata di Raggiolo, la passeggiata termina alla Croce.
18.00 - CONCERTO ALLA CROCE DEL PRATOMAGNO A 
CURA DELLA FILARMONICA DI LORO CIUFFENNA
inoltre: punto osservazione con cannocchiali sul crinale 
presso la Croce del Pratomagno. Gazebo informativo pres-
so lo Chalet da Giocondo.

13 Agosto
LA NOTTURNA DEL PRATOMAGNO

Partenze ore 01,00 da Raggiolo, Cetica e Monte Lori, par-
tenza da Secchiata il giorno 12, partenza da Raeggello il 
giorno 11, ritrovo  e saluto al sole presso la Croce del Pra-
tomagno alle ore 04,30, colazione e ritorno.

Foto di: Gruppo Fotoamatoriale Ciuffenna “Italo Baldi”
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Domenica 18 settembre 2016
Per il quinto 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. Una giornata per riscoprire i mestieri di una volta, 
ma non solo, assistendo a dimostrazioni di attività seco-
lari, sopravvissute grazie al motore della passione, o a 
particolari forme artigianali, tutte accomunate da un me-
desimo denominatore: la creatività. 

dalle 10 alle 19
• MOSTRA MERCATO SULLE SAPIENZE ARTIGIANA-
LI. DIMOSTRAZIONI E LABORATORI all’interno degli 
ambienti del Lanificio.

• “LUDOTECA MEDIEVALE” CON GIOCHI IN LEGNO 
PER TUTTE LE ETÀ a cura de “LA BOTTEGA DEL MA-
STRO” nel Giardino pensile del Museo del Bosco e della 
Montagna, dalle ore 11,00 alle 18,00. LABORATORI A 
CURA DI “MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO” 
presso il Lanificio dalle ore 15 alle ore 18,00 Partecipa-
zione gratuita.

LANIFICIO DI STIA, ore 17
Presentazione del progetto “SUL FILO DI LANA. DAL 
VELLO AL GADGET” dedicato al recupero delle lane lo-
cali per la realizzazione di manufatti tessili. Un percorso 
sperimentale nato da accordi tra allevatori, artigiani ed il 
circuito “Musei ed Ecomusei del Casentino” con il co-fi-
nanziamento della Regione Toscana.
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Dimostrazioni, laboratori, giochi per bambini e nfamiglie per imparare divertendosi

Venerdì 22 luglio
LE IMPRONTE DIGITALI DELLE PIANTE
MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA, Stia-ore 16,30
Laboratorio per bambini e famiglie dedicato alle “impronte 
digitali” delle piante attraverso la realizzazione di calchi di 
foglie di vario genere presenti nei boschi del Casentino. Co-
sto € 3 a bambino. Prenotazioni obbligatorie 320.0676766.

Sabato 6 Agosto
L’ ASSEDIO DI RAGGIOLO “IN CASTRO RAGIOLI” 
CACCIA AL TESORO NOTTURNA PER LE VIE DEL PAESE.
A cura de La Brigata di Raggiolo. Info 339.7787490.

Lunedì 8 Agosto
RACCONTI …AMO L’ACQUA
ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI RAGGIOLO, ore 16
Nel paese di Raggiolo alla ricerca di antichi fontanili, corsi 
d’acqua, cascatelle e pozze d’acqua. Un gioco condurrà i 
ragazzi alla ricerca dei siti d’acqua per raccontarci la storia 
presente e passata di questo piccolo borgo! Per bambini dai 
6 ai 12 anni. Info e prenotazioni Coop OROS 335.7987844. 
Costo € 3 a bambino.

Martedì 16 Agosto
LE COLONNE DEL CIELO
ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI RAGGIOLO, ore 16
Passeggiata per conoscere e scoprire come il bosco sia 
composto da tante forme e individui. Con un semplice 
manuale i ragazzi si potranno cimentare nel riconoscimen-
to degli alberi e della complessità delle forme di vita del 
bosco per scoprire il grande valore della biodiversità. Per 
bambini dai 6 ai 12 anni. Info e prenotazioni Coop OROS 
335.7987844. Costo € 3 a bambino.

