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Il giornale informativo della Rete Ecomuseale

L’estate casentinese vista e pensata con gli occhi e 
la mente dell’Ecomuseo del Casentino, è un’estate 
ricca di iniziative, di tradizioni, di feste paesane che 
raccontano il passato ma guardano soprattutto al 
futuro.
A partire dalle Festesagge, progetto consolidato por-
tato avanti in sinergia con il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi ed Oltreterra, che scandiscono il 
calendario estivo e autunnale e che rimandano a pre-
cise modalità virtuose di gestione delle feste paesa-
ne, le attività dell’Ecomuseo sono state pensate per 
coinvolgere una serie di soggetti e tematiche diver-
sificate. Insieme ai laboratori per bambini e famiglie 
ritornano gli appuntamenti de “La Memoria in Piazza”  
e quelli legati alla “Cultura della Memoria” ma anche 
“Le Notti dell’Archeologia” e le “Tradizioni da non 
dimenticare” che costituiscono ormai delle costanti.
Altre iniziative si rivolgono più direttamente alle nuo-
ve generazioni e mettono al centro temi quanto mai 
attuali. È questo il caso di “Stand Up For Africa”, un 
progetto di arte contemporanea, giunto quest’anno 
alla sua quarta edizione, dedicato alla creazione di 
momenti di dialogo ed incontro tra artisti, abitanti e 
migranti.
Insieme alle diverse iniziative, questo giornale vuole 
essere anche un momento di comunicazione delle 
progettualità che caratterizzano il percorso dell’E-
comuseo negli ultimi mesi: il progetto di narrazione 
partecipativa “Casentino Telling”, e le attività porta-
te avanti nell’ambito dell’ Alternanza Scuola Lavoro, 
quest’anno particolarmente fruttuose, rappresentano 
due esempi significativi. Altri progetti, infine, l’”Atlan-
te del Patrimonio Immateriale del Casentino e della 
Valtiberina”, il “Progetto di Paesaggio del Pratoma-
gno”, costituiscono specifiche progettualità che por-
tano il Casentino a colloquiare con le Vallate vicine 
alla ricerca di comuni strategie per la valorizzazione 
del patrimonio locale.
In sintesi, ci piace pensare all’Ecomuseo, con le sue 
numerose antenne distribuite sul territorio, come ad 
un laboratorio permanente impegnato nella costru-
zione di nuovi sensi di appartenenza, in dialogo co-
stante con gli abitanti della Valle. 

Lorenzo Ricci
Presidente Unione dei Comuni Montani

del Casentino

Eleonora Ducci
Assessore alla Cultura UCMC
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CASENTINO TELLING: LA VOCE DEI LUOGHI

Un progetto di narrazione partecipativa per condividere sto-
rie, memorie e avvenimenti del Casentino di ieri e di oggi. Uno 
strumento per “dare voce” ai luoghi, costruire nuovi sensi di 
appartenenza e accompagnare i visitatori attenti alla scoperta 
della prima Valle dell’Arno. 

Il progetto consiste nella raccolta e condivisione di video-te-
stimonianze ( a partire dal materiale d’archivio tratto da “La 
Banca della Memoria”) e nella co-progettazione creativa di 
storie per costruire una mappatura narrativa e generativa che 
sappia metterne in luce aspetti inediti, memorie, conoscenze, 
curiosità preziose del Casentino. 
Tra gli obiettivi principali quello generare un percorso inno-
vativo di incontro e comunicazione con gli abitanti, ma an-

che con i turisti, per favorire una dinamica bidirezionale che 
permetta all’Ecomuseo di accogliere, valutare e riproporre 
temi e contenuti e iniziare, così, un processo di attualizzazio-
ne dell’identità e del racconto del territorio della prima Valle 
dell’Arno.
L’iniziativa, promossa dall’Ecomuseo del Casentino e dalla 
Banca della Memoria dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino, è stata progettata alla luce di quanto emerso da 
alcune azioni di verifica ed ascolto del territorio, tra cui uno 
studio sull’impatto socio-culturale dell’Ecomuseo del Ca-
sentino, ed è stato reso possibile grazie al sostegno della 
Regione Toscana nell’ambito del bando “Musei in Azione”. 
Partner del progetto: Sociolab, Cooperativa che si occupa di 
processi partecipativi e ricerca sociale, Codesign Toscana, 
associazione attiva nella co-progettazione e nell’innovazione 
sociale e WEGLINT S.R.L. che ha predisposto e sviluppato 
la piattaforma.

VIAGGIA E SCOPRI IL CASENTINO CON WEGLINT
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Si è concluso da poco il percorso di Alternanza Scuola La-
voro promosso dalla sinergia fra l’Ecomuseo del Casentino 
e il Liceo Scientifico G. Galilei di Poppi mirato al COINVOL-
GIMENTO dei giovani casentinesi con attività di comunica-
zione e promozione del territorio attraverso la modalità del 
racconto. 

Impegnato ormai da tempo nell’elaborazione di nuove stra-
tegie di comunicazione e di coinvolgimento del pubblico a 
partire dalle NUOVE GENERAZIONI, l’Ecomuseo ha deciso 
di avvalersi dell’ausilio delle nuove tecnologie come la mobile 
application WEGLINT studiata per  la condivisione di conte-
nuti multimediali localizzati nello spazio e nel tempo.  Attra-
verso la condivisione e diffusione di contenuti sotto forma 
di video, testi o immagini, si rende dunque possibile la tra-
smissione e valorizzazione del patrimonio e delle emergenze 
culturali custodite nel territorio. 

La realizzazione di questo percorso di narrazione del terri-
torio ha visto l’entusiastica collaborazione degli 8 ragazzi 
impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro che sono 
stati coinvolti in progetti partecipativi mirati a stimolare la 
loro CREATIVITÀ nel raccontare il proprio territorio, i propri 
“luoghi” e contesti di particolare interesse storico- ambien-
tale  interpretati da un punto di vista personale attraverso la 
produzione di video, foto, interviste, racconti. 

I ragazzi durante questi mesi si sono cimentati con passione 
ed entusiasmo nella realizzazione di storie e video autopro-
dotti  ed il materiale elaborato è stato successivamente orga-
nizzato - nell’ottica dello storytelling - con il duplice scopo di 
incrementare la diffusione dei contenuti condivisi e sviluppare 
un maggior senso di appartenenza al territorio negli studenti 
coinvolti.

Si ricordano - tra tutti - il montaggio del video che, attraver-
so la realizzazione di una intervista doppia in versione paro-
distica recitata dagli stessi studenti, si è concentrato sulla 
reppresentazione della famosa Battaglia di Campaldino e 

la realizzazione di un cartone animato (totalmente dise-
gnato, animato e montato dagli studenti) che vede 

la nascita, vita e viaggio di un tortello che percor-
re - curioso - i luoghi di maggior interesse del 
Casentino.  

