
COLTELLI
COLTELLACCI

COMUNE DI
ORTIGNANO RAGGIOLO

USI E TRADIZIONI DA RAGGIOLO A SCARPERIA E RITORNO...

ECOMUSEO DEL CASENTINO
È un progetto promosso e coordinato dall’Unione dei 
Comuni Montani del Casentino che si articola in una 
rete di spazi espositivi, testimonianze ed esperienze 
culturali diffuse nella valle a stretto contatto con le 
comunità locali. Le varie antenne, gestite in collabo-
razione con le amministrazioni, le associazioni ed i 
privati, hanno ruoli e caratteristiche che suggerisco-
no anche tempi, spazi e modi di fruizione diversificati. 
Tutte concorrono alla conoscenza, interpretazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale locale nelle 
sue espressioni materiali ed immateriali nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile. L’EcoMuseo è un processo 
dinamico che vive in funzione della partecipazione at-
tiva degli abitanti a cui è demandata in primo luogo la 
presa in carico, la custodia e la trasmissione dei “beni 
comuni” e dei valori del proprio territorio. A questo 
proposito, annualmente vengono attivate e promosse 
iniziative con modalità coordinata quali: animazioni, 
dimostrazioni, momenti di festa e accoglienza oltre ad 
attività didattiche ed educative ed a percorsi di ricerca 
ed approfondimento.

Informazioni

Unione dei Comuni Montani del Casentino
Centro Servizi Rete Ecomuseale
Via Roma, 203 - Ponte a Poppi (AR)
0575.507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it

EcoMuseo della Castagna di Raggiolo
Cimune di Ortignano Raggiolo 0575.539214
Coop Oros 335.6244440
La Brigata di Raggolo 339.7787490
www.raggiolo.it
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Le foto storiche riferite al paese di Raggiolo sono tratte da:
A. Schiatti (a cura di), Raggiolo, guardando scorrere il tempo. La Brigata di Raggiolo, 2005
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Un contributo fondamentale alla mostra è stato dato dalla pubblicazione “I Coltelli di Scarperia” di Luciano Salvatici
Centro di Ricerca e Documentazione sull’artigianato dei Ferri Taglienti di Scarperia.
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