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Una delle parole più usate in questi tempi, spes-
so anche usata a sproposito, è “accoglienza”. 
Noi ci permettiamo di suggerirvi, attraverso le 
pagine di questo giornale: lasciatevi accogliere 
dal Casentino. La promessa è quella di un’estate 
che non dimenticherete. 
Non stiamo esagerando. La nostra valle, coi suoi 
panorami e i suoi borghi, coi ritmi a misura d’uo-
mo, con le sue feste, vi offre un ricco program-
ma di eventi ma questa volta va oltre: stimola 
i giovani a riscoprire le tradizioni, svela storie 
e personaggi nascosti, rinnova i racconti con 
sguardi moderni, perché sa - capisce - che mai 
come oggi c’è il bisogno di ritrovare un sorriso, 
il filo di un discorso lsciato a metà per correre 
al telefonino, che manca un dialogo che non si 
può fare uno “contro” l’altro ma uno “per” l’altro. 
Nel momento in cui tanti piccoli paesi di monta-
gna diventano capitali della memoria e della sto-
ria, in quel preciso momento si torna a cogliere il 
senso del nostro cammino terrestre, e lo si porta 
dentro tutto l’anno. 
Ecco perché questa estate casentinese non ve 
la scorderete facilmente. 
...Ma voi, siete pronti? Siete disposti a viaggiare 
tenendo in mano un filo di lana e seguendolo 
da un capo all’altro del Casentino? Volete fare 
amicizia con fata Borbotta?  Scoprire i luoghi 
che hanno ispirato le Novelle della Nonna? De-
gustare i prodotti casentinesi nelle sue FESTE-
SAGGE? E se non conoscete una bella giovane 
di nome Belinda, che arriva cantando il suo “bru-
scello”, siete disposti a scomodarvi per saperne 
di più?
Questo non è un giornale, cari amici casentinesi, 
turisti e villeggianti: questa è una sfida, un gio-
co enigmistico da fare sul territorio; dove non si 
anneriscono caselle ma si stringono mani, dove 
un rebus si risolve camminando anzoché anno-
iandosi, dove i personaggi misteriosi si vengono 
a svelare da sé, e dove finalmente si colloquia 
parlando, non attraverso uno schermo o uno 
smartphone ma guardandosi negli occhi, come 
si usa, appunto, fra chi si “accoglie”. 

Valentina  Calbi 
Presidente Unione dei Comuni Montani

del Casentino

Eleonora Ducci
Assessore all’Ecomuseo del Casentino
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IL NUOVO SITO DELL’ECOMUSEO
L’Ecomuseo ha portato a termine il rifacimento del proprio 
sito internet. Il nuovo prodotto, articolato in sezioni, permet-
te un approfondimento sulle diverse azioni portate avanti: 
dalla didattica ai percorsi, dalle pubblicazioni ai progetti. 
L’integrazione con la web app permette inoltre di entrare 
in merito alle singole antenne e di dare spazio alla serie di 
iniziative promosse durante l’anno.

L’Ecomuseo ha inoltre aderito al progetto di Vallata “I LUO-
GHI DELLA CULTURA” che coinvolge le principali realtà 
culturali e museali del territorio. Insieme al materiale infor-
mativo è stato messo a punto anche uno speciale “pass” 
che consente al fruitore di 
usufruire di agevolazioni 
in ciascuna delle strutture 
coinvolte. Oltre alla rete 
degli Ecomusei partecipa-
no: il Museo dell’Arte della 
Lana di Stia, il Castello di 
Poppi, il Museo Archeo-
logico del Casentino di 
Bibbiena, il Platenario del 
Parco di Stia, il Castello di 
Romena, il Centro Italiano 
per la Fotografia d’Autore 
di Bibbiena.

AZIONI DI GUERRILLA MARKETING 
FATTE DAI GIOVANI PER I GIOVANI
L’Ecomuseo, nell’ambito del progetto VALORE MUSEO 
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 
grazie alla presenza di giovani professioniste, ha messo a 
punto, nell’ambito di alcuni seminari, facilitati da CODESI-
GN TOSCANA, alcune azioni dedicate alla comunicazione 
e promozione ideate da giovani e destinate ai loro coetanei. 
Tra le altre, si è deciso di dare seguito a due particolari for-
me di GUERRILLA MARKETING, iniziative pubblicitarie non 
convenzionali e a basso costo ottenute attraverso l’utilizzo 
creativo di mezzi e strumenti “aggressivi” che fanno leva 
sull’immaginario e sui meccanismi psicologici degli utenti 
finali. 
La prima iniziativa, GRUFOLO A GIRO, 
prevede la creazione di una sorta 
di “mascotte” che riproduce le 
sembianze di un giovane cin-
ghiale, uno degli animali sel-
vatici maggiormente rappre-
sentativi del Casentino, che 
accompagnerà i Casentinesi 
e non alla scoperta di luoghi 
meno conosciuti del territo-
rio e che fungerà anche da 
testimonial nell’ambito di al-
cune iniziative.

Il secondo progetto che sarà con-
cretizzato, grazie anche alla sponsoriz-
zazione di ESTRA spa, porta titolo IL TORTELLO DELLA 
FORTUNA e sarà promosso durante l’estate.
L’idea è nata durante una sessione di co-progettazione con 
una quindicina di ragazzi del territorio casentinese che ave-
va come obiettivo quello di ideare un piano di comunicazio-
ne per l’Ecomuseo che fosse più affine a un target under 35. 
Sarà realizzato un prodotto cartaceo che, sulla falsa riga dei 
famosi biscotti della fortuna cinesi, riporterà frasi e modi di 
dire tipici del vernacolo casentinese o luoghi comuni di ieri 
e di oggi proponendo modalità di interazione con le pagine 
social dell’Ecomuseo.

AZIONI DI PROMOZIONE E GUERRILLA MARKETING
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L’Ecomuseo ha accolto un grup-
po di studenti del Liceo Scien-
tifico di Poppi in un percorso di 
alternanza scuola lavoro. Il pro-
gramma si inserisce a pieno titolo 
nel progetto in corso di ascolto e 
coinvolgimento delle giovani ge-
nerazioni previsto da “Valore Mu-
seo” (iniziativa promossa dall’En-
te Cassa di Risparmio di Firenze) 
allo scopo di un adeguamento 
delle dinamiche di comunicazio-
ne e fruizione rivolte a un giovane 
target. 
Il progetto di alternanza, attraver-
so il coinvolgimento di alcune an-
tenne ecomuseali e studenti, mira 
alla formazione reciproca degli 
attori coinvolti. Ne deriva per l’E-
comuseo l’occasione di monitora-
re direttamente esigenze, aspet-
tative e riscontri dei giovanissimi 
studenti coinvolti che forniscono 
un punto di vista esclusivo per in-
quadrare il fenomeno e analizzar-
ne criticità e punti di forza. 
A partire da un preliminare mo-
mento di co-progettazione (rea-
lizzato con il supporto di CODE-
SIGN TOSCANA) in cui i ragazzi 
hanno proposto strategie di fru-
izione appetibili per il giovane 
pubblico, è seguita una fase for-
mativa circa gli strumenti e le pra-
tiche di comunicazione innovati-
ve, per concludere con la parte 
operativa in vista di un “evento” 
finale a coronamento del percor-
so progettuale. Attraverso questa 
esperienza si è innescato un pro-
cesso di capacitazione degli stu-
denti, i quali attraverso il lavoro di 
gruppo, il confronto e l’assistenza 
del tutoraggio, hanno maturato un 
buon grado di responsabilizzazio-
ne circa gli impegni assunti e di 
organizzazione di lavoro e ruoli 
all’interno di un team.
Non in ultimo, si è cercato di po-
tenziare nei ragazzi la consape-
volezza del proprio patrimonio 
culturale, intensificandone così la 
partecipazione attiva che li vede 
fautori di stimoli e suggerimenti 
in vista di un adeguamento della 
proposta culturale nei confronti 
delle nuove generazioni. 

