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C’è un Casentino che parla a villeggianti e turisti, ma che anche si guarda dentro rivolgendosi
alla sua gente, per custodire e preservare un
patrimonio di conoscenze e tradizioni, perché
non dissipare quello che ci viene dal passato è il
modo migliore per affrontare il futuro.
Questo è il Casentino dell’Ecomuseo, che da
buon casentinese appunto, in questa stagione
mette in mostra i suoi tesori più nascosti, perché
non c’è borgo, par quanto piccolo e remoto, che
in estate non voglia avere la sua giornata di festa, il suo momento di gloria, la sua luce accesa
finalmente fino a tarda notte.
Questo è bene saperlo quando si fa cenno alla
troppa concentrazione di eventi in tre mesi: le
comunità locali, anche quelle più piccole, col
loro dinamismo e inventiva, arrivano molte volte
dove gli Enti non arriverebbero mai, e almeno
un giorno all’anno vogliono vedere che questi
sforzi, impagabili col denaro, sono riconosciuti
da un successo di cui poi si parlerà per tutto il
lungo inverno.
In un panorama simile, le iniziative dell’Ecomuseo si inseriscono con discrezione, cercando di
portare soprattutto qualità e diffusione territoriale, richiami alla storia e omaggio alle comunità
che di questi posti hanno fatto, appunto, la storia. Una storia con la “s” minuscola, ma un patrimonio che non può e non deve andare disperso.
Altro elemento distintivo delle attività è rappresentato dall’innovazione,
dalla ricerca di particolari punti di vista per leggere il patrimonio, componenti essenziali per
non cadere in fughe nel passato o in facili autocelebrazioni. Ecco allora lo scambio con artisti,
le collaborazioni con dipartimenti universitari, il
sostegno ad iniziative di arte contemporanea
con particolari valenze sociali, l’attenzione riservata ai bambini ed in particolare ai giovani con
uno speciale progetto a loro dedicato
Presentandovi le iniziative estive dell’Ecomuseo,
che troverete nelle pagine seguenti, vogliamo
invitarvi a vivere il Casentino con occhi diversi,
chiunque voi siate: turisti italiani o stranieri, casentinesi di ritorno, abitanti di questa terra per
tutto l’anno, pellegrini o viandanti capitati magari
per caso.

Il giornale informativo della Rete Ecomuseale

C’è una ricchezza qui che sta nei piccoli particolari, quelli che spesso non vediamo perché
viaggiamo a tutta velocità. Noi vogliamo darvi
la lente di ingrandimento per guardarli meglio,
perché siamo certi che dopo aver visto ciò che
vi era sempre sfuggito, alla fine ci ringrazierete.
Buona estate a tutti voi in Casentino!
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Tessera n. 110440
Ordine Nazionale dei Giornalisti - Albo dei Pubblicisti.
Coordinamento editoriale - Andrea Rossi
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Il progetto ECOMuseo del Casentino è promosso e coordinato
dal servizio CRED dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Responsabile Servizi alla persona - Daniela Nocentini
Coordinamento Rete Ecomuseale - Andrea Rossi
Settore Mediateca • Operatori - Pier Angelo Bonazzoli,
Andrea Cenni, Luca Panoni.
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La Memoria in Piazza

LA BANCA DELLA MEMORIA

il patrimonio siamo noi

In stretta sinergia con l’Ecomuseo, opera la Mediateca del
Casentino con la Banca della Memoria.
L’interesse e la ricerca nel settore del linguaggio e della
documentazione audiovisiva, nati e sviluppatesi nell’ambito
della B.I.A. (Banca Intercomunale Audiovisivi), confluiscono
nel 1996 all’interno dei C.R.E.D. (Centro Risorse Educative e
Didattiche) previsti dai Piani di indirizzo del Diritto allo studio
da parte della Regione Toscana.

Anche nel 2017 vengono promossi, come già effettuato nel passato, momenti di “restituzione” dei montaggi
realizzati nell’ambito delle varie attività dell’Ecomuseo
e della Banca della Memoria in corrispondenza di alcuni paesi della Valle. Di seguito il programma delle date
per il periodo estivo a cui si aggiungono due proiezioni
di film strettamente connessi con le attività promosse
dalle singole antenne ecomuseali:

15 LUGLIO

Cetica, Castel S. Niccolò (AR) - Ecomuseo del Carbonaio.
IL TAGLIO DEL BOSCO di Vittorio Cottafavi. Tratto dal
libro di C. Cassola.

22 LUGLIO

Salutio, Castel Focognano (AR)
Proiezione sul tema: VIAGGIO NEI SAPORI. Le tradizioni gastronomiche della valle attraverso ricette, racconti
e antiche sapienze culinarie. Iniziativa in collaborazione
con la Pro Loco di Salutio

COS’E LA BANCA DELLA MEMORIA
DEL CASENTINO
È un archivio audiovisivo (costituito da nastri in Vhs e digitali in formato Dv e DvcPro, DVD, audiocassette e pellicole)
relativo alle tradizioni e alla memoria orale ed immateriale
della Toscana, con significativi segmenti dedicati alla poesia
estemporanea in ottava rima (oltre 300 ore), agli antichi mestieri e alle memorie di guerra. La sezione “Seicento minuti
di Novecento” è composta da pellicole di cinema familiare,
sia amatoriale che professionale, contenente memorie cinematografiche toscane e nazionali, di straordinario interesse
che vanno dagli anni ‘20 agli anni ‘70.
L’archivio aderisce alla Rete Documentaria della Provincia
di Arezzo.

2 AGOSTO

Piazza di Chitignano (AR)
Proiezione sul tema: IL CONTRABBANDO.
Iniziativa in collaborazione con l’Associazione I Battitori.

18 AGOSTO

Piazza di Badia Prataglia, Poppi (AR)
MEMORIE BADIANE. Iniziativa in collaborazione con la
Pro Loco di Badia Prataglia e il Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi

17 AGOSTO

Piazza di Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)
Proiezione del film LA GRANDE GUERRA di Monicelli.

COME FUNZIONA
L’ARCHIVIO BANCA DELLA MEMORIA

22 AGOSTO

Piazza di Talla (AR)
IL CINEMA FAMILIARE. Una selezione di documenti
tratti dagli archivi familiari casentinesi.

L’attività della Banca della Memoria si fonda sull’assunto
progettuale che la memoria orale, l’interpretazione narrativa
e la poetica della propria storia (come la cultura materiale
espressa nella vita quotidiana e nei mestieri della montagna), rappresentano un patrimonio complessivo di saperi
diffusi ancora vivo tra la popolazione. Questo può essere
riletto ed interpretato come possibile risorsa nei processi di
sviluppo condiviso, nella direzione di una reale valorizzazione del patrimonio culturale delle aree rurali della Toscana.
L’obbiettivo primario è la documentazione audiovisiva acquisita attraverso riprese e montaggi, effettuati in proprio
dal personale della Mediateca del Casentino. Questo lavoro
trova la sua compiutezza nell’Archivio, opportunamente catalogato secondo gli standard ufficiali di riferimento che diviene un corpus significativo per la memoria storica del territorio ma anche per la stessa ricerca storico-antropologica.
Il secondo obbiettivo e il mantenimento e l’aggiornamento
della tecnologia digitale necessaria a consentire la salvaguardia e la conservazione teoricamente illimitata nel tempo
del patrimonio culturale esistente. In particolare lo sviluppo
professionale della tecnologia video digitale HD (alta definizione) ha comportato l’adeguamento della Mediateca a tali
standard. La tecnologia digitale consente inoltre la possibilità di fruizione e di consultazione dell’archivio, organizzato
con schede di ricerca con associati i video. Il risultato e un
archivio audiovisivo di oltre 4000 ore di materiali proprietà
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. L’archivio è
consultabile su appuntamento presso la sede di Poppi.