Come ulteriore modulo del progetto, si è 
deciso inoltre di aderire a una proposta di 

OXFAM che, attraverso giochi di ruolo ed 
incontri intorno ai temi della migra-

zioni e dell’INCLUSIONE, mi-
rasse alla sensibiliz-

zazione dei giovani e li stimolasse alla riflessione e al dialogo 
con i migranti del territorio in modo da raccogliere punti di 
vista diversi sul loro ambiente di vita e metterli a confronto 
con dinamiche e riflessioni di livello globale. Da questo ap-
profondimento è scaturita la realizzazione di un video incen-
trato sulla riscoperta del “gioco” come strumento di dialogo 
e di incontro fra antiche e nuove prospettive, fra antichi e 
nuovi abitanti. I giochi tradizionali costruiti con l’ausilio di un 
esperto hanno evidenziato la straordinaria valenza di mezzi 
per facilitare le dinamiche di inclusività e intergenerazionalità.

Serena Oliveri

CREATIVITÀ
INCLUSIONE,
INTERGENERAZIONALITÀ:
PERCORSIDI
ALTERNANZA
SCUOLALAVORO

CREATIVITÀ, INCLUSIONE, INTERGENERAZIONALITA’: 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NELL’ECOMUSEO DEL CASENTINO
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ATLANTE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA

Il progetto ha preso avvio grazie alla STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE AREE INTERNE, un’azione portata avanti di concerto 
da Stato e Regioni con l’obiettivo di invertire e migliorare le 
tendenze demografiche in atto, quali riduzione dell’emigra-
zione, attrazione di nuovi residenti e ripresa delle nascite, in 
alcuni territori fragili dal punto di vista dell’accessibilità ad 
alcuni servizi essenziali considerati alla base del diritto di cit-
tadinanza (che sono le precondizioni per lo sviluppo territo-
riale ovvero sanità, istruzione e mobilità). Tra le azioni messe 
a punto nel settore istruzione per l’area di intervento Casen-
tino-Valtiberina, troviamo il progetto dal titolo: LE COMUNITÀ 
EDUCANTI DEL CASENTINO VALTIBERINA: PATRIMONIO 
IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ 
FORMATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO.
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, attraverso la 
struttura del Centro Servizi dell’Ecomuseo è stata individua-
ta come il soggetto realizzatore/coordinatore dell’intervento. 
Oggetto del progetto è l’attivazione di un processo partecipa-
tivo - educativo con modalità inclusive che coinvolga la citta-
dinanza, a partire dalle scuole, nella costruzione di un Atlante 
sul patrimonio culturale immateriale, ispirato alla relativa Con-
venzione UNESCO del 2003. Seguendo la definizione pro-
posta dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio 
culturale immateriale, per “patrimonio culturale immateriale” 
s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le 
conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli og-
getti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che 
le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui - riconosco-
no in quanto parte del loro patrimonio culturale. (Art.1)
La finalità ultima del progetto, di durata quadriennale, consi-
ste nell’adeguata impostazione di un sistema solido e soste-
nibile di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 
territorio in un approccio integrato, con strumenti che con-
sentono la valorizzazione dello stesso attraverso la partecipa-
zione attiva della cittadinanza. Tra gli strumenti previsti per le 
azioni di restituzione, anche una piattaforma web attraverso 
la quale condividere e implementare i contenuti nel tempo. 

L’anno scolastico 2018/19 è stato dedicato in particolare alla 
formazione degli insegnati dei due territori (circa 60) e di dieci 
giovani tutors oltre che ad una prima attività di ricerca-azione 
volta al riconoscimento dei temi ritenuti centrali, da parte de-
gli studenti e delle insegnanti delle scuole primarie coinvolte, 
per il racconto ma anche lo sviluppo sostenibile del proprio 
territorio.
Tra i temi individuati: la gastronomia e il calendario stagio-
nale, l’intreccio, le novelle della nonna, il bosco, il pellegri-
naggio, le acque, la micro-geografia locale, alcune feste e 
rievocazioni specifiche, i giochi tradizionali, il merletto, la 
balestra, la pastorizia…
In occasione della fine di questa prima fase di lavoro è stato 
organizzato anche un tavolo di confronto con i diversi attori 
territoriali. Nel periodo autunnale il progetto proseguirà nel 
suo percorso attraverso il coinvolgimento degli esperti già 
presenti nelle fasi iniziali.
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Tra le attività di lungo periodo che caratterizzano l’Ecomuseo e 
la Banca della memoria, un posto centrale è rappresentato dal 
tema della CULTURA DELLA MEMORIA con particolare riferi-
mento alle stragi nazi-fasciste che hanno coinvolto dramma-
ticamente la popolazione civile all’indomani dello sfondamento 
della linea Gustav a Cassino da parte degli alleati e la liberazio-
ne di Roma del 4 giugno 1944. Dopo questa data, infatti, l’e-
sercito tedesco mise in atto una “ritirata aggressiva” che aveva 
come punto fermo il controllo della zona appenninica tosco-e-
miliano-romagnola. Il dominio su questa catena montuosa e 
sulle vicine aree di rilievo militare divenne nell’estate del 1944 
una questione cruciale per completare il ripiegamento verso la 
linea Gotica. La Mediateca del Casentino e l’Ecomuseo, con 
il sostegno della Regione Toscana (L.R. n°38) hanno raccolto 
decine di ore riferite a questa tematica attraverso video-inter-
viste a testimoni e sopravvissuti. Tra Agosto e Settembre, in 
coincidenza del 75° anniversario delle stragi, o di eventi bellici 
accaduti in Casentino, sono previste alcune iniziative di rifles-
sione e commemorazione promosse dalle amministrazioni e 
dalle associazioni del territorio. Di seguito gli appuntamenti.

VALLUCCIOLE / Pratovecchio Stia
13 Agosto
Ritrovo a Mulin di Bucchio (Pratovecchio Stia) ore 20,00. Escur-
sione notturna a Vallucciole con approfondimenti storici dedi-
cati alla guerra di resistenza nell’Alto Casentio e alla strage del 
13 aprile 1944 con il drammatico bilancio finale di 108 vittime. 
Costo escursione €10 (partenza ore 21.00, necessarie scarpe 
da trekking e torcia), possibilità di cena al mulino alle ore 20.00 
al costo aggiuntivo di €10. Prenotazione obbligatoria entro le 
ore 12.00 del giorno precedente a: info@cooperativainquiete.it.