Domenica 18 Settemre
CI VUOLE IL TEMPO CHE CI VUOLE...
UNA GIORNATA CON GLI ARTIGIANI A STIA
MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA, dalle ore 11
ludoteca medievale con giochi in legno per tutte le età.
Info 0575.507272. 

MUSEO DELLA PIETRA LAVORATA
Strada in Casentino

LABORATORI PER BAMBINI > LUGLIO 2016
Dalle 10,30 alle 13,00

• Martedì 12 - MISURIAMO IL TEMPO
Laboratorio per la costruzione di una clessidra.
• Giovedì 14 - MISURIAMO IL TEMPO
Laboratorio per la costruzione di una meridiana.
• Martedì 19 - NEI PANNI DEL VASAIO
Laboratorio con pasta modellabile.
• Giovedì 21 - NEI PANNI DEL FORNAIO
Laboratorio per la preparazione di dolci.
• Martedì 26 - COSTRUZIONE DI UN ERBARIO
...e caccia la tesoro.
• Giovedì 28 - COSTRUZIONE DI UN ERBARIO
...e caccia la tesoro.

Partecipazione ai laboratori € 8,00 a bambino per 
ciascuna giornata.
Info: Associazione l’Isola che non c’è 333.4907523.

ECOMUSEO A MISURA DI BAMBINO...

MUSEO DEL CASTELLO DI  PORCIANO
Laboratori, animazioni, visite guidate

Giovedì 21 luglio, ore 10-12
Assedio al Castello! 1390 (spade e scudi).
Attività per bambini e ragazzi (5-12 anni). 

Venerdì 22 luglio
Partenza della passeggiata di Cammina la Storia dal 
Castello di Porciano con figuranti in costume storico 
durante il percorso (trekking leggero e pranzo presso 
Molin di Bucchio). 

Sabato 30 luglio, ore 10-12 e 16-18
Assedio al Castello! 1390 (macchine da assedio).
Attività per bambini e ragazzi (5-12 anni). 

Domenica 7 agosto, ore 12-15
La cucina e il Castello: verzure e frescure dell’Estate nel 
Medioevo (visita e pranzo medievale presso il Ristoran-
te Da Filetto, Stia). 

Sabato 13 agosto, ore 10-12 e 16-18
Assedio al Castello! 1390 (macchine da assedio).
Attività per bambini e ragazzi (5-12 anni).

Info: 333.3834001
fionz@hotmail.it - andreabiondi23@pec.it 



14

MOSTRE, CONVEGNI
INIZIATIVE SPECIALI

Venerdì 5 Agosto
ECOMUSEO DELLA CASTA-
GNA DI RAGGIOLO.
Ore 17,00 Michele Neri propo-
ne la lettura-narrazione di un 
episodio liberamente tratto 
dal capolavoro di Ludovico 
Ariosto: ANGELICA E LA 
PAZZIA DI ORLANDO.
Un’occasione per festeg-
giare il 500° della prima 
pubblicazione dell’ORLAN-
DO FURIOSO nella natura 
dei boschi di Raggiolo, 
rifacendosi alla tradizione 

dei raccontastorie che in 
modalità itinerante portava-
no storie più o meno cono-
sciute e a loro volta citate da 
tanti testi letterari. Un’oppor-
tunità per adulti, ragazzi e 
bambini per partire in viag-
gi ed avventure incredibili. 
Info 0575.507272. Iniziativa 
gratuita.

SCATOLE... IN SCATOLA!
ECOMUSEO DELLA POLVERE DA SPARO E DEL 
CONTRABBANDO - Chitignano, loc. San Vincenzo.
Mostra di scatole per la polvere da sparo e di tante altre 
tipologie di contenitori di forme, usi e materiali diversi 
custodite e raccolte a cura dell’Associazione I BATTITORI 
di Chitignano. Per visite alla mostra: Ecomuseo del 
Contrabbando negli orari di apertura o telefonare al numero: 
339.6617113.