Inizio delle proiezioni ore 21,15.

MEDIATECA
BANCA DELLA MEMORIA DEL CASENTINO
Sede: c/o Unione dei Comuni Montani del Casentino
via Roma, 203 Ponte a Poppi (Arezzo)
Contatti: 0575.507269 fax 0575.507230
pierangelobonazzoli@casentino.toscana.it
www.bancadellamemoria.casentino.toscana.it
www.youtube.com/user/labancadellamemoria
www.facebook.com/bancadellamemoriacasentino
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DESIGN E TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ
Per due anni consecutivi il Casentino, attraverso la struttura
dell’Ecomuseo, ha accolto gruppi di studenti del corso di
laurea magistrale in Design del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze.
Il territorio della prima valle dell’Arno ed alcune antenne
dell’Ecomuseo sono divenuti, così, occasioni di sperimentazione concreta sui temi delle sapienze tradizionali, dei saperi
tecnici e sulla possibilità di un loro recupero e re-interpretazione in chiave attuale. Gli studenti, provenienti anche da
paesi extraeuropei, hanno offerto chiavi di lettura innovative,
in alcuni casi inaspettate, dando così nuova luce e valore
ad esperienze sedimentate ma ancora con innegabili potenzialità.
Uno dei temi centrali è stata la filiera del legno, aspetto centrale per la cultura e l’economia casentinese.
Nel mesi di giugno è stato organizzato un momento di riflessione e restituzione al territorio nell’ambito di una tavola
rotonda dal significativo titolo: “TRADIZIONE è INNOVAZIONE. DESIGN E TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITA’”. La
valorizzazione della filiera del legno e il recupero delle sapienze tradizionali locali per lo sviluppo e la competitività del
territorio. La giornata ha rappresentato anche l’occasione
per prefigurare possibili percorsi di sviluppo e approfondimento della sperimentazione avviata quali ad esempio
il progetto, di portata comprensoriale, Officine Capodarno
promosso dal comune di Pratovecchio Stia.
Nel frattempo L’Ecomuseo darà concretezza ad uno dei progetti realizzati. Si tratta di un libro illustrato rivolto ai bambini
dedicato alla lavorazione del legno nel paese di Moggiona
che vedrà la luce in autunno.
Tutti gli elaborati prodotti saranno oggetto di una mostra
che si terrà nei pressi della Bottega del Bigonaio a Moggiona inserita nel progetto CA.PA.C.I.

LABORATORIO DESIGN E TECNOLOGIE PER
LA SOSTENIBILITÀ. Corso di laurea magistrale
in Design.Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.
Il laboratorio opera nel campo del Design dei prodotti e dei processi ambientalmente, socialmente
e culturalmente sostenibili. Finalità scientifica e
operativa del laboratorio sono lo sviluppo e l’applicazione dei principi e delle metodologie del
Design per la sostenibilità. In particolare, opera
nello sviluppo di servizi avanzati per enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni e
aziende, nello sviluppo di programmi di ricerca sui
temi della sostenibilità di prodotti e servizi, dalla
fase di concezione a quella di sviluppo e realizzazione e nelle attività di supporto alla didattica dei
tre livelli di formazione universitaria.
Secondo questo approccio, nei progetti di valorizzazione del territorio le conoscenze tradizionali, il
capitale sociale, il patrimonio materiale e immateriale divengono, così, riferimenti centrali del processo e matrici di innovazione.

4 Agosto
Ore 18.30 • Moggiona, Poppi (AR) - nei pressi del LA
BOTTEGA DEL BIGONAIO.
INAUGURAZIONE MOSTRA DEGLI ELABORATI prodotti dagli studenti nell’ambito del seminario DESIGN E
TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ - CASENTINO.
La mostra rimarrà aperta fino al 20 Agosto dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Info e aperture su richiesta:
Pro Loco di Moggiona 334.3050985.
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IL PROGETTO VALOREMUSEO:
UN ECOMUSEO PER I PIÙ GIOVANI
ValoreMuseo è un programma triennale per la
crescita delle competenze professionali e manageriali dei musei e dei giovani laureati al fine
di favorire il rafforzamento del sistema museale
locale e lo sviluppo di nuove capacità imprenditoriali culturali. Per fare ciò, ha selezionato 12
giovani professionisti del settore culturale e 12
musei del territorio Toscano meritevoli, accoppiando ogni ragazzo a uno dei musei per un periodo di residenza di 6 mesi. Nell’edizione 2017
è dato sostegno allo sviluppo di competenze
manageriali in ambito di marketing , nello specifico si tratta di analisi quantitativa e qualitativa
dei pubblici, analisi del contesto di riferimento,
delle risorse e delle opportunità del territorio e
legami con il turismo, il mercato e le comunità di
riferimento.

Un ecomuseo proprio per tutti, per diventare patrimonio di
tutti. Questo è il principio che sta alla base del progetto ValoreMuseo, a cui partecipa, dopo aver vinto un bando della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con la regione
Toscana, il nostro Ecomuseo del Casentino. Da circa due
mesi, una giovane professionista del settore culturale lavora
con noi dell’Ecomuseo all’avvicinamento del pubblico al patrimonio locale, curato dalle antenne presenti sul territorio.
ValoreMuseo è un progetto finalizzato a permettere ai musei
vincitori del bando, tra cui Museo Casa Masaccio a San
Giovanni Valdarno, Museo Paleontologico di Montevarchi,
le Gallerie degli Uffizi, il Museo Archeologico Nazionale di
Firenze, il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della
Scienza, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo Novecento, il Museo Stibbert, il Sistema Museo della Ceramica
di Montelupo, il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi e
il Museo di Storia naturale di Grosseto, di avvalersi di una
risorsa competente per conoscere meglio il proprio pubblico e quello potenziale che le istituzioni museali potrebbero
avere: una buona conoscenza del pubblico è fondamentale
non solo per accrescere la soddisfazione del visitatore già
affezionato e per migliorarne l’esperienza, ma anche e soprattutto per attrarre nuovi pubblici, cercando di instaurare
con essi una relazione duratura.
Ad ogni museo vincitore è stato chiesto di individuare un
obiettivo ben preciso che prevedesse l’analisi di una specifica categoria di pubblico o potenziale tale, per raccogliere informazioni su di essa e creare così un’offerta culturale
adatta. Nel nostro caso, l’opportunità è stata colta per concentrarci sui giovani under 30 del territorio. Come molti di
coloro che gestiscono le antenne sanno, diventa sempre
più urgente e opportuno intensificare e qualificare la comunicazione reciproca con la popolazione del Casentino più
giovane, per garantire continuità alle attività di volontariato
e microimprenditoria che permettono all’Ecomuseo di continuare a esistere ed avere un impatto sulla comunità. Vogliamo, insomma, dare una spinta al ricambio intergenerazionale che attualmente stenta a presentarsi spontaneamente.
Cosa abbiamo in mente per riuscire a risvegliare l’interesse dei ragazzi che vivono in Casentino? Prima di tutto, conoscerli meglio. Capire che tipo di interessi hanno, se già
fanno delle attività culturali nel tempo libero, cosa amano
del loro territorio da cui provengono. In secondo luogo, cercheremo di scoprire se conoscono l’Ecomuseo e come lo
percepiscono; in altre parole, perché ancora non siamo riusciti a coinvolgerli. Per fare questo, a breve inizierà un ciclo
di interviste con alcuni ragazzi di Pratovecchio-Stia che si
sono dimostrati estremamente disponibili a dare il loro contributo. Stiamo poi lavorando con un associazione toscana
alla realizzazione di un evento dedicato all’esplorazione dei
suggerimenti dei ragazzi stessi per rendere più attrattivo
l’Ecomuseo per i loro coetanei , fornendo contemporaneamente ai giovani partecipanti un’opportunità formativa per
lo sviluppo di competenze di marketing, comunicazione e
gestione dei beni culturali.
Nel periodo autunnale si prevede di realizzare un’attività
pensata dai ragazzi del territorio che in forma sperimentale
dia voce al percorso intrapreso.
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CASA ROSSI A SOCI... NON SOLO UNA RACCOLTA RURALE
LA STANZA DEL BASILISCO, IL MUSEO
DEL KITSCH E IL MUSEO DI SE STESSO
DI FRANCESCO MARIA ROSSI
IL MUSEIFICATORE MUSEIFICATO