MOGGIONA / Poppi
24 Agosto
Mostra Permanente sulla Guerra e la Resistenza
Ore 17.00. Introduzione riferita al tema della guerra di resi-
stenza e delle stragi nazi-fasciste nella provincia di Arezzo con 
letture di testimonianze. A seguire proiezione del video realiz-
zato dalla Mediateca del Casentino - Banca della Memoria che 
raccoglie alcune interviste a testimoni della strage del 7 Set-
tembre 1944 che costò 11 vittime alla comunità di Moggiona.

POGGIO GRILLO / Talla 

1 Settembre
Ore 10.30. Ritrovo a Poggio Grillo, Talla. Ore 11.00 cerimonia 
con  inaugurazione della stele commemorativa alla presenza 
delle autorità. Ore 12.00 pranzo. Iniziativa in memoria della tra-
gica battaglia che tra il 2 e il 7 agosto del 1944 si svolse pro-
prio nella zona, in cui, dopo lunghe nottate di bombardamenti 
da parte dei tedeschi, furono numerosi i morti tra le comunità 
del territorio. L’associazione “Quelli della Karin” di Subbiano ha 
raccolto una serie di testimonianze riferite a quei tragici giorni 
in modo da dare vita ad un film/documentario che sarà presen-
tato il 31 Agosto alle ore 21.00 presso il Teatro di Capolona. 
Successivamente il materiale girato entrerà a far parte dell’ar-
chivio della Banca della Memoria.

QUOTA / Poppi
Seconda metà di Settembre - Data da definire
Presentazione della nuova edizione del volume Quota: Castello 
dei conti Guidi in Casentino: La storia, le storie della gente, le 
vicende, le immagini, di Pandolfo Pandolfi a cura de La Pro 
Loco di Quota. Nella ristampa, sarà inserita un’ampia sezione 
dedicata alle testimonianze, in buona parte inedite, relative alla 
Seconda Guerra Mondiale e in particolare all’eccidio di Quota 
del Luglio 1944 in cui persero al vita 7 abitanti.

CULTURA DELLA MEMORIA

Tornano come di consueto, le serate di restituzione al 
territorio delle attività di ricerca e documentazione au-
diovisiva effettuate nell’ambito del progetto de LA BAN-
CA DELLA MEMORIA.

6 AGOSTO
Chitignano (AR). Piazza dei Giardini
IL CASENTINO TRA PASSATO E PRESENTE. Uno 
sguardo sul Casentino tra memorie, tradizioni che resi-
stono e sguardi contemporanei. 

8 AGOSTO
Badia Prataglia, Poppi (AR)
IL CASENTINO TRA PASSATO E PRESENTE.
Uno sguardo sul Casentino tra memorie, tradizioni che 
resistono e sguardi contemporanei. 

#CASENTINOCHESIMUOVE
Installazioni video  “CASENTINO TELLING”
in occasione di EVENTI PAESANI. 
In collaborazione con SUPREMETOUR.

5-6 LUGLIO - Ponte a Poppi (AR)
12-14 AGOSTO - Corezzo, Chiusi della Verna (AR)

Proiezioni nell’ambito del progetto di

PAESAGGIO DEL PRATOMAGNO
Voci e immagini del Pratomagno di ieri e di oggi
19 LUGLIO, Quota - Poppi (AR)
9 AGOSTO, Faltona, Talla (AR) Parco Giochi 

ALTRE PROIEZIONI IN PIAZZA

7 AGOSTO
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR), Piazza del paese.
Il Cinema per un mondo migliore:
IL DIRITTO DI CONTARE. 

13 AGOSTO
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR), Piazza del paese.
Il Cinema per un mondo migliore:
BILLY ELLIOT. 

Inizio proiezioni ore 21.15.
Informazioni Mediateca del Casentino 0575.507269

La Memoria in Piazza
il patrimonio siamo noi
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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:

• 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 2019

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

5 Maggio • FESTA DELLE ERBE SPONTANEE
Selvapiana - Bagno di Romagna (FC)
Pro Loco di Selvapiana. Info 348 4403347
www.prolocoselvapiana.it - Facebook/prolocoselvapiana. 

12 Maggio • MERCATALE DELLA VALLESANTA
“ARTE DELLA SALUTE”
Corezzo - Chiusi della Verna (AR)
Vallesanta - Cooperativa di Comunità.
Info (prenotaz.) 338.3027194 - Facebook/mercatalevallesanta.

22 e 23 Giugno • IL FUSIGNO D’ESTATE
Londa (FI)
Pro Loco di Londa. Info 333.4292316 - Facebook/Pro Loco Londa.

27 Luglio • ANTICA BATTITURA DEL GRANO 
Castagno D’Andrea - San Godenzo (FI)
Ass.ne Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, 
Azienda Agricola Giuseppe Salieri. Info 338.9726396.

10 Agosto • LA MANGIALONGA
Badia Prataglia - Poppi (AR)
Pro Loco Badia Prataglia. Info 340.3355420 - 349.5521972.
www.badiaprataglia.net.

12-13-14 Agosto • FESTA DEL TORTELLO
ALLA LASTRA 
Corezzo - Chiusi della Verna (AR)
Pro Loco Corezzo. Info 338.3027194 - www.corezzo.it.

23-24-25 Agosto • IL GUSTO DEI GUIDI
FESTIVAL DEL VINO
Poppi (AR)
Pro Loco Poppi. Info 335.7594688 - 329.6280085
www.prolococentrostoricopoppi.it.

 6-7-8 Sett. • FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA 
Londa (FI)

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

22 Settembre • FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA
Santa Sofia (FC)

Pro Loco Santa Sofia - Info 348.0309182 - www.prolocosantasofia.it

29 e 30 Settembre • FESTA SELVAGGIA
Corniolo - Santa Sofia (FC)

Pro Loco Corniolo. Info 388.4551601

13 e 20 Ottobre • SAGRA DELLA CASTAGNA
E DEL “RAVIGGIOLO”

Premilcuore (FC)
Pro Loco Premilcuore

Info 349.2850344 - www.prolocopremilcuore.org

20 e 27 Ottobre • LA BALLOTTATA
Castagno d’Andrea - S. Godenzo (FI)

Associazione Andrea del Castagno
Info 335.5932322 - www.assoandreadelcastagno.blogspot.it

1 e 2 Novembre • FESTA DI CASTAGNATURA 2019
Raggiolo (AR) - Ortignano Raggiolo

La Brigata di Raggiolo. Info 339.7787490
www.raggiolo.it - Facebook/La-Brigata-Di-Raggiolo

9 e 10 Novembre • FESTA DELLA CASTAGNA
Cetica - Castel San Niccolò (AR)

Pro Loco di Cetica. Info 333 1432812 - www.cetica.it

8 Dic. • SAGRA DELLA POLENTA E DEL BALDINO DOLCE
Faltona - Talla (AR)

Pro Loco di Faltona. Info 335.6154591 - www.prolocofaltona.com
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Calendario di iniziative e attività finalizzate alla definizione di 
un percorso per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, 
storico-culturali ed economiche del Pratomagno, nell’ambi-
to del PROGETTO DI PAESAGGIO DEL PRATOMAGNO 
promosso dalla Regione Toscana. Le proposte, da conce-
pire quali momenti di un medesimo processo partecipativo, 
vogliono rappresentare delle occasioni concrete di ascolto, 
condivisione e raccolta di informazioni utili per la definizione 
di un quadro conoscitivo utile per la messa a punto del pro-
getto di fattibilità.

