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Dopo la chiusura forzata a causa del Coronavirus ci siamo interrogati su come dare un segno di
condivisione e coralità che segnasse il passo “dal
prima al dopo” e che contribuisse a risvegliare gli
entusiasmi. È stato così messo a punto e divulgato un questionario online, proprio all’insegna di
questo slogan, dedicato alla progettazione delle
attività di animazione durante il periodo estivo. Le
preferenze ma anche le proposte e le idee pervenute, hanno rappresentato la base di riferimento
dalla quale il centro servizi della rete ecomuseale
è partito per la fase di programmazione insieme
agli operatori del territorio: gestori delle antenne,
guide ambientali, animatori, attori, giovani laureati,
musicisti e saltimbanchi, archeologi.
Il calendario che l’Ecomuseo presenta nelle pagine a seguire è il risultato di questo percorso in cui,
in rispondenza alle normative vigenti, sono state “naturalmente” privilegiate le iniziative all’area
aperta. Il format “Cammina la storia”, già ampiamente sperimentato in passato, è stato arricchito
di numerosi appuntamenti a cui si sono aggiunte
letture, animazioni, giochi per famiglie ma anche
proiezioni sul tema dell’intercultura, conferenze,
presentazione di libri.
Alcune pagine del giornale rendono conto dei
percorsi di ricerca e restituzione in collaborazione
con istituti universitari ed enti di alto spessore a
conferma della piena vitalità del nostro percorso
ormai ventennale. Tra tutti sottolineiamo il recente
protocollo d’intesa con la Regione Toscana sulla
salvaguardia del patrimonio immateriale che apre
nuovi scenari e stimolanti prospettive di lavoro in
una dimensione sovra-locale.
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UN PROTOCOLLO D’INTESA FRA REGIONE TOSCANA
ED UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - ECOMUSEO
PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE, promul-

gata dall’UNESCO nel 2003 e ratificata dall’Italia nel 2007,
definisce (Art.2) che per “patrimonio culturale immateriale
s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni,
le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui
– riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso
di generazione in generazione, è costantemente ricreato
dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla
loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un
senso d‘identità e di continuità, promuovendo in tal modo
il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana…”

Il protocollo tra Regione Toscana e Unione dei Comuni /Ecomuseo prende spunto proprio dai contenuti della Convenzione UNESCO allo scopo di promuovere un sistema di ricerca
ed identificazione partecipativa del patrimonio immateriale
locale, ritenuto strategico per lo stesso sviluppo territoriale.
Ci si propone di lavorare al rafforzamento delle “comunità di
eredità” dell’area di riferimento, quali occasioni di trasmissione intergenerazionale ed interculturale di saperi, competenze
e significati collegati al patrimonio territoriale (materiale, immateriale, culturale e naturale) e di presa in carico della sua
salvaguardia e valorizzazione. Tra gli altri obiettivi: la qualificazione dell’offerta formativa esistente e la creazione di
percorsi di inserimento al lavoro di giovani del territorio riferiti
alla rivitalizzazione e reinterpretazione dei saperi locali e la
sperimentazione di forme di alternanza scuola-lavoro attraverso tirocini e stage formativi. Gli Enti firmatari convengono, inoltre, di collaborare alla realizzazione di un Atlante del
patrimonio immateriale dell’area (già in fase di realizzazione),
Atlante che costituisca una esperienza pilota, un modello ed
una buona pratica nazionale e internazionale nel campo della valorizzazione del patrimonio immateriale. Nel percorso di
attuazione del progetto, gli enti concordano, infine, di avvalersi in qualità di referenti scientifici, della Società Italiana
per la Museografia ed i Beni Demoetnoantropologici –
SIMBDEA, e del Dipartimento della Formazione, Lingue,
Intercultura e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli
Studi di Firenze, ciascuno per le rispettive competenze, con
i quali, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, per l’Ecomuseo del Casentino, ha siglato un protocollo di intesa con
finalità collaborative.