Ma ecco la svolta: ad un certo punto Francesco Maria Rossi
ha deciso di museificare direttamente se stesso con un gesto di consapevolezza civile, identitaria e concettuale. Alle
ore 12,30 del giorno 23 novembre 2010, alla presenza dello
storico e museologo di fama mondiale Hugue De Varine (colui che ha “inventato” gli Ecomusei e sviluppato il concetto
di Heritage/Patrimonio), ha pronunciato il motto già citato
da Cicerone nei Paradoxa: “Omnia mea mucum porto”,
cioè “Tutto ciò che ho di buono lo porto con me”, fondando il Museo di se stesso. Così Francesco Maria Rossi si
è storicizzato definitivamente come patrimonio sostenibile
dell’umanità, promozionandosi con una plaquette artistica
dedicata al grande collezionista di ex libris Mario De Filippis.
Oggi, con l’automuseificazione, Francesco Maria Rossi sviluppa e perfeziona tutte le opere precedentemente realizzate: la Wunderkammer - Stanza del Basilisco - Museo del Kitsch, Trash & Camp, il Gabinetto dell’accumulo compulsivo e
della paccottiglia, il Focolare dei ricordi, La Raccolta Rurale
“Casa Rossi” e ancora il Grand tour nel paese dell’anima,
Transumando & Accumulando, Il centro di interpretazione
FMR e il Presepe concettuale, sino ai works in progress perpetui Anche dell’oblio si serba memoria, Il Vento nella testa
e Ti faccio dono di una foto di carta. Tutto ciò trova il suo
epicentro proprio nel Museo di se stesso, un progetto sincretico con al centro l’uomo, l’homo viator che si perde ogni
volta, nel nuovo mondo virtuale, per poi ritrovarsi attraverso
un percorso di umile consapevolezza e resistenza materica.

Si è quel che non si butta via.
(Italo Calvino)

Un work in progress perpetuo, diffuso ed itinerante, dall’accumulo delle cose al Museo di Se Stesso,
passando per il Museo del Kitsch, Trash & Camp.
Una vita di collezionismo compulsivo ed orgiastico, un’esistenza segnata dall’accumulo senza confini: quella di Francesco Maria Rossi è una storia avventurosa, piena di pericoli insidiosi, in cui il lieto fine non è mai stato una certezza.
Quando la sedimentazione globale diviene ragione di vita,
infatti, tutto il resto passa in secondo piano, e le cose e gli
oggetti prendono il sopravvento. Così, nel corso del tempo, dopo aver contribuito alla nascita della Raccolta Rurale
“Casa Rossi” di Soci (curata assieme alla famiglia e facente
parte dell’Ecomuseo del Casentino), Francesco Maria Rossi
ha fondato la Stanza del Basilisco - Museo del Kitsch,
Trash & Camp, come terapia e gesto liberatorio estremo.
Dal microcosmo al macrocosmo, dai naturalia agli artificialia, l’effimero “mondo in una stanza” del Museo del Kitsch
si manifesta in una vera e propria sedimentazione collezionistica dedicata all’evoluzione e alla memoria del “gusto” in
tutti i suoi molteplici aspetti e tipologie (materiali e immateriali), dall’infanzia del mondo sino ai giorni nostri. Meta
di studiosi e curiosi, è stata visitato dall’antropologo Mario
Turci, che così lo ha definito: “Una stanza magica - opera
museale mai finita e mai da finire, erotismo delle cose e poesia dell’accumulare - che, come per la casa della Madonna
di Loreto, dovrebbe recarsi in volo alla Biennale di Venezia”.
In riferimento al progetto di Rossi sono anche uscite un’intervista su La Stampa di Torino (Come convertirsi al kitsch
per una vita esagerata e felice) e una sul Corriere della Sera
(Nelle stanze dell’accumulatore).

CASA ROSSI (dalla quale si diparte anche il percorso
LA TERRA E L’ACQUA, dedicato al tema delle bonifiche agrarie lungo l’Archiano) è ubicata in Via Nazionale
n. 32 a Soci, Bibbiena, ed è visitabile su appuntamento
chiamando lo 0575.560034 o in occasioni di particolari
eventi ed attività.
Ecco due prossime iniziative in programma:

25 Luglio

Ore 21.15 • BALLO NELL’AIA
Musiche e canti popolari della tradizione Toscana e centro-appenninica col TRIO TRESCA. Info 0575.560034.

3 Agosto

CAMMINA LA STORIA... per leggere il paesaggio lungo la Valle dell’Archiano. Info 0575.560034.
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2017
Feste a misura di paesaggio

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 economiche sostenibili e replicabili, attraverso il coinvolgimento di
Enti e Associazioni di Promozione locale, verso l’idea di un
territorio a “qualità totale”.

Festasaggia ha come finalità principale
quella di avviare un percorso di qualificazione, valorizzazione e promozione
delle feste paesane, concepite quali importanti momenti di socializzazione e di
accoglienza, stimolando atteggiamenti
di sensibilità ecologica e di riscoperta e salvaguardia dei valori e dei prodotti del territorio. In particolare sono promosse e
premiate le iniziative che privilegiano i seguenti aspetti:

• 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.

30 Aprile • MERCATALE DELLA VALLESANTA

25-26-27 Agosto • IL GUSTO DEI GUIDI - FESTIVAL
DEL VINO 2017, Poppi (AR)

Corezzo - Chiusi della Verna (AR)

Comitato Mercatale della Vallesanta. Info 334 3224728.
Facebook/mercatalevallesanta

Pro loco centro storico Poppi. Info 335 7594688
www.prolococentrostoricopoppi.it

14 Maggio • FESTA DELLE ERBE SPONTANEE

8-9-10 Settembre • FESTA DELLA PESCA REGINA DI

Pro Loco Selvapiana. Info 348 4403347
www.prolocoselvapiana.it - Facebook/prolocoselvapiana

Comune di Londa. Info 055 8352520. www.comune.londa.fi.it

Selvapiana - Bagno di Romagna (FC)

LONDA Londa (FI)

24 Settembre • FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA

26-27-28 Maggio • ANTEPRIMA FESTIVAL INTER-

Santa Sofia (FC)

NAZ. DEI CIBI DI STRADA

Pro loco Santa Sofia. Info 320 7803289. www.prolocosantasofia.it

Bagno di Romagna (FC)