 FORUM DI PRESENTAZIONE
 E RESTITUZIONE DEL PERCORSO
5 LUGLIO
Ore 16.30 - Teatro Guido Monaco, Talla (AR)
Forum di presentazione. 
30 NOVEMBRE
Comune di Loro Ciuffenna, Filanda- Forum di restituzione. 

 FESTA DEL PRATOMAGNO*
28 LUGLIO
Ore 10.00 - PRATOMAGNO RUN
Partenza e arrivo Monte Lori organizza Atletica Policiano.
Ore 15.00 - Area Bracieri. Partenza della processione orga-
nizzata dai terziari francescani alla volta della croce.
Ore 16.00 - Area Bracieri e Fonte del Duca. CACCIA AI TE-
SORI DEL PRATOMAGNO. Trekking per bambini.
Ore 17.00 - S. MESSA ALLA CROCE con i Padri Cappuccini 
di Poppi (In caso di maltempo presso il Ristorante da Giocondo).

 PASSEGGIATE PATRIMONIALI*
Escursioni e passeggiate per sottolineare e risvegliare il sen-
so di appartenenza alla montagna, e valorizzarne gli aspetti 
meno noti.
16 GIUGNO - IL CAMMINO DI GUIDO MONACO Badia 
Santa Trinità in Alpe.
28 LUGLIO - Ore 16.00 -Croce Pratomagno- Area Bracieri 
e Fonte del Duca. CACCIA AI TESORI DEL PRATOMAGNO. 
Trekking per bambini dai 6 ai 12 anni. Partecipazione gratuita.
11 AGOSTO - NOTTURNA IN PRATOMAGNO. Ascesa 
alla Croce dai diversi paesi del Pratomagno.
Info, orari e punti di partenza: Uff. turistico Loro Ciuffenna
055.9170136 - www.pratomagno.it. 

 LE VOCI DEL PRATOMAGNO
GIUGNO/LUGLIO
Raccolta di video-interviste a particolari portatori d’interesse: 
memorie, tradizioni ma anche progetti e prospettive innovati-
ve per ri-abitare la montagna.

 INCONTRI IN CORRISPONDENZA
 DELLE FRAZIONI MONTANE
 E DEI PAESI*
Proiezioni video e confronto con gli abitanti 
• 19 LUGLIO - Ore 21.00 - Quota, Poppi (AR).
• 9 AGOSTO - Ore 21.00 - Faltona, Talla - Parco Giochi. 
• 6 SETTEMBRE - Ore 17.00 - Reggello - Biblioteca Comunale.
• 7 SETTEMBRE - Ore 17.00 - Loro Ciuffenna - Auditorium.

 MUSICA PER LA MONTAGNA*
Realizzazione di una serie di occasioni musicali nei quali in-
contrare abitanti e turisti 
• 16 GIUGNO - Ore 15 circa - Badia Santa Trinita in alpe 
(Talla). Concerto del quintetto di fiati KELDERCLUB.
• 27 LUGLIO - Ore 21.30 - 23.00, Pratovalle - Francesco 
Mencarini-Pianoforte e Maria Chiara Belardi-Flauto Traverso;
• 21 LUGLIO - Ore 21.00 - Gropina - FILARMONICA DI 
LORO CIUFFENNA.
• 11 AGOSTO - Ore 6.00 - Croce del Pratomagno, concerto 
Oriente Occidente - Ruben Chaivano & Roberto Beneventi.
• 12 AGOSTO - Ore 21.00 - Anciolina - Harmonia Ensem-
ble-Daminao Puliti - Violoncello, Alessandra Garosi-pianofor-
te, Orio Odori-clarinetto.
• 19 AGOSTO - Ore 21.00 - Poggio di Loro - Quartetto Che-
rubini-Simone Brusconi sax soprano, Adele Odori sax con-
tralto, Leonardo Cioni sax tenore, Ruben Marzà sax baritono.
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COMUNI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO
Terranuova Bracciolini, Castelfranco - Pian di Scò,

Castiglion Fibocchi, Reggello, Pelago, Montemignaio,
Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo,

Castel Focognano, Talla.

IN COLLABORAZIONE CON

e  con le associazioni dei comuni del Pratomagno

INFORMAZIONI

COMUNE DI LORO CIUFFENNA - UFFICIO TURISTICO 
055.9170136 

info.turismo@comune.loro-ciuffenna.ar.it
Facebook: UfficioTuristico Loro Ciuffenna

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
CENTRO SERVIZI RETE ECOMUSEALE

0575.507272/69
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
Facebook: Ecomuseo del Casentino

www.pratomagno.it

#Pratomagno5P
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Comune di
Loro Ciuffenna
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 LE SERATE DELL’ARTE*
Esperti d’arte e restauratori accompagneranno gli intervenuti 
in un viaggio alla ri-scoperta dei tesori artistici del Pratoma-
gno. A conclusione assaggi e presentazioni di prodotti tipici 
del territorio.
• 21 GIUGNO - Ore 21,00 Faeto, Loro Ciuffenna- Chiesa di 
Santa Maria Assunta. Storia dell’assunta di Neri di Bicci- 
Riscoperta di un prezioso dipinto. Approfondimento a cura 
Dott.ssa Isabella Droandi;
• 4 LUGLIO - Ore 21,00 Pieve di Gropina, Loro Ciuffenna. 
Medioevo anacronistico. Percorsi del romanico, da Gropi-
na all’Europa. Approfondimento a cura di prof.Fulvio Cervini;
• 14 LUGLIO - Ore 17,00 La Trappola, Loro Ciuffenna. Chie-
sa di S.Iacopo. Una giornata per Demetrio Bruschi. Storia 
Organara e concerto per organo. Approfondimento a cura di 
Maestro Michele Manganelli. Ore 19.00 Corale e concerto 
per organo;
• 26 LUGLIO - Ore 17,30  Cetica, Castel san Niccolò. Chie-
sa di S. Angelo. Presentazione del restauro del trittico di Neri 
di Bicci. Con la partecipazione di: Ida Bigoni, restauratrice; 
Paola Cardinale, restauratrice; Marco Santi, falegname.
• 2 AGOSTO - Ore 21,00 Montemignaio, Pieve di Santa 
Maria Assunta. Visita guidata e approfondimenti a cura di 
Fernando Agnoloni.
• 4 AGOSTO - Ore 21,00 Carda, Castel Focognano, Chiesa 
di SS Flora e Lucilla Concerto d’organo di Sandro Nepi. A 
seguire: Il polittico di Mariotto di Cristrofano e la Madonna 
Robbiana, approfondimenti sul patrimonio artistico a cura di 
Don Carlo Cannelli.
• 12 AGOSTO - Ore 21,00 Badia a Tega, Ortignano Raggiolo 
Chiesa di S. Antonio. Per Aspera ad Astra. Approfondimenti 
sul patrimonio artistico a cura di Giulia Lovari.
• 18 AGOSTO - Ore 18,00 - Raggiolo, Ortignano Raggiolo 
-  Chiesa di  S. Michele Arcangelo. Dal palazzo dei Conti 
Guidi alla chiesa di S. Michele. Il patrimonio artistico della 
chiesa di Raggiolo di Alessandro Mazzucchelli.
• 25 AGOSTO - Ore 18,00 - Pontenano, Talla. Chiesa di SS 
Santi Margherita e Biagio. Intrecci tra vita politica e vita re-
ligiosa nella storia di Pontenano. Approfondimento a cura 
del Professor Enio Lucherini.
• 20 SETTEMBRE - Ore 21,00 - Salutio, Castel Focognano. 
Chiesa di S.Eleuterio di Salutio. I tesori della Pieve di Sant’ 
Eleuterio, relatore Michel Scipioni.