ATLANTE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE DEL CASENTINO E DELLA VALTIBERINA. Lo stato dell’arte.
L’accordo con la Regione Toscana, come accennato, nasce anche in conseguenza del percorso in fase di svolgimento nell’ambito della STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE che vede impegnate le due vallate
del Casentino e della Valtiberina nella messa a punto di
un ATLANTE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE coordinato dal Centro Servizi della Rete Ecomuseale a partire
dal 2018. In questo anno scolastico, attraverso i partner
sopra ricordati, dopo una prima fase formativa, rivolta alle
scuole e ai giovani tutors, tenutasi nell’autunno 2019, le
attività sono in parte continuate a distanza via web durante il periodo del lock-down. In questo periodo, parallelamente alle fasi di progettazione didattica da parte degli
insegnanti, sono proseguite, a cura dei tutors selezionati,
le elaborazioni delle schede di approfondimento sui temi
identificati dalle varie classi partecipanti nel precedente
anno. Con l’inizio del nuovo anno scolastico si prevede di
dare avvio ad una nuova fase di ricerca-azione su argomenti concordati che spaziano dalle sapienze artigianali
alle ritualità, dalle pratiche lavorative tradizionali ai rapporti con il mondo naturale.
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PAESAGGI SONORI ATTRAVERSO L’ECOMUSEO DEL CASENTINO
(LANDSCAPE IN SOUNDS THROUGH ECO-MUSEUMS NETWORK)

Il progetto LISTEN - Landscape in Sounds through Eco-Museums network interesserà per due anni l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino/Ecomuseo del Casentino attraverso
la collaborazione con il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale
dell’Università di Siena, UniCoop Firenze e Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Toscana. Il progetto rientra
nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. LISTEN è
un viaggio nei luoghi attraverso le voci delle persone che in
quei luoghi hanno abitato, transitato e vissuto. Si tratta di
valorizzare l’ingente patrimonio contenuto negli archivi orali,
veri e propri giacimenti di storie e di memorie, come il materiale contenuto nella “Banca della Memoria”, un archivio
video-digitale dedicato alla cultura materiale e immateriale
del Casentino, e l’Archivio Anna Maria Bruzzone, dedicato
alla memoria dell’esperienza manicomiale aretina. Gli archivi
orali sono un tesoro che parla della nostra storia. Si pensi
solo al valore di testimonianza di una complessità linguistica oramai in via d’estinzione: nel momento in cui vengono
meno strumenti, tecniche della cultura materiale, lo stesso
accade per i termini che li definiscono, destinati a scomparire
assieme all’oggetto che designano. I depositi immateriali di
saperi possono quindi diventare strumento di conoscenza
del passato da parte di quelle comunità che abitano e vivono
i luoghi in cui quel materiale sonoro è stato raccolto. Il viaggio
(attraverso la memoria dei luoghi, i mestieri transumanti, le
migrazioni di ieri e di oggi, attraverso la mente – nelle voci dei
pazienti psichiatrici) rappresenta il filo conduttore di questo
percorso che ci permetterà di valorizzare il patrimonio culturale toscano, sia in chiave didattica che turistica, riscoprendo
i territori e gli spazi presenti nei documenti audiovisivi.
Il progetto, che si caratterizza per la partecipazione attiva di
una borsista, prevede diverse modalità di lavoro e di
interazione: dalla ricerca alla progettazione didattica fino alla realizzazione di iniziative pubbliche. Tra queste segnaliamo:

SABATO 25 LUGLIO

ore 17.00

CORTILE DELLA RACCOLTA RURALE
CASA ROSSI
Soci, Bibbiena (AR)
LE STORIE DEGLI OGGETTI. ANCHE LE COSE HANNO UN’ANIMA E UNA BIOGRAFIA
Una mostra inaspettata nel cortile di Casa Rossi, un’antica casa padronale nel cui granaio è allestita una raccolta
rurale che accoglie, dalla fine degli anni Ottanta, numerosi manufatti della cultura materiale provenienti per lo più
dalla Valle dell’Archiano.
Nel corso del pomeriggio, alcuni narratori d’eccezione
illustreranno e narreranno particolari oggetti legati ad altrettante storie. Coloro che parteciperanno all’iniziativa,
a loro volta, sono invitati a portare un loro oggetto, solo
se accompagnato da una storia scritta, da esporre temporaneamente o anche da donare alla raccolta.
Gli interessati sono pregati di contattare il numero
0575 507272; 0575 560034.
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ARCHIVIO Vi.Vo. E LA VOCE DI CATERINA BUENO