Associaz. Bellappennino. 347 9755959. www.cibodistrada.com

30 Settembre e 1 Ottobre • FESTA SELVAGGIA

2-3-4 Giugno • IL FUSIGNO D’ESTATE, Londa (FI)

Pro Loco di Corniolo. Info 388 4551601

Corniolo - Santa Sofia (FC)

Pro Loco Londa. Info 333 4292316. www.comune.londa.fi.it
Facebook/Pro Loco Londa

22 e 29 Ottobre • LA BALLOTTATA

13-14-15-16 Luglio • ASPETTANDO NATURALMENTE

Castagno d’Andrea - S. Godenzo (FI)

Ass. Pratoveteri. Info 329 5829483. www.naturalmentepianoforte.it

28 e 29 Ottobre • FESTA DI CASTAGNATURA

Associazione Andrea del Castagno. Info 335 5932322
www.assoandreadelcastagno.blogspot.it

PIANOFORTE Pratovecchio - Pratovecchio Stia (AR)

15 e16 Luglio • FESTASAGGIA “DELL’ALPE”

Raggiolo (AR) - Ortignano Raggiolo

San Benedetto in Alpe - Portico e San Benedetto (FC)

Associazione La Brigata di Raggiolo. Info 339 7787490. www.raggiolo.
it - Facebook/La-Brigata-Di-Raggiolo

Pro Loco di San Benedetto in Alpe. Info 348 8818490 - 348 7215988 0543 967047. www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it

11 e 12 Novembre • FESTA DELLA CASTAGNA

5 Agosto • LA MANGIALONGA Badia Prataglia - Poppi (AR)

Cetica - Castel San Niccolò (AR)

Associazione Turistica Pro Loco Badia Prataglia. Info 338 2760819.
www.badiaprataglia.net

I Tre Confini Cetica. Info 333 1432812. www.cetica.it

8 Dicembre • SAGRA DELLA POLENTA DOLCE E DEL

4 e 5 Agosto • LE VOCI DEL BORGO , Bibbiena (AR)

BALDINO, Faltona - Talla (AR)

Associaz. Noi che...Bibbiena. Info 331 4069070. www.noichebibbiena.it

Pro Loco Faltona. Info 335 6154591. www.prolocofaltona.com

12-13 Agosto • IL SAPORE DI UNA VOLTA, Premilcuore (FC)
Associazione “Il Sapore di una volta”. Info 366 6145891
www.ilsaporediunavolta.it

Informazioni
Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Ecomuseo del Casentino 0575.507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 0575.507245
consorzio@ casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it/festasaggia
www.oltreterra.it • facebook/festasaggia

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

20 Agosto • PIC NIC NEL PARCO, Rincine - Londa (FI)
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Info 331 1162589
www.forestamodellomontagnefiorentine.org
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STAND UP FOR AFRICA

QUATTRO ARTISTI PER SVELARE LE
“VERITÀ NASCOSTE” DEL TERRITORIO

ARTE CONTEMPORANEA
PER I DIRITTI UMANI

Dopo il successo di Stand Up For Africa 2016, anche
quest’anno, durante il mese di settembre parleremo di integrazione e arte contemporanea. O meglio, di come l’arte
contemporanea può diventare strumento utile per avvicinare
punti di vista differenti, sviluppare empatia e permettere di
lavorare insieme persone che forse altrimenti non avrebbero
avuto occasione di farlo. Il progetto LE VERITA’ NASCOSTE.
WHAT LIES BENEATH? all’interno di Stand Up For Africa
2017, si propone di stimolare il processo d’integrazione
degli immigrati presenti in quattro comuni del territorio casentinese tramite i linguaggi dell’arte contemporanea e le
pratiche partecipative.
Quattro artisti under 35, nati o residenti in Toscana, saranno
invitati a mettere a disposizione la propria sensibilità effettuando un intervento artistico con la partecipazione degli
abitanti del Casentino, autoctoni e immigrati. Il tema sarà,
appunto, la ricerca delle verità nascoste che caratterizzano
il territorio e coloro che ci vivono: verrà chiesto agli artisti
di preparare dei workshop in cui, a stretto contatto con i
partecipanti, “vecchi” e nuovi residenti, possano indagare
e decidere insieme quali sono i siti tangibili, le pratiche, i
rituali, i costumi del territorio che vorrebbero fossero curati, salvaguardati e trasmessi in quanto portatori di un forte
significato simbolico. Infine, sarà prevista una restituzione
della ricerca sotto forma di opera d’arte da parte di tutti gli
artisti, che con le loro specifiche suggestioni potranno dare
vita a tutto ciò che riterranno utile a questo fine, performance, installazioni, video etc., utilizzando eventualmente il
workshop anche come momento per la produzione dell’opera. Il workshop porterà gli artisti ad avere accesso all’intimità delle relazioni tra individuo e territorio, e cogliere le
distinzioni che contraddistinguono popoli europei e non nel
concetto stesso di patrimonio culturale; in cambio darà agli
abitanti del Casentino e agli immigrati l’opportunità di costruire insieme uno scenario territoriale condiviso, donando
loro la possibilità di avviarsi nel difficile percorso dello sviluppo di una comunità rispettosa della diversità e arricchita
da questa. Non dobbiamo dimenticare che anche le storie
dei migranti sono tesori nascosti, da scoprire attraverso il
calore del rapporto umano, così come quelle novelle o storie
legate al nostro territorio.
Ci fermiamo a parlare, a raccogliere esperienze, fatti raccolti oralmente ma che ci aprono orizzonti nuovi nella visione della vita, dandoci il senso della misura e della realtà
delle cose. Scoprendo quindi quell’aspetto, quell’elemento
nascosto, che non conoscevamo, come parte integrante
del luogo, (un racconto, un’opera d’arte, un manufatto, un
elemento architettonico) il guscio della nostra vita si apre,
per arricchirsi d’informazioni; quando una porta si apre, da
essa possono fluire inter-scambi, questo è il momento decisivo, in cui possiamo utilizzare tutte le risorse per favorire
il cambiamento. Oltre alle residenze d’artista, i workshop,
la mostra connessa, saranno previste una conferenza con
gli artisti, i migranti e la popolazione, i laboratori e i corsi di
formazione per le scuole secondarie di primo grado della
vallata, la mostra degli elaborati prodotti dai ragazzi nei laboratori.
L’edizione del 2017, che vede sempre, come soggetto capofila, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino (coordinamento dell’Ecomuseo del Casentino), ed il contributo
economico del comune di Pratovecchio Stia e della Fondazione Giovanni Paolo II, si avvarrà della curatela di Serena
Becagli e Rita Duina, sotto la direzione artistica di Paolo
Fabiani con la supervisione di un comitato scientifico. Il
progetto ha presentato la sua candidatura nell’ambito del
bando TOSCANAINCONTEMPORANEA promosso dalla
Regione Toscana.