24 settembre 2016
I COLLOQUI DI RAGGIOLO (XVI anno)
L’ARNO IN CASENTINO: potenzialità, risor-
se e pericoli (Medioevo ed età Moderna)

Intervengono: Alarico Barbagli, Andrea Barlucchi, 
Amedeo Bigazzi, Andrea Biondi, Emanuela Fer-
retti, Anna Guarducci, Giuseppe Parigino.
Nel 50° anniversario dell’alluvione i Colloqui di 
Raggiolo si interrogano sul ruolo dell’Arno e dei 
suoi affluenti nella vita delle popolazioni casen-
tinesi. Dopo una panoramica sugli aspetti fisici 
e paesaggistici verranno affrontati i temi degli 
insediamenti castrensi in rapporto ai corsi d’ac-
qua; delle strutture produttive mosse dall’energia 
idraulica; della legislazione sull’uso delle acque in 
età medievale e moderna; sui riflessi della politica 
territoriale lorenese sulle acque e le strade della 
vallata. Saranno proiettati spezzoni di un docu-
mentario girato dalla RAI negli anni ‘80 sull’Arno 
in Casentino. 
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Dettagli sulle singole iniziative all’interno del giornale

CALENDARIO IN BREVE. LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBE 2016

LUGLIO-AGOSTO • Ecomuseo del Contrabbando
SCATOLE… IN SCATOLA!

7 LUGLIO • Subbiano. L’ALIMENTAZIONE NELL’ANTI-
CHITÀ ATTRAVERSO I REPERTI ARCHEOLOGICI.

9 LUGLIO • Cetica. CHI HA PAURA DELL’UOMO NERO?

12-14-19-21-26-28 LUGLIO • Museo della Pietra. 
LABORATORI PER BAMBINI.

16 LUGLIO • Badia Prataglia: LA NOTTE DELLE FATE.

16 LUGLIO • Poppi. FRA LE TERRE DEI “VINTI”. LA 
CONTEA DEI GUIDI E LA FORMAZIONE DEL PAESAG-
GIO FRA X E XIV SECOLO.

20 LUGLIO • Raccolta Rurale “Casa Rossi”. Memoria 
in piazza. LA STREGONERIA IN CASENTINO AI TEMPI 
DELL’INQUISIZIONE.

21 LUGLIO • CAMMINA LA STORIA… SUI PASSI DEL 
MEDIOEVO DA PRATOVECCHIO A STIA e assedio al ca-
stello di Porciano.

22 LUGLIO • CAMMINA LA STORIA… DA PORCIANO 
A MULIN DI BUCCHIO.INCONTRI RAVVICINATI CON IL 
PASSATO: ARMIGERI, CONTADINI E MUGNAI NELLA 
CONTEA DI PORCIANO.

22 LUGLIO • Museo del Bosco e della Montagna.
LE IMPRONTE DIGITALI DELLE PIANTE.

23 LUGLIO • LA FORESTA BIOGENETICA DI CAMALDOLI.

23 LUGLIO • Museo Archeologico di Bibbiena.
GIOCARE TRA ANTICHITÀ E MEDIOEVO.

24 LUGLIO • FESTA DEL PRATOMAGNO.

24 LUGLIO • CAMMINA LA STORIA…
A ROMENA SUI PASSI DI DANTE.

29 LUGLIO • Mulin di Bucchio. La Memoria in Piazza. 
RUOTE AD ACQUA.

30 LUGLIO • Castello di Porciano.
ASSEDIO AL CASTELLO! 1390 (macchine da assedio).

4 AGOSTO • Centro di Documentazione della Cultura Ru-
rale del Casentino. LA PAGLIA E IL TRECCIOLO.

5 AGOSTO • Raggiolo.
ANGELICA E LA PAZZIA DI ORLANDO.

6 AGOSTO • Moggiona. CAMMINA LA STORIA…
NEL REGNO DELL’ABETE BIANCO.

6 AGOSTO • L’ASSEDIO DI RAGGIOLO
“IN CASTRO RAGIOLI”.

7 AGOSTO • Castello di Porciano. LA CUCINA E IL CA-
STELLO: verzure e frescure dell’Estate nel Medioevo.

8 AGOSTO • Raggiolo: RACCONTI …AMO L’ACQUA.

8 AGOSTO • Piazza di Chitignano. La Memoria in Piaz-
za. IL CONTRABBANDO: Voci e memorie sulla lavorazione 
clandestina.

10 AGOSTO • Piazza di Talla. La Memoria in Piazza 
VIAGGIO NEI SAPORI.

13 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA…DA MULIN DI 
BUCCHIO A VALLUCCIOLE.