Il progetto Archivio Vi.Vo.,
finanziato dalla Regione Toscana, mira a creare un’infrastruttura di ricerca che
permetta di offrire, al contempo, un modello di trattamento e di descrizione di un
archivio orale. Archivio Vi.Vo.
ha come obiettivo quello di ridare voce agli archivi toscani mediante
la descrizione, l’analisi, la fruizione di oggetti digitali, che in
origine erano nastri, bobine e cassette contenenti parlato e
cantato toscano. Il progetto di ricerca, nella sua fase pilota,
sempre attraverso il finanziamento della Regione Toscana ed
il coinvolgimento di Università degli Studi di Siena, Istituto di
Linguistica Computazionale di Pisa (CNR), Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Toscana, Unione dei Comuni Montani del Casentino, prevede la trattazione della documentazione sonora prodotta da Caterina Bueno (1943-2007),
artista ed etnomusicologa toscana. L’archivio di Caterina
Bueno, in origine localizzato presso due differenti possessori, è stato interamente digitalizzato. Esso è costituito da
materiali legati alla ricerca sul campo e da documentazione
relativa alla produzione musicale (prove, concerti) ed è strettamente legato alla documentazione “cartacea” prodotta e
posseduta dalla stessa artista. Figura di spicco della seconda
metà del Novecento, Caterina Bueno si è caratterizzata per la
sua attività di ricerca che l’ha portata a raccogliere e a registrare centinaia di canti popolari toscani. Munita di chitarra e
di un registratore intervistava i suoi cantori, eredi di un tempo
perduto, nelle osterie, nelle aie di remoti paesini, nei luoghi
di lavoro. Frequentò anche il Casentino dove ebbe alcuni dei
suoi “informatori” come la “Caciana” di Stia. Le ingiustizie
sociali, la fatica, la lotta, la povertà, la condizione delle donne, ma anche le ninna nanne e le filastrocche della tradizione
popolare divennero gli ambiti privilegiati della sua produzione
artistica. Caterina si mise al servizio di quel patrimonio poetico e politico, recuperandolo e reinterpretandolo con impegno
civile e divenendo così la voce delle classi deboli.

Nel mese di agosto sono previsti due momenti di sensibilizzazione e restituzione del lavoro in corso di realizzazione presso i due ecomusei toscani di rilevanza regionale:

GIOVEDI 6 AGOSTO ore 16.30
ECOMUSEO DEL CASENTINO
Loc. Papiano, Pratovecchio Stia (AR)
Saluti Istituzionali, presentazione del progetto Archivio Vivo.
A seguire: “Maria Ringressi detta La Caciana una fonte preziosa per Caterina Bueno” a cura di Moreno Massaini; Ascolto ragionato di alcuni brani dell’archivio Caterina Bueno a
cura di Archivio Vi.Vo; Intervento di Riccardo Tesi.
Cena a carico dei partecipanti presso il Ristorante Da Loris.
Ore 21.00 proiezione del documentario “Caterina” di Francesco Corsi con la presentazione a cura del regista.