WHAT LIE BENEATH?
LE VERITÀ NASCOSTE
Casentino osservatorio glocal
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CA.
PA.
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Foto di: Tonino Mosconi

in collaborazione con

CANTIERI
PARTECIPATI
CULTURA
IMMATERIALE

I BOSCHI
DELL’IMMAGINARIO

IN VIAGGIO NELLE FORESTE DEL CASENTINO
CON UOMINI NERI, FATE, TAGLIABOSCHI E
MEMORIE PARTIGIANE TRA IMMAGINARI CHE
RESISTONO E SAPIENZE DA TRAMANDARE

15 LUGLIO

4-5 AGOSTO

SEGNALI DI FUMO...
FESTA DEL CARBONAIO

IL TAGLIO DELL’ABETE

CETICA, Castel San Niccolò (AR)

MOGGIONA, Poppi (AR)

4 AGOSTO. Ore 17.00. Bottega del Bigonaio TEATRINI DEL
BOSCO. Laboratorio manipolativo per bambini (dai 5 ai 12 anni)
e famiglie. Ore 18.30. Presentazione della Mostra DESIGN E
TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ con i lavori prodotti
dagli studenti del corso di laurea magistrale in Design - Dip. di
Architettura - UNIFI dedicati in particolare alla valorizzazione
della filiera del legno in Casentino.
5 AGOSTO. Ore 9.00. Ritrovo a Moggiona. CAMMINA LA
STORIA... NEI BOSCHI DI CAMALDOLI escursione con storico, guida ambientale e storico-artistica all’Eremo di Camaldoli e
lungo la Linea Gotica. Ore 15.00. Loc. I laghi di Asqua: TAGLIO
DELL’ABETE e merenda offerta dalla Pro Loco di Moggiona.
Canti e musica nel bosco con i “BADALISCHI”.
Info: Pro Loco di Moggiona 334.3050985.

Ore 15.30. Ecomuseo del Carbonaio. Presentazione del libro e
mostra fotografica: “LA FAVOLA DEL CARBONAIO” a cura di
Tonino Mosconi e incontro con una rappresentanza del comune di Borgo Pace (PU). Ore 16.30. Ritrovo presso l’Ecomuseo
e passeggiata a PASSO D’ASINO tra casolari, ponti e mulini
fino all’area delle carbonaie. Ore 18.00. Loc. Casandoni. Laboratorio manipolativo “GLI UOMINI NERI DEL CARBONE” per
bambini e famiglie e realizzazione di una piccola CARBONAIA
DIDATTICA. Ore18.30. ACCENSIONE DELLA CARBONAIA e
illustrazione delle fasi del lavoro con vecchi e giovani carbonai. Ore 19.30. Ecomuseo del Carbonaio. Cena nei pressi delle
“CAPANNE DI TERRA” con prodotti e piatti della “CUCINA
ALLA MACCHIA”. Ore 21.00: Momento introduttivo con CANTI E MUSICA DI TRADIZIONE e a seguire proiezione del film
“IL TAGLIO DEL BOSCO” di Vittorio Cottafavi, tratto dall’omonimo libro di Carlo Cassola nell’ambito della rassegna “LA
MEMORIA IN PIAZZA”.
Info: Pro Loco Cetica 328.7252458; 333.1432812.

20 AGOSTO

MOGGIONA, Poppi (AR)

MEMORIE RESISTENTI
Ore 17.00. Mostra Permanente sulla Guerra e la Resistenza.
COMUNICARE LA MEMORIA. Tavola rotonda con storici, ex
partigiani, operatori culturali ed insegnanti.
Ore 21.00. “QUEI RAGAZZI” presentano “UN GIORNO DI
FUOCO” spettacolo di letture e musica. Ingresso libero.

16 LUGLIO

BADIA PRATAGLIA, Poppi (AR)

LA NOTTE DELLE FATE

Info: Pro Loco di Moggiona 334.3050985.

Ore 16.00. Presso il Centro Visite del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Conferenza a cura di Anna Benvenuti. LA
FORESTA INCANTATA. FATE, SPIRITI, FOLLETTI, UOMINI
SELVATICI. MITI, LEGGENDE E SUPERSTIZIONI DI UN MEDIOEVO PASSATO PROSSIMO.
Ore 17.30. Partenza escursione fino alla BUCA DELLE FATE
con cena e giochi sull’erba.
Ore 21.15. Loc. Campo dell’Agio. CONCERTO ALLE FATE.
Suggestioni sonore al buio con l’insieme vocale Orophonia.
Info: Pro Loco Badia Prataglia 335.7987844; 338.2760819.

6 OTTOBRE

Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi (AR)
Ore 10.00. SEMINARIO.
IL PATRIMONIO CULTURALE COME OPPORTUNITÀ
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.
Con la partecipazione di amministrazioni, scuola, associazioni,
imprese locali, Dip. di Scienze della Formazione e Psicologia
dell’Università di Firenze, SIMBDEA.

Unione dei Comuni Montani del Casentino • CRED. Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casentino 0575.507272-70

www.ecomuseodelcasentino.it
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Domenica 17 settembre
Per il sesto 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 secolari, sopravvissute grazie al motore della
passione, o a particolari forme artigianali, tutte
accomunate da un medesimo denominatore: la
creatività.

MOSTRA MERCATO
SULLE SAPIENZE ARTIGIANALI.
DIMOSTRAZIONI E LABORATORI

Dal 1 al 31 luglio, diciassettesima edizione delle Notti
dell’Archeologia in tutto il territorio della Toscana con
eventi, aperture serali e notturne, occasioni per accogliere
il pubblico degli appassionati e dei curiosi.Il tema scelto
di quest’anno è “Ricostruire il passato: tra tradizione
e tecnologia”, filo conduttore di tutte le iniziative. Anche
l’Ecomuseo del Casentino partecipa con le seguenti iniziative:

all’interno degli ambienti del Lanificio.

Dalle ore 15.00 alle 18.00
LABORATORI A CURA DI “MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO” presso il Lanificio e presso
il Museo del Bosco e della Montagna. Partecipazione gratuita.

10 Luglio ore 21.15
Subbiano (AR) - Piazza Castello
Conferenza sul tema “I Giochi Gladiatori” a cura di Giuseppe e Riccardo Rudilosso.
Storia della gladiatura: vita e morte nell’arena. Descrizione delle varie tipologie gladiatorie e tecniche di combattimento.La conferenza sarà effettuata con l’ausilio di immagini e ricostruzioni di armi e protezioni tipiche. A seguire
visita guidata al Centro di Doc. della Cultura Archeologica
di Subbiano. Iniziativa promossa dal Gruppo Archeologico
Giano e dell’EcoMuseo del Casentino nell’ambito della
manifestazione della Regione Toscana Le Notti dell’Archeologia.

14 Luglio ore ...
Castel San Niccolò (AR)
Sala conferenza Ex Collegio dei Salesiani
“Il racconto della vita quotidiana dei conti Guidi nel medioevo fra fonti scritte e materiali”. Interverranno: • Elisabetta Bartoli- Università di Siena - Società Internazionale
per lo Studio del Medioevo Latino S.I.S.M.E.L. Firenze •
Chiara Molducci- Università degli studi di Firenze • Chiara Marcotulli-LASG- Laboratori Archeologici San Gallo. A
seguire Visita guidata al Museo della Pietra lavorata-Ecomuseo del Casentino.
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NATUROGRAFIE
Per 35 anni ho rappresentato soltanto ciò che vedevo
e sentivo attorno a me.
Prima i paesaggi toscani, poi la mia penisola e infine il
nostro mondo, nella sua parte più estrema, più a nord,
lontano dagli uomini, soltanto acqua, aria e una sottile
linea d’orizzonte, alla ricerca di qualcosa di invisibile
che sentivo esistere dietro alle forme, in profondità.
Un giorno, ricordo che era il 2 febbraio dell’anno 2015,
dopo una delle mie riflessioni, sono uscito dallo studio
con una tela di cotone bianco, di quelle che utilizzavo
per dipingere la realtà, ed ho raggiunto un torrente che
scorre all’interno di un bosco di querce e castagni, non
lontano da casa mia.
È qui che ho consegnato per la prima volta una tela alla
natura, con un gesto liberatorio, ancorandola al fondale
del fiume, in maniera tale che sulla sua superficie, come
nei miei dipinti, si incontrassero acqua ed aria. Da allora
sino al 2 febbraio di quest’anno ho posizionato in natura 47 tele di cotone e 12 lamiere in ferro, di forma quadrata e di varie dimensioni, da pochi centimetri ad oltre
due metri di lato, adattandole al luogo prescelto. Ho
monitorato quotidianamente ogni supporto, filmandone
e fotografandone l’evoluzione; quindi, dopo un lasso di
tempo variabile da pochi giorni a quasi un anno, quando
ho ritenuto che fosse giunto il momento opportuno, li
ho prelevati dalle loro postazioni per sottoporli ad un
procedimento di resinatura che ne potesse preservare
l’ esatto stato.