CO-PROGETTARE
EPARTECIPARE:
PERCORSIDI
ALTERNANZA
SCUOLALAVORO

CO-PROGETTARE E PARTECIPARE:
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NELL’ECOMUSEO DEL CASENTINO

ECOMUSEO
DEL CONTRABBANDO
DI CHITIGNANO
Gli studenti coinvolti sono impegnati in un progetto che 
prevede un TOUR DELLE ACQUE SALUTARI DEL 
PAESE  lungo un percorso che attraversa le sponde 
del torrente Rassina tra leggende e degustazioni di ac-
que. In corso d’opera il progetto è stato implementato 
da un notevole lavoro di ricerca e analisi delle fonti, 
in cui i ragazzi si sono spesi con grande passione, 
conducendo alla realizzazione di una mappatura delle 
fonti che avrà poi le vesti grafiche di un poster affisso 
in misura permanente presso l’antenna ecomuseale. 

ECOMUSEO
DELLA CASTAGNA
DI RAGGIOLO
Il progetto prevede l’ideazione e realizzazione di un 
CONTEST FOTOGRAFICO che abbia lo scopo di va-
lorizzare l’essenza e il patrimonio culturale di Raggiolo. 
A partire dall’elaborazione del regolamento del concor-
so, i contatti con le associazioni di fotografia coinvolte, 
la produzione di supporti grafici informativi e promo-
zionali, l’accoglienza dei partecipanti fino alla gestione 
della promozione sui social media, i ragazzi saranno 
impegnati nella gestione di ogni aspetto del concorso 
acquisendo così padronanza e competenza dell’orga-
nizzazione di un’iniziativa nella sua complessità.

ECOMUSEO
DEL CARBONAIO
DI CETICA
In occasione della seconda edizione del TRAIL DEL 
PRATOMAGNO si è deciso di realizzare una campa-
gna di comunicazione che affiancasse la sponsorizza-
zione ufficiale dell’evento finora gestita dalla Pro Loco 
Cetica. Le due ragazze impegnate nel progetto hanno 
imparato l’utilizzo degli strumenti di comunicazione e 
grafica più innovativi, e dato dimostrazione di notevole 
creatività realizzando una locandina di forte impatto vi-
sivo e gestendo la promozione sui social media grazie 
all’apertura di una pagina instragram apposita.

CASA NATALE
DI GUIDO MONACO
A TALLA
I ragazzi coinvolti hanno lavorato alla progettazione 
un percorso guidato attraverso la VIA MUSICALIS, il 
cammino costellato di installazioni che conduce alla 
Casa natale di Guido Monaco, avvalorato da un ac-
compagnamento musicale previsto nel momento cul-
minante del concerto finale. Sfortunatamente alcune 
difficoltà logistiche hanno impedito la realizzazione 
effettiva dell’evento previsto. Gli studenti saranno co-
munque coinvolti nell’organizzazione della data de “La 
Memoria in Piazza” prevista a Talla per il 10 agosto.
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SUMMER CAMP DELLA MEMORIA
1 e 2 SETTEMBRE 2018 > Moggiona

Da oltre 50 anni l’Associazione tedesca Aktion Sühn-
ezeichen Friedensdienste, organizza in tutto il mon-
do dei campi estivi dedicati  alla riconciliazione 
e la pace, alla lotta contro il razzismo, la discri-
minazione e l’esclusione sociale.
Da alcuni anni questa meravigliosa espe-
rienza è approdata in Italia, a Casa Giubileo 
(Monteriggioni) coordinata dall’Associazione 
Il bosco fuoritempo. L’obiettivo è quello di 
mantenere viva la memoria delle stragi nazifa-
sciste e della lotta di resistenza, attraverso at-
tività residenziali della durata di due settimane, 
dove 15 partecipanti da tutta europa, partecipano 
a workshop, dibattiti, incontri con testimoni diretti e 
conoscenza di luoghi simbolo della memoria della se-
conda guerra mondiale. Quest’anno per la prima volta, nei 
primi giorni di settembre, il Summer Camp farà tappa in 
Casentino, a Moggiona con un programma di esperienze e 
scambi sul tema della memoria delle stragi e sull’azione ed 
il valore della resistenza delle popolazioni al nazifascismo. 
Tutti le attività saranno aperte alla popolazione, ci saranno 
incontri, mostre, dibattiti e momenti ricreativi.

 PROGRAMMA

1 SETTEMBRE
Arrivo del gruppo al Pratello di Poppi, saluto delle autorità, 
incontro e presentazione programma presso ex Chiesa di 
San Lorenzo.
Pomeriggio incontro con la popolazione di Moggiona, visita 
all’Ecomuseo della Guerra e della Resistenza, incontro con 
i testimoni diretti della Starge del 7 settembre 1944. Cena. 
A seguire racconti e voci dalle stragi in Casentino.

2 SETTEMBRE
Ore 9.00 - Montanino
Trekking della memoria lungo la linea Gotica. Illustrazione 
storica lungo il percorso, segnalazione delle postazioni mi-
litari e racconti delle stragi in Casentino durante la 2 guerra 
mondiale.
Ore 13.00 - Rientro a Montanino.
Ore 15.00 - Incontro con Enzo Gradassi che racconterà le 
contrapposte vicende della famiglia Lusena e quella dei 
Franchetti in ambientata in Vallesanta.
Ore 17.00 - Incontro con gli artisti  Giulio Malfer e Piero 
Cavagna e presentazione del progetto “Touch” Toccate con 
mano le storie degli ebrei deportati”. Per le vie del paese 
saranno esposte le opere del progetto “Touch”.
Ore 20.00 - Cena.
A seguire spettacolo dei Vallesanta corde.

Iniziativa promossa da:

• Unione dei Comuni Montani del Casentino, Ecomuseo del Casen-
tino - Banca della Memoria.
In collaborazione con:
• Aktion Sühnezeichen Friedensdienste •Il Bosco Fuoritempo • 
Fondazione MPS • ProLoco di Moggiona • ANPI Comitato Provin-
ciale di Arezzo • ANPI Casentino

CULTURA DELLA MEMORIA

Anche nel 2018 vengono promossi, come già 
effettuato nel passato, momenti di “restitu-

zione” dei montaggi realizzati nell’ambito 
delle varie attività dell’Ecomuseo e del-
la Banca della Memoria in corrispon-
denza 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: 

2 AGOSTO
Castel Focognano (AR)

IL CASENTINO CHE FU. Uno sguardo sul Casenti-
no di ieri tra documenti inediti e cinema familiare. 