13 AGOSTO • Castello di Porciano. ASSEDIO AL CA-
STELLO! 1390 (macchine da assedio).

13 AGOSTO • LA NOTTURNA DEL PRATOMAGNO.

DATA DA DEFINIRE AGOSTO • Quota, Poppi.
PIETRA SU PIETRA.

16 AGOSTO • Raggiolo. LE COLONNE DEL CIELO.

18 AGOSTO • Mostra Permanente sulla Guerra e la Re-
sistenza di Moggiona. La memoria in Piazza. MEMORIE DI 
GUERRA.

20 AGOSTO • Badia Prataglia.
M’ILLUMINO D’IMMENSO. L’ALBA AL MONTE PENNA.

28 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA… “LUNGO LE 
ACQUE DELL’ARNO: DA STIA A LE MOLINA CON I PIEDI 
NELL’ACQUA”.

10 SETTEMBRE • Chitignano. CAMMINA LA STO-
RIA… SUI PASSI DEI CONTRABBANDIERI.

18 SETTEMBE • Stia. CI VUOLE IL TEMPO CHE CI 
VUOLE. Una giornata con gli artigiani a Stia.

24 SETTEMBRE • Badia Prataglia. CAMMINA LA STO-
RIA SUI PASSI DELLA LINEA GOTICA.

24 SETTEMBRE • Raggiolo
I COLLOQUI DI RAGGIOLO.



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

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
Badia Prataglia, Poppi
Info: Pro Loco Badia Prataglia 
338.2760819 - 335.7987844.

ECOMUSEO della VALLESANTA
Chiusi della Verna
Info e apertura su richiesta: Asso-
ciazione Ecomuseo della Vallesanta: 
334.3040242. Visita al Granaio di Narciso 
su appuntamento: 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, Co-
mune: 0575.539214; La Brigata di Rag-
giolo 339.7787490. www.raggiolo.it.

ECOMUSEO della POLVERE
da SPARO e del CONTRABBANDO
Chitignano, loc. San Vincenzo
Apertura: Luglio e Agosto, festivi e pre-
festivi dalle16.00 alle19.00. Info e aper-
ture su richiesta: Associazione “I Battito-
ri” 339.6617113; Comune: 0575.596713.

CENTRO di DOC. sulla CULTURA 
RURALE del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano
Apertura: Luglio e Agosto, sabato, do-
menica e festivi dalle 16.00 alle 20.00. 
Info e aperture su richiesta: Pro Loco C. 
Focognano, 0575.592152 - 335.1420861.

CASA NATALE di GUIDO MONACO
Loc. La Castellaccia, Talla
Apertura: sabato e domenica 16 - 19. Info: 
Pro Loco “Guido Monaco” 338.3573501 -  
Comune di Talla 0575.597512.

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

CENTRO di DOCUMENTAZIONE
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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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;
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. Dal 01.07 
al 15.09 anche sabato 16.00 -19.00. 
Info e aperture su richiesta: Sci Club 
Stia, 338.2720488 - 347.7341266 - 
0575.529263. 

ECOMUSEO del CARBONAIO
BANCA della MEMORIA “G. 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 S. Niccolò
Aperture Luglio e Agosto. Martedì dalle 
10,00 alle 13,00; Domenica dalle 16,00 
alle 19,00. Galleria di Frate Francesco, 
Via Roma Strada in Casentino. Aperture 
dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 
19,00. Luglio e Agosto aperture serali e 
festive. Informazioni 0575-570320.

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 tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 18.00; luglio e 
agosto dalle 10.00 alle 19.00. Dal 2 no-
vembre al 24 dicembre da giovedì a do-
menica dalle 10.00 alle 17.00. 
Dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Bigliette-
ria: 0575.520516. Comune 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.
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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

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

in collaborazione con

con il contributo di
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CESENA
Passo 

dei Mandrioli
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