 SEMINARIO
 SULLA CASTANICOLTURA
Casentino > Ottobre - data da definire
Seminario a cura di docenti e ricercatori Università di Firenze 
e Università della Tuscia per riflettere sullo stato dell’arte e 
sulle prospettive future della castanicoltura. 

*Durante queste iniziative, ma anche in occasione di altre 
organizzate autonomamente dalle varie amministrazioni 
e associazioni,  saranno distribuiti specifici questionari 
per la raccolta di informazioni e per indagare la percezio-
ne di abitanti e turisti rispetto al Pratomagno.
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“Human Behavior - arte per un comporta-
mento umano” è il tema della IV edizione 
di Stand Up For Africa 2019 - Arte con-
temporanea per i diritti umani messo a 
punto dall’Hymmo Art Lab di Prato-
vecchio. L’Unione dei Comuni Mon-
tani del Casentino – con Ecomuseo 
del Casentino, è il capofila della rete 
di SUFA con il contributo del Comu-
ne di Pratovecchio Stia, della Fon-
dazione Giovanni Paolo II, di Borri 
spa, dell’Associazione Pratoveteri, 
che organizza la manifestazione Na-
turalmente Pianoforte, il patrocinio del 
Parco Nazionale delle Foreste Casenti-
nesi, la  collaborazione del Museo dell’Arte 
della Lana, degli istituti scolastici e delle as-
sociazioni che operano a livello nazionale e inter-
nazionale nel volontariato e nell’accoglienza dei migranti. 
La Regione Toscana, attraverso il bando Toscanaincontem-
poranea (per il quale è stata formulata la candidatura anche 
per questo anno) ha supportato sin dalla prima edizione il 
progetto consentendogli di consolidarsi e crescere attraver-
so una serie di partenariati locali e nazionali.
Con human behavior il progetto intende mettere al centro 
tutte le azioni che contraddistinguono l’essere umano nella 
sua dimensione relazionale, che lo fanno vivere in empatia 
con gli altri e con la natura, per il bene comune, per un’aper-
tura della visione individuale a favore di una visione colletti-
va, altrimenti spinta verso il collasso da un asfittico dominio 
dell’ego.
Ogni azione di accoglienza, condivisione, scambio e con-
fronto con l’altro non può prescindere dal comportamento 
che mettiamo in campo dalla scelta personale che operiamo.

Quest’anno a luglio, con il progetto  “Waiting” 
a cura di Pietro Gaglianò, ci sarà un’an-

ticipazione di SUFA 19 che si svolgerà 
invece  tra settembre e novembre. Dal 
16 al 21 luglio, in contemporanea con 
la manifestazione  Aspettando Na-
turalmente Pianoforte, Stand Up for 
Africa 2019 dialogherà con la musi-
ca per piano con 2 progetti di artisti 
contemporanei; Maria Morganti di-
pingerà live nella Chiesa della Pro-

positura di Pratovecchio, stendendo 
ogni giorno una campitura di colore, 

creando un work in progress minimale, 
tra spiritualità, attesa e astrazione. Cri-

stina Kristal Rizzo, danzatrice performer 
insieme a Enrico Malatesta, musicista, presso 

HYmmo Art Lab saranno i protagonisti della ve-
glia,  dalla sera del 20 alla mattina del 21 luglio; “Khún”, 

performance di danza e musica contemporanea con un coin-
volgimento diretto del pubblico. 
A settembre verranno  attivati 2 workshop per giovani artisti, 
migranti e persone del luogo, a cura di Pietro Gaglianò, tenuti 
da 2 artisti senior in qualità di tutor, Filippo Berta e Cristina 
Kristal Rizzo. Seguirà mostra di restituzione all’HYmmo Art 
Lab di Pratovecchio Stia (AR). Durante l’estate saranno re-
alizzate alcune pillole video, interviste a chi sul territorio si 
dedica agli altri, a cura di Cesare Baccheschi, “Social life” 
un montaggio video pubblicato on line su alcune piattaforme 
social e presentato insieme a “Nomad art space” mostra no-
made che interesserà alcune sedi ecomuseali e biblioteche 
del territorio. Ogni tappa della mostra attiverà laboratori per  
bambini sul tema delle migrazioni e delle “responsabilità”.

ASPETTANDO SUFA 2019
7 LUGLIO, Piazza Landi - Talla (AR)
Presentazione del Catalogo dell’edizione 2018 e degli elabo-
rati realizzati nell’ambito del progetto PUZZLE, curato dall’ar-
tista Albien Alushaj, supportato dalla Regione Toscana.
Partecipazione straordinaria di Luca Lanzi - CASA DEL 
VENTO insieme alla chitarra realizzata con i legni recuperati 
dai relitti dei barconi approdati a Lampedusa, nell’ambito del 
progetto MARE DI MEZZO.