6 AGOSTO
Chitignano (AR)

IL CASENTINO CHE FU. Uno sguardo sul Casentino di 
ieri tra documenti inediti e cinema familiare.

9 AGOSTO
Badia Prataglia, Poppi (AR)

MEMORIE BADIANE. Voci passate e presenti.

10 AGOSTO
Talla (AR)

IL CASENTINO CHE FU. Uno sguardo sul Casentino di 
ieri tra documenti inediti e cinema familiare. A seguire 
“Calici di Stelle”.

ALTRE PROIEZIONI IN PIAZZA

7 AGOSTO
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)

CENERENTOLA DI BRANAGH, un classico del riscatto 
riproposto con attori veri, notevoli effetti speciali e la 
guida di un grande regista.

11 AGOSTO
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)

L’ULTIMO LUPO DI ARNAUD, una favola spettacola-
re dentro un cinema classico e popolare dove il totem 
del lupo si anima in riprese naturalistiche spettacola-
ri. Adatto per una riflessione sul rispetto della natura 
e sulla figura del lupo, tornato ad abitare i boschi di 
Raggiolo.

Inizio delle proiezioni ore 21,15.

La Memoria in Piazza
il patrimonio siamo noi
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Stand Up for Africa è giunta alla sua terza edi-
zione. Anche per il 2018 si rinnova la fruttuosa 
collaborazione tra l’EcoMuseo del Casentino 
e l’Hymmo Art Lab di Pratovecchio con il so-
stegno di enti e fondazioni del territorio (Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, comune di 
Pratovecchio Stia, Fondazione Giovanni Paolo II).
È stata rinnovata, inoltre, la candidatura nell’ambito del 
Bando TOSCANAINCONTEMPORANEA, al fine di dare con-
tinuità all’attenzione e al supporto che la Ragione Toscana 
ha dato a questa iniziativa.
Alla base del progetto rimangono gli obiettivi già messi a 
fuoco nelle scorse annualità: la creazione di un dialogo per 
approfondire e migliorare il confronto tra comunità locale e 
migranti ospitati, attraverso i linguaggi dell’arte contempo-
ranea, strumenti per raggiungere un pubblico ampio e per 
incentivare l’inclusione e il superamento dei pregiudizi, con 
uno speciale interesse rivolto alle giovani generazioni.
In questo ambito il patrimonio culturale locale diviene il 
mezzo con il quale confrontarsi proponendo, di volta in vol-
ta, occasioni e punti di vista diversi e innovativi. Rappresen-
ta il campo d’azione e sperimentazione mediante il quale 
andare anche a coinvolgere soggetti diversi che, come ac-
caduto nelle passate edizioni, hanno arricchito il percorso 
di contenuti e sfumature diverse.

Per il 2018 si è concordato di andare ad indaga-
re  temi complessi ma quanto mai connessi con 
la storia e l’identità casentinese: arte, natura, 
spiritualità.

Gli antichi complessi religiosi di Camadoli e de 
La Verna, lo straordinario patrimonio naturalistico 

(salvaguardato dal Parco Nazionale e da poco inserito, 
in parte, anche nel patrimonio UNESCO), le preziose testi-
monianze artistiche presenti (arte romanica, i della Robbia) 
rappresentano degli eccezionali momenti d’ispirazione per 
la produzione artistica ma anche per nuovi e più fiduciosi 
sguardi nel futuro.
Un altro aspetto che si intende affrontare quest’anno sarà 
anche la creazione di percorsi di avvicinamento/formazione, 
rivolti ai giovani migranti, sempre attraverso l’arte contem-
poranea, per valorizzazione delle attività artigianali presenti 
sul territorio.
Il progetto prevede un programma molto articolato fatto di 
visite guidate, una tavola rotonda, residenze d’artista, un 
workshop, una mostra, laboratori formativi per i migranti, 
laboratori per le scuole. È prevista inoltre la realizzazione 
di un catalogo e la consegna del consueto premio ad una 
personalità che si sia distinta per attività a favore dei diritti 
umani, e della promozione della cultura della pace.

STAND UP FOR AFRICA 2018 NATURA NATURANS
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6 Maggio FESTA DELLE ERBE SPONTANEE
Selvapiana, Bagno di Romagna (FC)
Info 348.4403347-www.prolocoselvapiana.it 
Facebook/prolocoselvapiana

16 e 17 Giugno IL FUSIGNO D’ESTATE
Londa (FI)
Info 333.4292316-www.comune.londa.fi.it.
Facebook/prolocolonda

18 - 23 Luglio NATURALMENTE PIANOFORTE
Pratovecchio, Pratovecchio Stia (AR)
Info 329.5829483-www.naturalmentepianoforte.it

28 Luglio FESTA DELLA BATTITURA 
PIC NIC NEL PARCO
Castagno d’Andrea, S. Godenzo (FI)
Info 331.1162589- www.forestamodellomontagnefiorentine.org

4 Agosto LA MANGIALONGA
Badia Prataglia, Poppi (AR)
Info 338.2760819- www.badiaprataglia.net

11 e 12 Agosto IL SAPORE DI UNA VOLTA
Premilcuore (FC)
Info 366.6145891-www.ilsaporediunavolta.it

12-13-14 Agosto FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA 
DI COREZZO
Corezzo, Chiusi della Verna (AR)
Info 338.3027194-www.corezzo.it

24-25-26 Agosto IL GUSTO DEI GUIDI FESTIVAL DEL VINO
Poppi (AR)
Info 335.7594688-www.prolococentrostoricopoppi.it

2 Settembre C’ERA UNA VOLTA LA FIERA IN PRATO
Prato di Strada, Castel San Niccolò (AR)
Info 338.2985575-339.8349412-festadellaciliegia@alice.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 economi-
che sostenibili e replicabili, attraverso il coinvolgimento di Enti 
e Associazioni di Promozione locale, verso l’idea di un territo-
rio a “qualità totale”. Festasaggia ha come finalità principale 
quella di avviare un percorso di qualificazione, valorizzazione 

e promozione delle feste 
paesane, concepite qua-
li importanti momenti di 
socializzazione e di acco-
glienza, stimolando atteggia-
menti 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:

7 - 8 - 9 Settembre FESTA DELLA PESCA REGINA
Londa (FI)
Info 055.8352520-www.comune.londa.fi.it

23 Settembre FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA
Santa Sofia (FC)
Info 320.7803289-www.prolocosantasofia.it.