In ideale continuità con il trascorso progetto BOSCHI AD
ARTE, che per anni ha caratterizzato le attività dell’Ecomuseo, torna un progetto d’arte con e attraverso la natura.
L’occasione è offerta dall’incontro con l’artista Roberto
Grezzi, impegnato da anni in realizzazioni che mettono al
centro il tempo e l’inesorabile opera degli elementi. I luoghi prescelti sono i corsi d’acqua, anche del Casentino,
dove, con procedere lento e paziente, si producono risultati
sorprendenti e pieni di poesia. Dal 1 Agosto alcune opere
saranno esposte permanentemente, grazie ad una donazione, presso la Raccolta “Casa Rossi” di Soci ed il Centro di
Interpretazione dell’Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
Il 16 Settembre è in previsione una giornata di presentazione
e incontro con lo stesso artista, mentre, nell’autunno 2017
e nella primavera 2018, sono previste specifiche escursioni
rispettivamente lungo i torrenti Teggina/Barbozzaia e Archiano, nei luoghi interessati dalle installazioni per comprendere
da vicino “il divenire” delle opere.

In tutto questo tempo non sono mai voluto intervenire sulle superfici di tele e ferri, lasciando che gli
elementi agissero indisturbati all’interno dei confini dell’opera e che la realtà vi depositasse la sua
traccia. Tuttavia sono sempre stato io a decidere,
dopo un attento studio, i materiali dei supporti utilizzati, il posizionamento degli stessi ed i tempi di
permanenza nell’ambiente, in modo tale che le mie
scelte influissero razionalmente sul risultato almeno
quanto il libero fluire degli elementi sulle superfici.
Credo che dietro alle cose, oltre il caos, esista una
bellezza anteriore, più vasta e più profonda di quella che
possiamo comprendere.
						
Roberto Ghezzi
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BENVENUTI IN PRATOMAGNO!
Maggiori info su: www.crocedelpratomagno.it
16 LUGLIO

12/13 AGOSTO

PASSEGGIATA ALLA BADIA SANTA TRINITA IN ALPE
Info: Comune di Talla 0575.597512.

NOTTURNA IN PRATOMAGNO
Escursione a piedi in Pratomagno, tra il 12 e il 13 Agosto
dalle varie Località del Valdarno, del Casentino e del Pratomagno con le varie associazioni ambientali. arrivo alla Croce
all’alba, Saluto al sole.

23 LUGLIO

FESTA DEL PRATOMAGNO
Dalle 11.00 alle 13.00 - battesimo della sella a cura di “ASD
Il Gualdo”. Ore 11.30 - Santa Messa alla Croce; Pranzo libero. Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - attività per bambini
e famiglie, quota di partecipazione € 5,00, con Gli Amici
dell’Asino, Alcedo Ambiente, gECO ambiente, coop OROS
e con la presenza e collaborazione dei ragazzi e ragazze del
turno internazionale di volontariato del Parco Nazionale a
cura di In Quiete Coop.
Dimostrazione di volo in Parapendio da Associazione paraopendio Firenze e esposizione rapaci. Ore 14.30 - camminata
H Ring. Ore 17.30 - Concerto Filarmonica di Loro Ciuffenna.

13 AGOSTO

PRATOMAGNO RUN
Gara di corsa lungo il crinale da Monte Lori alla Croce del
Pratomagno 15° trofeo Valerio Scarpellini. Organizzata da
U.P Policiano.

9 SETTEMBRE

Loro Ciuffenna (AR)
CONVEGNO DELLE COMUNITÀ DELL’APPENNINO

10 SETTEMBRE

30 LUGLIO

Loro Ciuffenna (AR)
MERCATO DEL PRATOMAGNO
e delle comunità dell’Appennino.
Per informazioni:
www.comune.loro-ciuffenna.ar.it

CAMMINA LA STORIA...

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO DIFFUSO
CON GLI ABITANTI, ESPERTI E GIOVANI STUDIOSI...

Le escursioni dell’ecomuseo continuano nel periodo
estivo. Per maggiori dettagli e prenotazioni:

12 AGOSTO

Foto di: Fotoamatori Ciuffenna “Italo Baldi”

PRATOMAGNOINBICI
2° edizione ciclo pedalata del Pratomagno gara mtb non
competitiva.

CAMMINA LA STORIA...
DA MULIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE
Passeggiata notturna nei luoghi della strage nazi-fascista.

www.ecomuseodelcasentino.it
3 AGOSTO

CAMMINA LA STORIA...
LUNGO LA VALLE DELL’ARCHIANO
Le trasformazioni del paesaggio dall’età antica, attraverso la
cultura mezzadrile fino ad oggi. In collaborazione con il Museo Archeologico del Casentino e la Raccolta Rurale Casa
Rossi di Soci.

17 SETTEMBRE

5 AGOSTO

CAMMINA LA STORIA...
SUL CRINALE APPENNINICO
Tra Romagna e Toscana: in equilibrio tra contaminazioni culturali e gastronomiche.
In collaborazione con Pro Loco di Badia Prataglia.

CAMMINA LA STORIA...
LUNGO ANTICHI SENTIERI ETRUSCHI. L’ENIGMA DEL SITO
ARCHEOLOGICO DI SANTA ROSA DI POGGIO D’ACONA
In collaborazione con il Gruppo Archeologico Giano.

23 SETTEMBRE

CAMMINA LA STORIA...
NELLA FORESTA DI CAMALDOLI
Nell’ambito del progetto CA.PA.C.I.
In collaborazione con Pro Loco di Moggiona.
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12 AGOSTO

Palagio fiorentino, Stia (AR)
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18 AGOSTO

ECOMUSEO DELLA CASTAGNA
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)
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11 AGOSTO

- Chitignano (AR)
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3 AGOSTO

CENTRO DOC. CULTURA RURALE
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ANIMAZIONI AL CASTELLO
DEI CONTI GUIDI DI POPPI

7 AGOSTO

ECOMUSEO DELLA CASTAGNA
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)
RAGGIOLO... UN PAESE A MISURA DI BAMBINO
Ore 16.00. Centro di interpretazione. Presentazione
de
GUIDA ALLA SCOPERTA DI RAGGIOLO E DEL
SUO
ECOMUSEO... per bambini e adulti curiosi.
Ore 17.30 . Visita guida ta storic o-arc heolo gica
per
bambini al castello e al mulino e a seguire SE FACC
IO
COMPRENDO laboratorio di costruzione di modellini
di
mulini ad acqua.