STAND UP FOR AFRICA 2019



3 Luglio ore 21.15
Centro di Documentazione Cultura Archeologica
Subbiano (AR) Piazza Castello.

“ARTE E TECHNE DELL’ARMA BIANCA. VIAGGIO NELLA 
STORIA DELLE ARMI E DELLE TECNICHE DI COMBATTI-
MENTO DALL’ANTICA ROMA AL RINASCIMENTO”
La conferenza prende spunto daalcunimanufatti,in particolare una pun-
ta di lancia, un puntale ed un frammento di fodero, custoditi presso 
il Centro di documentazione della Cultura Archeologica di Subbiano. 
Tali reperti appartenenti ad un cospicuo corredo funebrenel quale figu-
ranoanche uno strigile, unguentari, brocchette ed altro vasellame,pro-
viene da un sepolcreto, datato alla prima età imperiale,messo in luce 
durante un saggio di scavo effettuato nel 2002, sotto la direzione della 
SBAT, in località S. Rosa di Poggio d’Acona,comune di Subbiano (Ar). 
La tipologia dei materiali recuperati,induce ad attribuire il corredo ad un 
personaggio maschile, probabilmente un giovane soldato. L’excursus, 
a cura di Giuseppe e Riccardo Rudilosso, dell’Associazione Legio XII 
Fulminata, illustra le tecniche e l’arte di realizzazione delle armi anti-
che, attraverso la descrizione dei materiali assemblati e le funzionalità 
connesse alle forme geometriche, agli spessori e alle lunghezze più ef-
ficaciall’offesa e alla difesa.La conferenza, sarà arricchita dallamessa in 
scenadi un antico duello, che i relatori ritengono di grande importanza 
nella storia del combattimento,in quanto ha determinato l’introduzione 
di regole specifiche, tuttora vigenti nella disciplina della scherma.
Al termine presentazione e degustazione prodotti a cura de IL BIODI-
STRETTO DEL CASENTINO.

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

L’ACQUA, LA PIETRA E IL FUOCO:  SAPERI E SAPER FARE 
NEL TEMPO DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI
Incontro e dialogo tra gli artigiani della Valle del Solano (Castel San Nic-
colò) e i ricercatori della Cattedra di Archeologia Medievale - Laboratori 
archeologici San Gallo spin-off Accademico Università degli Studi di Fi-
renze. La serata rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da 
vicino alcuni protagonisti ancora impegnati in attività artigianali di partico-
lare spessore tecnico e culturale, sospese tra passato e futuro. Gli archeo-
logi evidenzieranno, servendosi anche di opportuni documenti iconografi-
ci, l’eccezionale continuità di strumenti e procedure dal Medioevo ad oggi. 
A seguire rinfresco a cura della PROLOCO DI STRADA IN CASENTINO
Info Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575 507272

Domenica 13 ottobre 

Per il settimo 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 VUO-
LE 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 dimostrazio-
ni di attività secolari, sopravvissute grazie al 
motore della passione, o a particolari forme 
artigianali, tutte accomunate da un medesi-
mo denominatore: la creatività.

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 di Stia
LABORATORI A CURA DI
“MUSEI ED ECOMUSEI DEL CASENTINO”

11

Tema 2019: Psiche e Techne
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Iniziative e attività legate alla conoscenza e valorizzazione 
di alcune attività tradizionali del Casentino portate avan-
ti da associazioni e “gruppi di interesse” con il sostegno 
dell’Ecomuseo.

SEGNALI DI FUMO
E CANTI IN OTTAVA RIMA
In occasione della tradizionale “Festa del Paese” il 27 
e 28 Luglio vengono riproposti presso l’Ecomuseo del 
Carbonaio di Cetica (Castel San Niccolò), a cura de la “Pro 
Loco I Tre Confini di Cetica”, due consueti appuntamenti:

Sabato 27 ore 10.00

Apertura Mercato dell’Arte e dei Mestieri.
Ore 16.30: “Segnali di fumo”- ACCENSIONE DELLA CAR-
BONAIA in loc. Casandoni e illustrazione delle fasi del lavo-
ro con vecchi e giovani carbonai.  Attività per bambini.
Ore 19.30: Cena con degustazione di piatti legati alle tipicità 
e alle tradizioni gastronomiche del Pratomagno. Ore 21.30: 
Musiche e ballo. 

Domenica 28 ore 12.30

Pranzo con degustazione di piatti legati alle tipicità e alle 
tradizioni gastronomiche del Pratomagno.
Ore 18.00: I BRUSCELLANTI DEL CASENTINO in  “ASPET-
TANDO IL BRUSCELLO: BELINDA PRESENTA BRUNIL-
DE”.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: Chiu-
sura della festa con FUOCHI ARTIFICIALI.

IL BRUSCELLO
RITROVATO
Domenica 11 Agosto
Moggiona - Poppi, ore 21.00
I NOBILI con i BRUSCELLANTI DEL CASENTINO. 
Il testo che viene presentato è stato composto dal dot-
tor Pisco Brilli, un agronomo originario di Casalino poi 
trasferitosi a Grosseto. E’ stato scritto in occasione del 
carnevale del 1947 ed è il rifacimento di uno più antico 
andato disperso.Il testo è stato trascritto e pubblicato 
nel 1980 dall’antropologa Maria Elena Giusti. Dopo il 
successo dello scorso anno, il gruppo dei “Bruscellanti 
Casentinesi” (e oltre) costituitosi in occasione del rin-
venimento del testo di “Belinda” a Moggiona (Poppi), 
si confronta con un testo proveniente dal paese di Ca-
salino (Pratovecchio Stia).
L’iniziativa è promossa dalla comunità di Casalino e 
dalla Pro Loco di Moggiona.

In occasione della Biennale del Ferro Battuto, che si 
terrà a Stia dal 29 Agosto al 1 Settembre, il Museo 
del Bosco e della Montagna avrà un orario di aper-
tura ampliato grazie all’associazione “Sci Club di Stia”. 
All’interno degli spazi del museo, attraverso una speci-
fica segnaletica, saranno evidenziati particolari manu-
fatti in ferro presenti all’interno del percorso espositivo. 
Un vero e proprio percorso a ritroso nel tempo alla 
riscoperta delle MEMORIE DI FERRO (ferri da taglio, 
attrezzi agricoli, strumenti di lavoro di diversa natura...) 
che hanno caratterizzato per secoli le attività e la vita 
dei casentinesi. Nella zona dedicata alle proiezioni vi-
deo sarà poi possibile fruire di montaggi dedicati alla 
forgiatura tradizionale raccolti dalla Mediateca del Ca-
sentino - Progetto Banca della Memoria.

TRADIZIONI DA NON PERDERE
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LETTURE, LABORATORI, ANIMAZIONI PER I PIÙ PICCOLI. 
Ingresso gratuito... con la partecipazione straordinaria di 
GRUFOLO!