29 e 30 Settembre FESTA SELVAGGIA
Corniolo, Santa Sofia (FC)
Info 388.4551601

30 Settembre MERCATALE DEL BRAMITO 
Corezzo, Chiusi della Verna (AR)
Info 340.5589856 - Facebook/mercatalevallesanta

21 e 28 Ottobre LA BALLOTTATA
Castagno d’Andrea, S. Godenzo (FI)
Info 335.5932322 - www.assoandreadelcastagnoblogspot.it

27 e 28 Ottobre FESTA DI CASTAGNATURA
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)
Info 339.7787490-www.raggiolo.it - Facebook/La-Brigata-Di-Raggiolo

10 e 11 Novembre FESTA DELLA CASTAGNA
Cetica, Castel San Niccolò (AR)
Info 333.1432812-www.cetica.it

7 e 8 Dicembre FESTA DEL GRIGIO
Bibbiena (AR)
Info 331.4069070-www.noichebibbiena.it.

8 Dicembre SAGRA DELLA POLENTA DOLCE
E DEL BALDINO
Faltona, Talla (AR)
Info 335.6154591-www.prolocofaltona.com

• 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

www.ecomuseo.casentino.toscana.it - www.oltreterra.it - facebook/festasaggia

FESTA A MISURA DI PAESAGGIO 2018

INFORMAZIONI
Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Ecomuseo del Casentino 0575.507272

ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it/festasaggia
www.oltreterra.it • facebook/festasaggia
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La mostra diffusa, visitabile dal 16 giugno al 30 Ottobre, 
promossa dal circuito Musei ed Ecomusei con il supporto 
di Regione Toscana, Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi e comune di Pratovecchio Stia,  è costituita da una 
serie di installazioni realizzate dall’associazione SUL FILO 
DELL’ARTE di Monza (MI). Alcune opere sono ispirate alle 
più note opere di arte moderna e contemporanea, realizzate 
con la forma di street art chiamata “urban knitting”.
Attraverso le tecniche del tricot e del crochet sono stati ri-
prodotti capisaldi della storia dell’arte come “La stanza di 
Arles” di Vincent Van Gogh e “Guernica” di Pablo Picasso, 
oggetti dell’immaginario collettivo del secolo scorso come 
il celeberrimo Cubo di Rubik e la ruota della bicicletta di 
Duchamp.
In altri casi invece le installazioni, alcune delle quali realiz-
zate ad hoc, andranno ad interloquire con le collezioni e le 
architetture di alcuni sedi ecomuseali, suggerendo chiavi di 
lettura inaspettate ed ironiche.
I Musei e gli Ecomusei coinvolti sono: il Museo dell’Arte 
della Lana di Stia, il Museo Archeologico del Casentino di 
Bibbiena, il Museo del Bosco e della Montagna di Stia (1), 
Mulin di Bucchio, il Castello di Porciano (2), l’Ecomuseo del-
la Castagna di Raggiolo (3), la Raccolta rurale Casa Rossi 
di Soci (4), Castello di Poppi (5), ed il Centro di Doc. della 
Cultura Rurale di Castel Focognano (6).

ARACNE. UN FILO D’ARTE ATTRAVERSO I MUSEI
E GLI ECOMUSEI DEL CASENTINO

19 AGOSTO
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
Ore 17,00 - RICCI  E CASTAGNE FILANTI.
Laboratorio per tutti a cura dell’associazione SUL FILO 
DELL’ARTE. Info 0575.507272.

16 SETTEMBRE
CI VUOLE DIL TEMPO CHE CI VUOLE.
Una giornata con gli artigiani a Stia (Vedi. pag.13).

22 SETTEMBRE
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
I COLLOQUI di RAGGIOLO. “L’arte della lana in Casen-
tino dal basso medioevo all’età contemporanea.

18 AGOSTO
Mulin di Bucchio. SUL FILO 
DELLA MEMORIA... 108 PAPA-
VERI ROSSI. Ore 17,00 - Laborato-
rio e installazione, da realizzarsi con la 
partecipazione degli intervenuti, dedicata alla strage di 
Vallucciole a cura dell’associazione SUL FILO DELL’AR-
TE.A seguire cena presso il mulino su prenotazione e 
camminata notturna a Vallucciole.
Info e prenotazioni: 320.0676766.

iniziative collaterali in breve

28-29 LUGLIO
“INVASIONI FOTOGRAFICHE” attraverso i luoghi inte-
ressati dalle installazioni di ARACNE. A cura dell’asso-
ciazione IL PONTE DEGLI ARTISTI con la partecipazio-
ne anche del Centro Italiano della Fotografia d’Autore 
di Bibbiena.

4 AGOSTO
Centro Doc. Cultura Rurale Castel Focognano (AR)
Ore 17,00 - FATA BORBOTTA RACCONTA (Vedi pag.13).

12 AGOSTO
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo (AR)
DAGLI APPENNINI AL MARE. Inaugurazione della se-
zione permanente dedicata alla TRANSUMANZA.

2

4

1

3

5

6
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5 Luglio ore 21.15
Centro di Documentazione Cultura Archeologica
Subbiano (AR)

NARRARE IL REPERTO ARCHEOLOGICO:
ARDENTE DRAGO D’ORIENTE

Laboratorio per bambini. L’iniziativa, curata dal Grup-
po Archeologico Giano, avvicina i bambini, attraverso 
una modalità ludica e intrigante, alla fruizione museale 
partendo dalla narrazione fantastica, il cui protagonista 
principale è il reperto archeologico, una fibula a dragone 
del VII° sec. a.C., rinvenuto, insieme ad altri numerosi 
oggetti di corredo, in una tomba romana del I° sec. d.C. 
A seguire,degustazione di prodotti locali a cura del Bio-
distretto del Casentino e visita guidata all’esposizione 
archeologica.
Informazioni: Gruppo Archeologico Giano
338.3321499 - 328.5642276.

13 Luglio ore 21.15
Museo della Pietra Lavorata di Strada in Casentino
Castel San Niccolò (AR)

MITI, CREDENZE, IMMAGINARI E CULTURA
MATERIALE IN CASENTINO TRA MEDIOEVO
E ETÀ MODERNA

A cura di Chiara Molducci, Isabella Gagliardi-  Università 
degli Studi di Firenze- Dipartimento di Storia, Archeolo-
gia, Geografia, Arte e Spettacolo; Laboratori Archeolo-
gici San Gallo.
Informazioni: 0575.507272.

Domenica 16 settembre 

Per il sesto anno consecutivo il Museo dell’Arte 
della Lana di Stia e l’EcoMuseo del Casentino col-
laborano 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, assistere a dimostrazioni di attività 
secolari, sopravvissute grazie al motore della pas-
sione, o a particolari forme artigianali, tutte acco-
munate da un medesimo denominatore: la crea-
tività.

Dalle ore 10.00 alle 18.00 circa 

MOSTRA MERCATO
SULLE SAPIENZE ARTIGIANALI.
DIMOSTRAZIONI E LABORATORI 
All’interno degli ambienti del Lanificio.

Dalle ore 15.00 alle 18.00 - Lanificio
LABORATORI A CURA DI
“MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO”

Ore 17.00 - Museo del Bosco e della Montagna 
FATA BORBOTTA RACCONTA
Lettura e laboratorio a tema per bambini (Vedi pag.12).