DAME E CAVALIERI
ALLA CORTE DEI GUIDI:
6-14 Agosto, ore 21.00 - 23.00
3 Settembre e 1 ottobre ore 16.00.
FANTASMI AL CASTELLO:
28 Luglio e 11 Agosto, ore 21.00 - 23.00.
IN CASTRO GUIDI. CACCIA AL TESORO:
5 Agosto, ore 21.00 - 23.00.

Informazioni Rete Ecomuseale

tro Servizi Rete Ecomuseale
Casentino • Servizio CRED - Cen
Unione dei Comuni Montani del
museodelcasentino.it
.eco
www
•
a.it
@ casentino.toscan
tel. 0575.507277-72 • ecomuseo
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ALTRI EVENTI

Sabato 22 Luglio

ore 21.15
Castello di Porciano, Stia (AR)
ArteindispArteatro - La bottega
Artigianale del Teatro presenta:
LA PANCHINA
Sette storie per quattro risate.
Spettacolo comico di Massimo
Martini e David Verlato.
Info: 348.3197898.

BADIA PRATAGLIA...
sentieri, segreti e sapori da scoprire
Continuano le attività dell’Ecomuseo di Badia Prataglia
dopo la realizzazione del “Sentiero dei Castelletti” che
collega i principali nuclei abitati che compongono il paese.
Da giugno a settembre, è stata programmata
un’escursione al mese attraverso le quali scoprire
e conoscere, con modalità e punti di vista insoluti,
il ricco patrimonio del territorio di Badia Prataglia.
Drammatizzazioni teatrali, approfondimenti con esperti,
coinvolgimento di musicisti caratterizzeranno i vari eventi.
Dopo l’appuntamento di giugno (Storie di Diavoli e Santi...
alla ricerca della TRACCIA DELLA MADONNA) e quello
di luglio dedicato alla Notte delle Fate (vd. progetto
CA.PA.C.I) ecco i prossimi appuntamenti, realizzati
anche grazie al sostegno del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi ed alla collaborazione delle strutture
commerciali locali:

Domenica 27 Agosto
FESTA DEL CONTRABBANDIERE
Ponte alla Piera, Anghiari (AR)
Tradizionale rievocazione storica dello scambio del
TABACCO della Valtiberina con la POLVERE NERA di
Chitignano.
Ore 8.30
Inizio camminata.
Ore 12.00
Rievocazione incontro.
Ore 13.00
Pranzo.

Sabato 26 Agosto
M’ILLUMINO D’IMMENSO

Escursione notturna e concerto all’alba.

Nella giornata:
musica, giochi, mostre
e proiezione video.

Sabato 23 Settembre
CAMMINA LA STORIA…
SUL CRINALE APPENNINICO

Tra Romagna e Toscana: in equlibrio tra contaminazioni
culturali e gastronomiche.
Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Badia Prataglia
335.7987844 - 338.2760819.

Sabato 23 Settembre
I COLLOQUI DI RAGGIOLO

proposte che la vitivinicultura casentinese sta offrendo
in questi ultimissimi anni. Ma forse non tutti sanno che
il vino della nostra vallata godeva di una particolare
considerazione nel Medioevo: i Colloqui vogliono quindi
almeno iniziare una riflessione su questo tema, cercando
di evidenziarne lo spessore
storico. Gli interventi
toccheranno i temi del vino
nelle zone di montagna in
età medievale (Grieco), la
vitivinicoltura casentinese
nel Quattrocento (Barlucchi)
e le vigne della Mausolea
(Fossa).

Il prossimo 23 settembre a Raggiolo, presso il Centro di
Interpretazione dell’Ecomuseo della Castagna, si terrà
la tredicesima edizione dei Colloqui, per la quale sono
stati scelti temi tradizionali e insieme attualissimi. Il titolo
sarà PAN DI LEGNO E VIN DI NUVOLI: RIFLESSIONI SU
VINO E CASTAGNE CASENTINESI (MEDIOEVO - ETÀ
MODERNA). La cultura del castagno è già stata oggetto
di ben due edizioni dei Colloqui, ma si tratta di un tema
talmente importante per la storia dell’intero Casentino
che l’argomento è praticamente inesauribile. Gli interventi
di quest’anno interesseranno la polemica contro l’uso
alimentare della castagna in età moderna (Mineccia), il
commercio delle castagne in Casentino sempre in età
moderna (Zagli) e infine verrà fatto il punto sulla raggiolana
dal prof. Roberto Mercurio. Il vino invece è una novità che
si è imposta in considerazione delle nuove interessanti
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CALENDARIO IN BREVE. LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBE 2017
Dettagli sulle singole iniziative all’interno del giornale
10 LUGLIO • Piazza Castello, Subbiano.
Conferenza sul tema I GIOCHI GLADIATORI.

12 AGOSTO • Palagio F.no, Stia.

14 LUGLIO • Sala Conferenza Ex Collegio dei Salesiani,
Castel San Niccolò. “IL RACCONTO DELLA VITA QUOTIDIANA DEI CONTI GUIDI NEL MEDIOEVO FRA FONTI
SCRITTE E MATERIALI”.

12 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA…

15 LUGLIO • Ecomuseo del Carbonaio.

13 AGOSTO • PRATOMAGNO RUN.

ASSEDIO AL PALAGIO FIORENTINO DI STIA.
DA MULIN DI BUCCHIO A VALLUCCIOLE.

12/13 AGOSTO • NOTTURNA IN PRATOMAGNO.

LA MEMORIA IN PIAZZA - IL TAGLIO DEL BOSCO.

17 AGOSTO • Piazza di Raggiolo.

16 LUGLIO • Talla.

LA MEMORIA IN PIAZZA LA GRANDE GUERRA .

PASSEGGIATA ALLA BADIA SANTA TRINITA IN ALPE.

18 AGOSTO • Piazza di Badia Prataglia.

22 LUGLIO • Castello di Porciano. Spettacolo comico

LA MEMORIA IN PIAZZA -MEMORIE BADIANE.

LA PANCHINA.

22 LUGLIO • Salutio, Castel Focognano.
LA MEMORIA IN PIAZZA - VIAGGIO NEI SAPORI.

22 AGOSTO • Piazza di Talla.

23 LUGLIO • FESTA DEL PRATOMAGNO.

26 AGOSTO • Badia Prataglia. MI ILLUMINO D’IMMENSO. Escursione notturna e concerto all’alba.

LA MEMORIA IN PIAZZA - IL CINEMA FAMILIARE.

25 LUGLIO • Raccolta Rurale Casa Rossi.
BALLO NELL’AIA. MUSICHE E CANTI POPOLARI DELLA
TRADIZIONE TOSCANA .

27 AGOSTO • Chitignano, Ponte alla Piera.
FESTA DEL CONTRARBBANDIERE.

9 -10 SETTEMBRE • Loro Ciuffenna.
CONVEGNO DELLE COMUNITÀ DELL’APPENNINO E
MERCATO DEL PRATOMAGNO.

29 LUGLIO • Castello di Porciano.
ASSEDIO AL CASTELLO DI PORCIANO.
30 LUGLIO • PRATOMAGNOINBICI.

16 SETTEMBRE • Ecomuseo della Castagna di Raggio-

1 AGOSTO • Talla. Laboratorio su LE GNACCHERE.

lo. Presentazione del progetto NATUROGRAFIE.

2 AGOSTO • Museo della Pietra Strada in Casentino.

17 SETTEMBRE • Stia. CI VUOLE IL TEMPO CHE CI

GIOCHI E... SUONI DI PIETRA!

VUOLE. Una giornata con gli artigiani.