27 Luglio
Ecomuseo del Carbonaio, ore 17.00.
SEGNI E DISEGNI CON IL CARBONE con FATA BORBOT-
TA presso l’area di accensione delle carbonaie

28 Luglio
Ecomuseo del Carbonaio, ore 17.00.
LA CIAMBELLA ADDORMENTATA. Spettacolo con attori 
e pupazzi animati a cura di NATA TEATRO nell’ambito della 
rassegna IL TEATRO DEL FIUME. A cura della Pro Loco I tre 
Confini di Cetica.

7 - 8 Agosto
EcoMuseo della Castagna - P.zza di Raggiolo, ore 16.30.
Laboratorio teatrale per bambini e costruzione di elementi 
scenici per lo spettacolo LE SORGENTI MAGICHE (da una 
novella di Andrea Schiatti) in programma per il giorno 8 Ago-
sto alle 21.15. Prenotazione obbligatoria

11 Agosto
Ecomuseo della Castagna di Raggiolo.
LE NOVELLE DELLA NONNA A SANT’ANGELO. Si rinnova  
il consueto appuntamento sotto il noce di San’Angelo, presso 
i ruderi dell’antica chiesa. Ore 16.30 passeggiata con parten-
za da Quota e Raggiolo alla volta di Sant’Agelo.
Ore 17.30 lettura della novella “I NANI DI CASTAGNAIO” a 
cura di Miriam Bardini. Accompagnamento musicale di Sole 
Feltrinelli. In collaborazione con la Brigata di Raggiolo e la 
Pro Loco di Quota.

19 Agosto
EcoMuseo della Castagna - P.zza di Raggiolo, ore 16.30.
ALLA RICERCA DEL MEDIOEVO. Animazione per bambini 
a cura del Museo Archeologico del Casentino. 

22 Agosto
Centro di Documentazione della Cultura Rurale di Castel 
Focognano, ore 17.30. LEGNO E INGEGNO: GIOCHI DI 
IERI PER BAMBINI DI OGGI! Laboratorio di giochi tradizio-
nali con Lorenzo Bondi Associazione I Battitori.

27 Agosto
Ecomuseo del Contrabbando di Chitigano, ore 17.00.
ARCHEOLOGI PER UN GIORNO. ALLA RICERCA DEL… 
MAZZAPICCHIO! Laboratorio di scavo simulato per bambini 
dai 6 ai 12 anni alla ricerca dell’antico strumento utilizzato dai 
contrabbandieri per la realizzazione della polvere da sparo 
nei boschi di Chitignano.

Info e prenotazioni:
Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575.507272

ECOMUSEO A MISURA DI BAMBINO

GRUFOLO
la mascotte

dell’Ecomuseo
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NOTIZIE DALLA RETE

  IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
  A BADIA PRATAGLIA > lavori in corso... 

È in corso di realizzazione un ampliamento del percorso che 
tocca i principali nuclei abitati del paese di Badia Prataglia. 
Il progetto, che vede coinvolti il Parco Nazionale delle Fo-
reste Casentinesi, l’Unione dei Comuni del Casentino/Eco-
museo oltre al comune di Poppi e alla Pro Loco di Badia 
Prataglia, prevede la segnalazione di alcuni nuovi sentieri e 
la realizzazione di pannelli con approfondimenti di carattere 
storico-antroplogico. La presentazione è prevista nel periodo 
autunnale.
Tra i luoghi inseriti nel percorso: LA TRACCIA DELLA MA-
DONNA che deve il suo nome ad una particolare erosione 
nella roccia, che copre quasi tutta l’area, che ricorda l’im-
pronta di un piede. Le caratteristiche del luogo dove sono 
presenti gli elementi classici legati dalla tradizione popolare 
all’apparizione della Vergine Maria, quali la roccia e  il vicino 
corso d’acqua, ne hanno fatto un luogo caro all’immaginario 
collettivo. Le donne delle case vicine usavano, nel mese di 
maggio, il mese dedicato alla Madonna, portarsi fin qui reci-
tando il rosario e ponendo poi il proprio piede sopra la traccia 
della Madonna, dove si dice qualsiasi piede riesca ad entrare. 
Esprimevano il loro gesto di devozione e supplica.
Anche IL BARULLATOIO localizzabile tra il Campo all’Agio e 
il paese di Badia, rappresenta un altro luogo significativo per 
gli abitanti. Il termine si riferisce alla funzione di far spostare 
velocemente i tronchi di legna da un posto inaccessibile a 
uno più accessibile servito una strada carrozzabile.
I legname accatastato, in sostanza, veniva fatto scivolare lun-
go un pendio. Anche il tema della COLTURA DEL CASTA-
GNO ha avuto un ruolo importantissimo nel sostentamento 
della comunità. I più anziani raccontano che la domenica in 
Chiesa venivano assegnati alle famiglie, in base al numero 
dei componenti, un numero di piante di Castagno di varia 
tipologia che potessero rispondere alle esigenze della fami-
glia. Ogni famiglia si adoperava per sterpare: togliere i rovi e 
pulire intorno al castagno, e venivano fatte le ghirlande per 
cercare di contenere la caduta delle Castagne dette anche 
parate. Le selve erano numerose intorno al paese, alcune del 
tutto scomparse: la Selva Sopra Casa Martino, la Selva della 
Paniona. Di altre ne rimangono alcuni imponenti esemplari:  
la Selva di Sassopiano e la Selva della Nociarina.

ANTEPRIMA LIBRA
Casentino Book Festival

Anticipazione estiva per LIBRA CASENTINO BOOK FESTI-
VAL, iniziativa organizzata dalla Cooperativa In Quiete, gio-
vane realtà del territorio che lavora nel settore turistico e 
ambientale, con il supporto del comune di Chiusi della Ver-
na, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dell’U-
nione dei Comuni del Casentino/Ecomuseo del Casentino. 
Il 13 luglio si terrà una giornata di eventi culturali per antici-
pare e promuovere l’evento letterario di ottobre che prevede 
laboratori di fumetti, l’interessante incontro con lo scrittore 
Maurizio Maggiani, escursione nel bosco e, a sera, la par-
tecipazione di gruppi musicali per un concerto di chiusura 
presso la Pro Loco di Corezzo. L’anteprima è una delle tante 
novità della quarta edizione di Libra che dal 2016 propone 
incontri letterari intorno alla montagna e passeggiate con gli 
autori. Una giornata speciale quella del 13 luglio, dedicata 
soprattutto al fumetto d’autore e alla graphic novel con al-
cuni dei più importanti esponenti italiani quali Maicol & Mir-
co, Dottor Pira, Lise & Talami, che saranno coinvolti in vari 
laboratori. L’Anteprima sarà anche occasione per introdurre 
i temi che saranno poi affrontati durante gli incontri autun-
nali (quest’anno Libra Casentino Book Festival si svolgerà l’ 
11/12/13 ottobre 2019). I focus del festival, che quest’anno 
avrà come titolo “PER VALLI, VETTE, CRINALI E CONFI-
NI”, saranno annunciati nel corso dell’incontro con lo scrit-
tore Maurizio Maggiani, atteso ospite con cui dialogherà il 
neo-direttore artistico Paolo Vachino, presenza costante di 
Libra e protagonista di coinvolgenti incontri con gli autori 
nelle edizioni passate.
Per info: info@cooperativainquiete.it
www.librabookfestival.it
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Dettagli sulle singole iniziative all’interno del giornale