9

Tema 2018:
Miti ed eroi dell’antichità
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LA GEOGRAFIA DEL FANTASTICO
CAMMINA LA STORIA…
CON LE NOVELLE DELLA NONNA

Nel centenario della morte di Emma 
Perodi, l’Ecomuseo del Casentino 
propone tre escursioni con narrazioni 
itineranti e ascesa a tre monti cari all’im-
maginario casentinese, fonte d’ispirazione di al-

trettante novelle.

8 AGOSTO
LA GEOGRAFIA DEL FANTASTICO. CAMMI-
NA LA STORIA… CON LE NOVELLE DELLA 
NONNA A MONTE FATUCCHIO. Ore 17.00 - 
Escursione a Monte Fatucchio (Biforco, Chiusi 

della Verna) con narrazione itinerante dedicata a 
“La Calza della Befana” a cura di Nata Teatro. In-

formazioni e prenotazioni obbligatorie: info@coopera-
tivainquiete.it. In collaborazione con Proloco 
Corezzo/Ecomuseo della Vallesanta.

11 AGOSTO
LA GEOGRAFIA DEL FANTASTICO. 
CAMMINA LA STORIA... CON LE 
NOVELLE DELLA NONNA A CASTEL 
CASTAGNAIO. Ore 17.00 - Escursione 
a Castel Castagnaio e Poggio Tramon-
ti con narrazione itinerante dedicata a “I 
Nani di Castagnaio” a cura di Miriam Bar-
dini. Informazioni e prenotazioni obbligatorie: 320.0676766, 
prenotazioni@altertrek.it. In collaborazione con Associazio-
ne della Frazioni della Montagna Occidentale del Casentino 

Fiesolano.

20 AGOSTO
LA GEOGRAFIA DEL FANTASTICO. CAMMINA 
LA STORIA... CON LE NOVELLE DELLA NON-
NA A POGGIO CORNIOLO. Ore 17.00 - Escur-
sione a Poggio Corniolo (Moggiona, Poppi) con 

narrazione itinerante dedicata a “Lo scettro di re 
Salomone e la corona della regina di Saba” a 

cura di Amina Kovacevich. Informazioni e prenota-
zioni obbligatorie: 335.7987844,info@orostoscana.it. In 

collaborazione con Pro Loco di Moggiona.

LA GEOGRAFIA DEL FANTASTICO

Nel centenario della morte di Emma Perodi, l’Ecomuseo del 
Casentino propone tre escursioni con narrazioni itineranti e 
ascesa a tre monti cari all’immaginario casentinese, fonte d’i-
spirazione di altrettante novelle.

EMMA PERODI
Iniziative nel Centenario della morte

13 OTTOBRE - 18 NOVEMBRE
IL FANTASTICO MONDO DI EMMA PERODI
DIAVOLI, FATE, CAVALIERI E ALTRE STORIE

La Mostra, che sarà ospita-
ta presso il Castello dei Conti 
Guidi di Poppi è promossa dal 
Comune di Firenze e dall’As-
sociazione Bibliografia e In-
formazione con il sostegno di 
un serie di soggetti tra cui l’U-
nione dei Comuni del Casen-
tino (nell’ambito delle attività 
dell’Ecomuseo), ed i comuni di 
Pratovecchio Stia, Poppi, Bib-
biena, il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e il Centro 
Creativo del Casentino.
Insieme alla mostra sono pre-
viste una serie di iniziative col-
laterali: letture, incontri, visite 
guidate, approfondimenti per 
insegnanti.

Si rinnova, inoltre il consueto appuntamento sotto 
il noce di San’Angelo, presso i ruderi dell’antica 
chiesa ubicata tra Raggiolo e Quota, dove, in omag-
gio al centenario, si attingerà dal repertorio delle No-
velle perodiane.

6 AGOSTO
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. LE NOVELLE 
DELLA NONNA A SANT’ANGELO. Ore 16,00 passeg-
giata con partenza da Quota e Raggiolo fino ai ruderi 
dell’antica chiesa di Sant’Agelo. Ore 17,30 
lettura della novella “L’INCANTATRICE” 
a cura di Miriam Bardini. Accompa-
gnamento musicale di Sole Feltrinelli. 
In collaborazione con la Brigata di 
Raggiolo e la Pro Loco di Quota.

29 LUGLIO
Centro Creativo del Casentino
Bibbena, ore 17.30.

GIORNATA DI PRESENTAZIONE E ISTITU-
ZIONE DEL PARCO LETTERARIO DEDICA-
TO A EMMA PERODI nell’ambito dell’Asso-
ciazione Nazionale dei Parchi Letterari.
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BENVENUTI IN PRATOMAGNO!

SUI PERCORSI DELLA TRANSUMANZA
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8 LUGLIO > TRAIL DEL PRATOMAGNO
Domenica 8 Luglio seconda edizione del Trail del Pratoma-
gno; il trai Il percorso si svolgerà lungo i sentieri che da 
Cetica arrivano all’Omo di Sasso e fino alla croce del Prato-
magno. Info e iscrizioni: www.trailrunpro.it.

15 LUGLIO
> CAMMINATA A BADIA SANTA TRINITA IN ALPE
Ore 9.00 Partenza da Capraia, da Pontenano, Faltona. Ore 
11.00 Santa Messa officiata dai monaci camaldolesi presso i
ruderi di Badia Santa Trinita, accompagnata dal Coro Par-
rocchiale di Talla. Ore 12.30 Pranzo al sacco, con tradizio-
nale piatto offerto dall’amministrazione comunale.
Info: Comune di Talla: 0575.597512

15 LUGLIO - 25 AGOSTO - 28 OTTOBRE
> RIVER TREK
Tre escursioni guidate ad anello alla scoperta del Pratoma-
gno, della sua natura, della sua storia e delle sue genti, tra 
antichi mulini, ponti e borghi medievali. Info e prenotazioni: 
Fb: Alcedo Ambiente - tel: 329.3463431 I Vagamondo -
mail: info@alcedoambiente.com.

22 LUGLIO > FESTA DEL PRATOMAGNO
Una festa dedicata alle famiglie con laboratori e giochi per 
bambini a cura di Alcedo, Oros e Gli Amici dell’Asino.

Battesimo della Sella a cura di ASD Il Gualdo.
Esposizione di uccelli rapaci e dimostrazione di volo con 
arrivo alla croce dell’Associazione Parapendio Firenze e 
del gruppo Gli uccellacci del Pratomagno. Santa Messa 
alla Croce e Concerto della Filarmonica di Loro Ciuffenna. 
Stand Gastronomici per l’intera giornata con panini, bibite 
e prodotti. Info: Fb Croce del pratomagno - info@crocedel-
pratomagno.it

11 -12 AGOSTO
> NOTTURNA IN PRATOMAGNO
Escursione a piedi in Pratomagno,con partenze da Raggio-
lo, Cetica, Monte Lori e Secchieta. Arrivo alla Croce all’alba. 
Ore 7.30 colazione facoltativa a pagamento. Ritorno in au-
tonomia. NB: Percorso che prevede dislivelli, vento e basse 
temperature. È richiesta una minima preparazione sportiva.