2 AGOSTO • Piazza di Chitignano.

17 SETTEMBRE • Subbiano.

LA MEMORIA IN PIAZZA IL CONTRABBANDO.

3 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA…

CAMMINA LA STORIA… LUNGO ANTICHI SENTIERI
ETRUSCHI. L’ENIGMA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI
SANTA ROSA DI POGGIO D’ACONA.

3 AGOSTO • Centro di Doc. Cultura Rurale di Castel Fo-

17 E 24 SETTEMBRE • Museo del Bosco e della Montagna, Stia. UCCELLI, UCCELLACI E UCCELLINI.

4 AGOSTO • Bottega del Bigonaio, Moggiona.

20 AGOSTO • Mostra permanente sulla Guerra e la Resistenza di Moggiona. Tavola rotonda COMUNICARE LA
MEMORIA.

LUNGO LA VALLE DELL’ARCHIANO.

cognano. GIOCHI DI LEGNO.

TEATRINI DEL BOSCO e presentazione mostra
DESIGN PER LA SOSTENIBILITÀ.

23 SETTEMBRE • Badia Prataglia.

5 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA…

CAMMINA LA STORIA... SUL CRINALE APPENNINICO.

NELLA FORESTA DI CAMALDOLI e TAGLIO DELL’ABETE
Loc. I Laghi di Asqua.

23 SETTEMBRE • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
I COLLOQUI DI RAGGIOLO.

7 AGOSTO • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.

6 OTTOBRE • Unione dei Comuni. Ponte a Poppi.
Seminario IL PATRIMONIO CULTURALE COME OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

RAGGIOLO... UN PAESE A MISURA DI BAMBINO.

9 AGOSTO • Sant’Angelo, Raggiolo.

TI RACCONTO UNA STORIA... A SANT’ANGELO.
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la RETE
delle
STRUTTURE
1

MULIN di BUCCHIO
Mulin di Bucchio, Stia

Info e apertura su richiesta: 338.1007610.

2 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 richiesta:
337.671277 - 055.400517;
www. castellodiporciano.com.

3 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.

4 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.

5 MUSEO della PIETRA LAVORATA

Ex Collegio dei Salesiani
Strada in Casentino-Castel S. Niccolò

Aperture Dal 15 al 31 Luglio: giovedì e venerdi dalle 9.00 alle 11.00. Aperture dal 15
Agosto al 1 settembre giovedì e venerdi
dalle 9.00 alle 11.00 e sabato dalle 17.00
alle 19.00 Info 0575.507272. Galleria di
Frate Francesco, Via Roma Strada in Casentino. Aperture dalle 9,00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle19.00. Info 0575.570320.

6 CASTELLO dei CONTI GUIDI

di POPPI • Mostre Permanenti
Poppi

Aperture: dal 1 Gennaio al 8 Gennaio Tutti
i Giorni dalle 10 alle 18. Dal 9 Gennaio al 19
Marzo, dal Giovedì alla Domenica dalle 10
alle 17. Dal 20 Marzo al 1 Novembre, tutti i
Giorni dalle 10 alle 18. Dal 2 Novembre al 24
Dicembre, dal Giovedì alla Domenica 10 - 17.
25 Dicembre Chiuso. Dal 26 Dicembre al 31 Dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Prolungamenti orari in occasione di particolari festività.
Info e biglietteria Coop Buonconte:
0575.520516. Comune di Poppi: 0575.502220.

7 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
Moggiona 334.3050985.
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MUGELLO
Passo
Croce a Mori
FIRENZE
Passo della
Consuma

FORLÌ
Passo
della Calla

Fiume
ARNO

PORCIANO
2
1
1
STIA
MULIN
3
DI BUCCHIO

Camaldoli

RACCOLTA RURALE
Romena
MOGGIONA
Montemignaio
“CASA ROSSI” e PERCORSO
7
CETICA
5
4
8
delle BONIFICHE AGRARIE
2
STRADA IN
Castel
Via Nazionale, 32
San Niccolò CASENTINO 6
POPPI
Soci, Bibbiena

9 IL SENTIERO DEI CASTELLETTI

RAGGIOLO

Carda

Badia Prataglia, Poppi

Chiusi della Verna

Info e apertura su richiesta: Associazione Ecomuseo della Vallesanta:
338.3027194

11 ECOMUSEO della CASTAGNA
Via del Mulino
Raggiolo, Ortignano Raggiolo

Apertura: Aprile/giugno: domeniche e
festivi16.00 - 18.00; Luglio: sabato, domenica e festivi 16.00 - 19.00; Agosto:
sabato, domenica e festivi 10.00 - 12.00
-16/19.00; Settembre/novembre: domeniche e festivi 15.00 - 17.00; Dicembre/
marzo: apertura su richiesta. Info, Comune: 0575.539214; La Brigata di Raggiolo 339.7787490. www.raggiolo.it.

12 ECOMUSEO della POLVERE

da SPARO e del CONTRABBANDO
Chitignano, loc. San Vincenzo

VAL TIBERINA
Passo
dello Spino

Bibbiena

Chiusi
CHITIGNANO della Verna

Fiume
ARNO

12

13 4

Rassina

CASTEL
FOCOGNANO

Info: Pro Loco Badia Prataglia
338.2760819 - 335.7987844.

10 ECOMUSEO della VALLESANTA

VALLESANTA 10
SOCI

11

3 Ortignano

9

BADIA
PRATAGLIA

Pratovecchio

Info e apertura su richiesta:
0575.560034.

CESENA
Passo
dei Mandrioli

Eremo

5

15 SUBBIANO

14

TALLA

VALDARNO
Passo
della Crocina

16 CAPOLONA

AREZZO

I MULINI ad ACQUA
del CASENTINO
MULIN di BUCCHIO

M1 Stia

338.1007610

M2 MULINO GRIFONI

Pagliericcio, Castel San Niccolò
0575.572873

M3 MULINO di MORINO

Raggiolo, Ortignano Raggiolo
0575.539214 • 347.1111508

M4 MULINO del BONANO

Salutio, Castel Focognano
0575.597465

M5 MULINI di FALCIANO
Subbiano

primo mulino, 335.5863158
secondo mulino, 338.3300076

Apertura: Luglio e Agosto, festivi e prefestivi dalle16.00 alle19.00. Info e aperture su richiesta: Associazione “I Battitori” 339.6617113; Comune: 0575.596713.

13 CENTRO di DOC. sulla CULTURA

RURALE del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano

con il contributo di

Apertura: Luglio e Agosto, sabato, domenica e festivi dalle 16.00 alle 20.00.
Info e aperture su richiesta: Pro Loco C.
Focognano, 0575.592152 - 335.1420861.

14 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.

Comune
di Bibbiena

Comune
di Capolona

Comune
di Pratovecchio Stia

Comune
di Subbiano

in collaborazione con

15 CENTRO di DOC. della CULTURA

ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 43 - Subbiano

Info e apertura su richiesta: Gruppo Archeologico Giano 338.3321499 328.5642276.

16 CENTRO di DOCUMENTAZIONE

e POLO DIDATTICO dell’ ACQUA
Loc. La Nussa, Capolona

Info e apertura su richiesta: Comune di
Capolona, Ufficio Cultura: 0575.421370.

INFO EcoMuseo - Banca della Memoria
Unione dei Comuni Montani del Casentino
Servizio CRED/Ecomuseo
tel. 0575.507272-69-70
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
www.ecomuseodelcasentino.it
Facebook: ecomuseodelcasentino
www. bancadellamemoria.casentino.toscana.it