CALENDARIO IN BREVE • LUGLIO > OTTOBRE 2019

3 LUGLIO • Centro di Doc. della Cultura Archeologica 
di Subbiano (AR). Ore 21.15. LE NOTTI DELL’ARCHEO-
LOGIA.

7 LUGLIO • Talla (AR) P.zza Landi, ore 18.00. Presenta-
zione del Catalogo SUFA 2019.

12 LUGLIO • Museo della Pietra lavorata di Strada in 
Casentino - Castel San Niccolò (AR). Ore 21.15 LE NOTTI 
DELL’ARCHEOLOGIA.

19 LUGLIO • Quota, Poppi (AR) ore 21.00. Proiezione 
nell’ambito del progetto di PAESAGGIO DEL PRATOMA-
GNO.

26 LUGLIO • Cetica, Castel san Niccolò (AR) Chiesa di S. 
Angelo ore 17.30. LE SERATE DELL’ARTE.

27 LUGLIO • Cetica, Castel San Niccolò (AR) SEGNALI 
DI FUMO ore 16.30. Accensione della carbonaia e anima-
zione per bambini.

28 LUGLIO • FESTA DEL PRATOMAGNO.

28 LUGLIO • Ecomuseo del Carbonaio - Cetica, Castel S. 
Niccolò (AR) ore 17.00. LA CIAMBELLA ADDORMENTATA.

2 AGOSTO • Montemignaio (AR) Pieve di Santa Maria 
Assunta ore 21.00. LE SERATE DELL’ARTE.

4 AGOSTO • Carda, Castel Focognano (AR), Chiesa di SS 
Flora e Lucilla, concerto d’organo ore 21.00. LE SERATE 
DELL’ARTE.

6 AGOSTO • Chitignano (AR). Piazza dei Giardini. Ore 
21.15 LA MEMORIA IN PIAZZA.

7- 8 AGOSTO • EcoMuseo della Castagna - Piazza di 
Raggiolo (AR) ore 16.30 laboratorio teatrale per bambini 
e costruzione di elementi scenici per lo spettacolo LE SOR-
GENTI MAGICHE. 

7 AGOSTO • Piazza di Raggiolo (AR) ore 21.15 il Cinema 
per un mondo migliore: IL DIRITTO DI CONTARE. 

8 AGOSTO • Badia Prataglia, Poppi (AR) ore 21.15 LA 
MEMORIA IN PIAZZA.

9 AGOSTO • Faltona, Talla (AR) Parco Giochi ore 21,00. 
proiezione nell’ambito del progetto di PAESAGGIO DEL 
PRATOMAGNO.

11 AGOSTO • Ecomuseo della Castagna di Raggiolo ore 
17.30. LE NOVELLE DELLA NONNA A SANT’ANGELO.

11 AGOSTO • Moggiona, Poppi (AR) ore 21.00 IL BRU-
SCELLO DEL CASALINO E DI MOGGIONA.

11 AGOSTO • NOTTURNA IN PRATOMAGNO. Ascesa 
alla Croce dai diversi paesi del Pratomagno. Per info detta-
gliate su orari e punti di partenza: www.pratomagno.it

12 AGOSTO • Badia a Tega, Ortignano Raggiolo (AR) 
Chiesa di S. Antonio, ore 21.00. LE SERATE DELL’ARTE.

13 AGOSTO • Piazza di Raggiolo (AR) ore 21.15 Il Cine-
ma per un mondo migliore: BILLY ELLIOT.

13 AGOSTO • Mulin di Bucchio, Stia (AR) escursione 
notturna a Vallucciole nei luoghi della strage.

12-14 AGOSTO • Corezzo, Chiusi della Verna (AR) #CA-
SENTINOCHESIMUOVE - Installazioni video “CASENTINO 
TELLING”.

18 AGOSTO • Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR) 
ore 18.00 Chiesa di  S. Michele Arcangelo. LE SERATE 
DELL’ARTE.

19 AGOSTO • EcoMuseo della Castagna - Piazza di Rag-
giolo ore 16.30. ALLA RICERCA DEL MEDIOEVO. Anima-
zione per bambini.

22 AGOSTO • Centro di Documentazione della Cultura 
Rurale di Castel Focognano (AR) ore 17.30. LEGNO E IN-
GEGNO: GIOCHI DI IERI PER BAMBINI DI OGGI! 

24 AGOSTO • Mosta Permanente sulla Guerra e la Resi-
stenza, Moggiona, Poppi (AR). Letture e proiezione video 
stragi nazi-fasciste.

25 AGOSTO • Pontenano, Talla (AR) Chiesa di SS Santi 
Margherita e Biagio, ore 18.00. LE SERATE DELL’ARTE.

27 AGOSTO • Ecomuseo del Contrabbando di Chitiga-
no (AR) ore 16,30 ARCHEOLOGI PER UN GIORNO. ALLA 
RICERCA DEL... MAZZAPICCHIO!

1 SETTEMBRE • Poggio Grillo, Talla (AR). Commemo-
razione della Battaglia di Poggio Grillo.

20 SETTEMBRE • Salutio, Castel Focognano (AR) 
Chiesa di S.Eleuterio di Salutio, ore 21.00 LE SERATE 
DELL’ARTE.

13 OTTOBRE • Lanificio di Stia. CI VUOLE IL 
TEMPO CHE CI VUOLE. Una giornata con gli 
artigiani a Stia.
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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
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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. Info e aperture su richiesta: 
Sci Club Stia, 338.2720488 - 347.7341266 - 
0575.583965. 

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: sa-
bato e domenica 15.30 / 18.30. Info e aper-
ture 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 13 Luglio al 29 Settembre. 
Sabato ore16.00 / 19.00; Domenica 10.00 / 
12.00. Con il medesimo orario apertura del 
laboratorio didattico “Il Ponte del Tempo” e 
della Chiesa del Crocifisso presso il borgo del 
castello. Galleria di Frate Francesco, Via Roma 
Strada in Casentino. Aperture 9.00 / 12.30 
e 15.30 / 19.00. Info e aperture su richiesta: 
340.2932121; 334.6133793.

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 Dicembre 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, ore 10.00 / 
12.00 e 17.00 / 19.00. Info e aperture su ri-
chiesta: Pro Loco di Moggiona 334.3050985.
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in collaborazione con

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