12 AGOSTO > PRATOMAGNO RUN
Gara competitiva di corse in Montagna di 16,5km e 1 /2 Pra-
tomagno Run di circa 8 km abbinata al campionato italiano 
Outdoor AICS lunghe distanze. In concomitanza camminata 
ludico motoria adatta a tutti di km5. Info: pratomagno1592@
virgilio.it - FB Pratomagno.

La pratica della transumanza ha segnato profondamente il 
territorio casentinese. Molti sono ancora i legami che uni-
scono la prima Valle dell’Arno ai territori della Maremma.
I borghi del Pratomagno, in particolare, conservano ancora 
tracce vive, memorie familiari documenti, intorno a questa 
tematica sulla alla quale si sta lavorando per un progetto di 
valorizzazione a scala regionale. Durante l’estate si segna-
lano a questo proposito, due appuntamenti:

12 AGOSTO
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo (AR)
Inaugurazione della sezione espositiva permanente dedicata 
alla transumanza.

7 SETTEMBRE Talla (AR

8 SETTEMBRE Raggiolo (AR)

9 SETTEMBRE Loro Ciuffenna (AR)

RIEVOCAZIONE DELLA TRANSUMANZA A CAVALLO.

Dimostrazioni, degustazioni di piatti tipici, approfondimenti 
con i “CAVALCANTI DELLA TRADIZIONE”, un gruppo di ca-
valieri che partendo dal Casentino, lungo le antiche direttrici 
di spostamento delle greggi, giungeranno fino in Maremma. 
Info: 0575.507272.
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Silvia Marchi, in arte Fata Borbotta, grazie al tirocinio 
del Master Universitario “Autori ed editori per l’in-
fanzia e l’adolescenza” svolto in collaborazione con 
l’Università di Firenze e la Rete Ecomuseale del Ca-
sentino, propone storie animate e laboratori indirizzati 
a bambini con lo scopo di promuovere la lettura e 
valorizzare strutture museali, storia e cultura del terri-
torio casentinese.

22 LUGLIO
Museo della Pietra Lavorata, ex Collegio dei Salesiani
Strada in Casentino - Castel San Niccolò (AR)

I SASSI DEL LUPO
Ore 17:00
Un lupo solitario della valle del Solano ci porterà alla sco-
perta del fantastico mondo dei sassi animati. A seguire la-
boratorio a tema con ciottoli di fiume.
Età consigliata: da 4 anni. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria: 3474731059

29 LUGLIO
Castello dei Conti Guidi - Poppi (AR)

BRUCO MAISAZIO
E BRUCO MISURATUTTO
Ore 17:00
Divertiamoci insieme a un simpatico bruco che non smette 
mai di mangiare e ad un bruchino furbetto che misura tutto 
quello che trova! Storia animata su installazione dell’Asso-
ciazione Sul Filo dell’Arte. A seguire laboratorio a tema. 
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni. Partecipazione compresa 
nel prezzo del biglietto. 
Prenotazione obbligatoria: 3474731059

4 AGOSTO
Centro di Doc. sulla Cultura rurale del Casentino
Torre di Ronda, Castel Focognano (AR)

GIACINTA LA PECORA VARIOPINTA
Ore 17:00
Il pastore Renato è il più fortunato di Castel Pecoraio: grazie 
alla sua pecora Giacinta produce il formaggio migliore della 
vallata. Ma una notte il diavolaccio Biforco rapisce Giacinta 
e la rinchiude nella sua torre… Sarà solo grazie a Remo, il 
folletto dell’Arcobaleno, che Giacinta riacquisterà la libertà, 
ma Biforco non si darà per vinto...
Storia animata su installazione dell’Associazione Sul Filo 
dell’Arte. A seguire laboratorio a tema. 
Età consigliata: dai 5 ai 9 anni. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria: 3474731059

5 AGOSTO
Bottega del Bigonaio - Loc. Moggiona, Poppi (AR)

LE MANI DEL BOSCO
Ore 17:00
Dino ci racconta l’antico mestiere del bigonaio.
A seguire laboratorio a tema. 
Età consigliata: dai 6 anni. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria: 3474731059

16 SETTEMBRE
Museo del Bosco e della Montagna
Vicolo de’ Berignoli, Stia (AR)

L’UCCELLO DI FUOCO
Ore 17:00
Chi ruba le mele d’oro del Re Baldovino? È un variopinto 
uccello di fuoco. Il fratello del re insegue il ladro ma finisce 
prigioniero del Mago Barbadargento. Per liberarsi dovrà 
consegnare al perfido mago la bella principessa Vanessa…
Storia animata su installazione dell’Associazione Sul Filo 
dell’Arte. A seguire laboratorio a tema 
Età consigliata: dai 5 ai 9 anni. Partecipazione gratuita.
Prenotazione obbligatoria: 3474731059

Programma estate 2018

FATA BARBOTTA RACCONTA
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La pubblicazione LE MANI DEL BOSCO. Alla scoperta di 
un mestiere lontano, nasce nell’ambito del Corso di De-
sign per la sostenibilità del Corso di Laurea Magistrale in 
Design dell’Università di Firenze - Docenti Giuseppe Lotti e 
Marco Fioravanti.
 In maniera efficace e diretta riesce a dare concretezza alle 
aspirazioni e alla stessa “missione” dell’Ecomuseo del Ca-
sentino.
La collaborazione con i docenti, i ricercatori e gli studenti 
del seminario ha permesso, infatti, di centrare molti degli 
obiettivi al raggiungimento dei quali lo stesso Ecomuseo si 
sta adoperando da anni. Vi è in primo luogo il tema dell’in-
terpretazione del patrimonio culturale locale ad opera di 
“giovani occhi”, in questo caso futuri designer, che lontano 
da nostalgie e atteggiamenti celebrativi, in maniera fresca 
e creativa rendono possibile la trasmissione alle nuove ge-
nerazioni di un mondo tramontato per sempre ma ricco di 
contenuti ed insegnamenti per il futuro.
Attraverso lo sguardo (che le poetiche illustrazioni di Jo-

sephine Germain ci restituiscono) e le parole di Dino 
(scelte anche con il concorso gli stessi abitanti del 

paese) i bambini, a cui è destinato questo libro, 
hanno modo di conoscere i tempi, le capaci-

tà tecniche e la vita degli abili artigiani di 
Moggiona ma anche di fare proprio 

un messaggio di rilevanza uni-
versale come quello della 

sostenibilità.

La “Bottega del Bigonaio”, l’antenna ecomuseale di Mog-
giona, potrà contare così su un nuovo magnifico strumento 
per accompagnare i giovani visitatori alla scoperta del bo-
sco, degli alberi e delle sapienze manuali legate alla lavo-
razione del legno, beni comuni da salvaguardare per il loro 
domani.

LE MANI DEL BOSCO

Il libro sarà presentato a 
Moggiona, nel paese che 
l’ha ispirato e che acco-
glie la BOTTEGA DEL BI-
GONAIO, il 5 Agosto con 
il seguente programma:

Ore 17.00 - Presentazione della pubblicazione per bam-
bini realizzata nell’ambito del seminario “Design e Tec-
nologie per la Sostenibilità” a cura del Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze, c.l.m. in design. 
A seguire visita guidata e dimostrazioni per gli adulti e 
lettura animata e laboratorio a tema a cura della FATA 
BORBOTTA (Vedi pag. 12).

Ore 18.30 circa “merenda del nonno”.

Info: 334.3050985 - 0575.507272.
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NOTIZIE DALLA RETE

L’ECOMUSEO
A BADIA PRATAGLIA

Le iniziative dell’Ecomuseo presso il paese di Badia Prata-
glia, in sinergia con il Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi, prevedono alcune date nel periodo estivo. Oltre alla 
consueta MANGIALONGA (tra le Festesagge del 2018) e 
ad un momento di restituzione del lavoro di documentazio-
ne audiovisiva previsto per il 9 Agosto con la Banca della 
memoria, è in programma per sabato 25 agosto l’iniziativa 
M’ILLUMINO D’IMMENSO: L’ALBA AL MONTE PENNA. 
L’Escursione guidata prevede il ritrovo alle ore 4,45 presso 
la chiesa di Badia Prataglia. Spostamento con proprio mez-
zo a Passo Fangacci.
Percorso: Passo Fangacci - Monte Penna - la Crocina - 
Campo dell’agio - Badia Prataglia. Lunghezza totale: Km 
circa 8. All’arrivo: SUGGESTIONI SONORE CON IL TWO 
- FOL QUARTET. Al ritorno colazione a buffet in piazza XIII 
aprile a cura del Bar Impero. Costo escursione e colazione € 
8. Prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente. Pre-
notazioni escursione: 335.7987844 (costo € 3). Prenotazioni 
colazione: 0575.559505.

  IL BRUSCELLO RITROVATO

26 AGOSTO

Ore 16,00 - Ritrovo presso il paese di Casalino, Prato-
vecchio Stia (AR). IL BRUSCELLO TRA PASSATO E 
PRESENTE. Dialogo con Paolo De Simonis (SIMBDEA) 
e Maria Elena Giusti (UNIFI - SAGAS). Coordina Gianni 
Verdi.
Ore 17,00 - partenza dell’escursione verso Moggiona 
attraverso la via di Asqua - Tempo di percorrenza: 1 ora 
e mezzo circa (o in alternativa trasferimento in auto).
Ore 19,00 - cena su prenotazione a Moggiona (Pro Loco 
Moggiona: 334.3050985). Ore 21,15 - Rappresentazio-
ne del Bruscello ritrovato: BELINDA.

Dalla soffitta del paese di Moggiona un ritrovamento 
fortuito e inaspettato: il testo di un vecchio Bruscello 
trascritto su un quaderno. Questa forma di teatro popo-
lare cantato in ottava rima, ha caratterizzato in passato 
varie comunità locali e in particolare quelle di Moggiona 
e Casalino, e ne ha rappresentato a lungo un tassello 
identitario importante e distintivo rispetto ai centri cir-
costanti. Il ritrovamento ha risvegliato i ricordi dei più 
anziani, ha acceso gli entusiasmi, e ha portato alla cre-
azione di un gruppo di dieci “volenterosi”, di varia età e 
provenienza, che hanno deciso di rimettere in scena il 
testo durante l’estate.

SEGNALI DI FUMO
E CANTI IN OTTAVA

In occasione della tradizionale “Festa del Paese” il 28 e 29 
Luglio vengono riproposti presso l’Ecomuseo del Carbonaio 
di Cetica, Castel San Niccolò (AR) due consueti appunta-
menti:

SABATO 28 - Ore 10,00: Apertura 
Mercato dell’Arte e dei Mestieri. Ore 
16,30: “Segnali di fumo”- ACCEN-
SIONE DELLA CARBONAIA in loc. 
Casandoni e illustrazione delle fasi 
del lavoro con vecchi e giovani car-
bonai. Passeggiata a passo d’asino 
e attività per bambini. Ore 19,30: 
Cena con degustazione di piatti le-
gati alle tipicità e alle tradizioni ga-
stronomiche del Pratomagno. Ore 
21,30: Musiche e ballo. 

DOMENICA 29 - Ore 12,30: Pran-
zo con degustazione di piatti legati 
alle tipicità e alle tradizioni gastro-
nomiche del Pratomagno. Ore 
17,00: IL VIOTTOLO DELLA PO-
ESIA. Un viaggio lungo la strada 
dei versi tra antichi cantimbanchi 
e moderni cantastorie. Stornelli e 
fattacci, lazzi e lamenti, e l’arte del 
contrasto. Accompagnati passo 
dopo passo con pillole di storia e 

qualche documento.Ingresso gratuito. Ore 19,30: Cena 
con degustazione di piatti legati alle tipicità e alle tradizioni 
gastronomiche del Pratomagno.Ore 21,30: Musiche e ballo. 
Ore 23,30: Chiusura della festa con FUOCHI ARTIFICIALI.

I CANTIERI
DELLE MAPPE DI COMUNITÀ

L’Ecomuseo, con lo scambio ed il confronto con la “comuni-
tà di pratica” MONDI LOCALI (rete italiana degli ecomusei), 
ha curato la realizzazione di alcune mappe di comunità nel 
territorio casentinese (Alta Valle 
del Teggina, Alta valle del Sola-
no e Alta valle del Corsalone). 
Da alcuni mesi ha partecipato, 
con la coop OROS, al percor-
so promosso da un gruppo di 
giovani e sostenuto dal Parco 
Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi e dal comune di Bibbiena 
che ha portato alla realizzazio-
ne della MAPPA DI COMUNI-
TÀ DI SERRAVALLE.
Il 1 agosto alle ore 21,00 è 
prevista la presentazione pub-
blica del lavorio svolto, una 
prima tappa da cui procedere 
con altre azioni concrete ver-
so la valorizzazione del paese.
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Dettagli sulle singole iniziative all’interno del giornale

CALENDARIO IN BREVE • LUGLIO > OTTOBRE 2018

5 LUGLIO • Centro Doc. Cultura Archeologica Subbiano 
(AR). Ore 21,15 - LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA. Narrare 
il reperto archeologico: Ardente Drago d’Oriente. Laborato-
rio per bambini.

8 LUGLIO • Pratomagno - Cetica, Castel S Niccolò (AR).
TRAIL DEL PRATOMAGNO. Info: www.trailrunpro.it

13 LUGLIO • Museo della pietra Lavorata, Strada in Ca-
sentino (AR). Ore 21,15 - LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA. 
Conferenza: Miti, credenze, immaginari e cultura materiale 
in casentino tra medioevo e età moderna.

14 LUGLIO • Ecomuseo del Contrabbando di Chitignano
Ore 17,00 - IL TOUR DELLE ACQUE SALUTARI.
Info: 0575.507272.

22 LUGLIO • Museo della pietra Lavorata, Strada in Ca-
sentino (AR). Ore 17,00 - FATA BORBOTTA RACCONTA 
lettura  animata e laboratorio a tema.

22 LUGLIO • FESTA DEL PRATOMAGNO.

29 LUGLIO • Castello dei Conti Guidi, Poppi (AR). 
ORE 17,00 - FATA BORBOTTA RACCONTA lettura  anima-
ta e laboratorio a tema.

28-29 LUGLIO • “INVASIONI FOTOGRAFICHE” attra-
verso i luoghi interessati dalle installazioni di ARACNE. A 
cura dell’associazione IL PONTE DEGLI ARTISTI.
28-29 luglio • Cetica, Castel S Niccolò (AR), “Festa del 
Paese e del tortello di patate”.
Sabato 28 • Ore 16,30: “Segnali di fumo”- ACCENSIONE 
DELLA CARBONAIA. 
Domenica 29 • Ore 17,00 - Il Viottolo della poesia. Un viag-
gio lungo la strada dei versi tra antichi cantimbanchi e mo-
derni cantastorie.

2 AGOSTO • Castel Focognano (AR). Ore 21,15 - LA ME-
MORIA IN PIAZZA. 

4 AGOSTO • Centro di Doc. Cultura Rurale Castel Fo-
cognano (AR). Ore 17,00 - FATA BORBOTTA RACCONTA 
lettura animata e laboratorio a tema. 

5 AGOSTO • Bottega del Bigonaio - Moggiona, Poppi 
(AR). LE MANI DEL BOSCO. Una giornata dedicata al la-
voro dei bigonaio... rivolta ai più piccoli e alle famiglie. Ore 
17,00 -  presentazione della pubblicazione per bambini.

6 AGOSTO • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo (AR). 
Ore 17,30 - LE NOVELLE DELLA NONNA A SANT’AN-
GELO.

6 AGOSTO • Chitignano (AR) Piazza dei Giardini. Ore 
21,15 - LA MEMORIA IN PIAZZA. 

7 AGOSTO • Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR). Ore 
21,15 - Proiezione LA CENERENTOLA DI BRANAGH.

8 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA… CON LE NOVEL-
LE DELLA NONNA. Escursione a Monte Fatucchio, Loc.
Biforco, Chiusi della Verna (AR) con narrazione itinerante. 

11 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA... CON LE NO-
VELLE DELLA NONNA. Escursione a Castel Castagnaio e 
Poggio Tramonti con narrazione itinerante.

9 AGOSTO • Badia Prataglia, Poppi (AR). Ore 21,15 - LA 
MEMORIA IN PIAZZA. 

10 AGOSTO • Talla (AR). Ore 21,15 - LA MEMORIA IN 
PIAZZA e “Calici di Stelle”.

11 AGOSTO • Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR). Ore 
21,15 - Proiezione L’ULTIMO LUPO DI ARNAUD.

12 AGOSTO • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo 
(AR). DAGLI APPENNINI AL MARE. Inaugurazione della 
sezione permanente dedicata alla TRANSUMANZA.

18 AGOSTO • Mulin di Bucchio, Pratovecchio Stia (AR). 
SUL FILO DELLA MEMORIA. Ore 17,00 - Laboratorio e 
installazione. A seguire cena e camminata notturna a Val-
lucciole.

19 AGOSTO • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo 
(AR). Ore 17,00 - RICCI  E CASTAGNE FILANTI. Labora-
torio.

20 AGOSTO • CAMMINA LA STORIA… CON LE NO-
VELLE DELLA NONNA. Escursione a Poggio Corniol - 
Moggiona, Poppi (AR) con narrazione itinerante.

25 AGOSTO • Badia Prataglia, Poppi (AR). ALBA AL 
MONTE PENNA.

26 AGOSTO • Casalino, Pratovecchio Stia (AR). Moggio-
na IL BRUSCELLO RITROVATO. 

16 SETTEMBRE • CI VUOLE DIL TEMPO CHE CI 
VUOLE. Una giornata con gli artigiani a Stia. Ore 16,00 Mu-
seo del Bosco e della Montagna FATA BORBOTTA RAC-
CONTA.

1-2 SETTEMBRE • Moggina, Poppi (AR). SUMMER 
CAMP DELLA MEMORIA.

22 SETTEMBRE • Ecomuseo della Castagna di Rag-
giolo (AR). I COLLOQUI di RAGGIOLO. ”L’arte della lana 
in Casentino dal basso medioevo all’età contemporanea”.

13 OTTOBRE/22 NOVEMBRE • Castello dei Conti 
Guidi di Poppi (AR). IL FANTASTICO MONDO DI EMMA 
PERODI. Diavoli, fate, cavalieri e altre storie. Mostra nel 
centenario della morte di Emma Perodi. All’interno del pro-
gramma: letture, incontri, approfondimenti, visite guidate 
per le scuole.

PROSSIMA USCITA DEL GIORNALE INFORMATIVO:
OTTOBRE 2018
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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. 0575.507272 
ecomuseo@ casentino.toscana.it

www.ecomuseo.casentino.toscana.it
www.ecomuseodelcasentino.it

in collaborazione con

con il contributo di
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CESENA
Passo 

dei Mandrioli

FORLÌ
Passo 

della Calla

VAL TIBERINA
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dello Spino

VALDARNO
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Consuma
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la RETE
delle STRUTTURE

Comune
di Bibbiena

Comune
di Capolona

Comune
di Subbiano

Comune
di Pratovecchio Stia

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: Pro Loco di Corezzo 338.3027194. 
Visita al Granaio di Narciso su appunta-
mento: 340.6472250.

ECOMUSEO della CASTAGNA 
Via del Mulino
Raggiolo, Ortignano Raggiolo
Apertura: Aprile/giugno: domeniche e 
festivi16.00 - 18.00; Luglio: sabato, do-
menica e festivi 16.00 - 19.00; Agosto: 
sabato, domenica e festivi 10.00 - 12.00 
-16/19.00; Settembre/novembre: dome-
niche e festivi 15.00 - 17.00; Dicembre/
marzo: apertura su richiesta. Info, 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 10-12 e 16-19. 
Info e aperture su richiesta: 337.671277- 
055.400517 nwww. 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 16-19. Dal 01.07 al 15.09 anche 
sabato 16-19. Info e aperture su richiesta: 
Sci Club Stia, 338.2720488 - 347.7341266. 

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 dal 14 Luglio al 30 settembre. Sa-
bato dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.00. 
Domenica dalle 10 alle 12.Con il medesimo 
orario aperture del Laboratorio didattico 
“Il Ponte del tempo” e chiesa del Crocifis-
so presso il borgo del castello. Galleria San 
Francesco, Via Roma: dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.00. Info: 0575.507272.

CASTELLO dei CONTI GUIDI
di POPPI • Mostre Permanenti
Poppi
Aperture: dal 1 Gennaio al 7 Gennaio tutti 
i Giorni dalle 10 alle 18; dal 8 Gennaio al 16 
Marzo dal Giovedì alla Domenica dalle 10 
alle 17; dal 17 Marzo al 4 Novembre tutti i 
giorni dalle 10 alle 18; Dal 5 Novembre al 
24 Dicembre dal Giovedì alla domenica 10 
alle 17; 25 Dicembre Chiuso; dal 26 Dicem-
bre al 31 Dicembre tutti i giorni dalle 10 
alle 18; Luglio e Agosto tutti i giorni dalle 
10 alle 19:30. Orario completo:
www.buonconte.com.
Biglietteria: 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 Moggiona 334.3050985.
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