VENERDI 7 AGOSTO ore 16.30
ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
Giardino di Palazzo Achilli, loc. Gavinana
San Marcello Piteglio (PT)
Saluti istituzionali, presentazione del progetto Archivio Vivo.
A seguire: “La musica popolare nella montagna pistoiese”
a cura dell’Ecomuseo della montagna pistoiese; Ascolto ragionato di alcuni brani dell’archivio Caterina Bueno a cura di
Archivio Vi.Vo; intervento di Pamela Giorgi.
Ore 18.00 concerto di Maurizio Geri e Riccardo Tesi all’aperto
presso il Giardino di Palazzo Achilli.
Dopo le 19.30, al termine dell’esibizione, apericena presso il
Ristorante/Albergo Franceschi (Gavinana) a carico dei partecipanti.
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PASSI NELLA MEMORIA

LA MEMORIA
DELLE STRAGI NAZIFASCISTE
IN CASENTINO

Escursioni alla scoperta dei luoghi della lotta partigiana
e delle stragi nazi-fasciste

MARTEDI 11 AGOSTO ore 16.30
Moggiona, Poppi (AR)
MOGGIONA E MOGGIONESI IN GUERRA: RACCONTI DI
OCCUPAZIONE, MORTE E EROISMO
Ripercorrendo le tracce presenti lungo l’Anello della Linea
Gotica, saranno illustrate e approfondite le caratteristiche
costruttive, strategiche e storiche delle trincee poste a controllo della tratta Montanino Asqua. Rientrati a Moggiona,
in corrispondenza della MOSTRA PERMANENTE SULLA
GUERRA E LA RESISTENZA sarà ripercorsa la storia familiare di Angelo e Danilo Ballerini, moggionesi trasferitisi in
Piemonte e divenuti figure apicali per ruolo e eroismo della
Resistenza Cuneense. In Collaborazione con PRO LOCO DI
MOGGIONA.

L’Unione dei Comuni Montani
del Casentino, attraverso la
Banca della Memoria, ha
recentemente beneficiato di
un co-finanziamento da parte del “FONDO ITALO-TEDESCO PER IL FUTURO”
per la valorizzazione della memoria
delle stragi nazifasciste perpetrate nel territorio del
Casentino.
L’obiettivo del progetto è quello di offrire e rendere
disponibile al pubblico internazionale (testi in lingua
italiana, tedesca e inglese), le testimonianze e le interviste relative agli eventi bellici della seconda guerra mondiale.
Nello specifico verranno realizzati dei video con i
racconti dei testimoni diretti (ed indiretti) degli stessi
accadimenti.I contenuti saranno geolocalizzati e attraverso una specifica app, ad ogni luogo di strage di
civili sul territorio verranno associati delle interviste e
delle schede di approfondimento. La geolocalizzazione avverrà attraverso smartphone o su web.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato
il giorno precedente all’evento un sms/mail di conferma, con
dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e
luogo di ritrovo: ore 16.30 Mostra Permanente sulla Guerra e la
Resistenza di Moggiona. 5 € a persona, gratuita per i bambini.

GIOVEDI 13 AGOSTO ore 21.30
Mulin di Bucchio-Vallucciole, Stia
Pratovecchio Stia (AR)
Escursione notturna nei luoghi della strage nazifascista
più cruenta del territorio casentinese. Una guida ambientale, supportata da esperti, attraverso testimonianze materiali e approfondimenti storici condurrà i partecipanti
nei luoghi dell’eccidio.

Durante l’estate parallelamente al lavoro di raccolta e
restituzione, viene proposto un calendario di escursioni a tema. I percorsi si avvarranno della presenza
di una guida ambientale accompagnata da esperti
che condurranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi e all’approfondimento delle diverse vicende.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a Associazione Amici dell’Asino 320.0676766 amicidellasino@gmail.com
Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un
sms/mail di conferma, con dettagli necessari e indicazioni per
norme anti-covid.Orario e luogo di ritrovo: ore 21.30 Mulin di
Bucchio, Pratovecchio Stia. Costo: 5 € a persona.

SABATO 22 AGOSTO ore 17.00
Carda, Castel Focognano (AR)
Installazione di Isanna Generali lungo la Linea Gotica nei pressi di Moggiona

SULLE TRACCE DELLA TEPPA: STORIE DI RESISTENZA
SULLE PENDICI DEL PRATOMAGNO.
A oltre settantacinque anni dai tragici eventi della guerra,
ancora oggi in Casentino si conserva vivissima la memoria
di Licio Nencetti e della formazione partigiana “Teppa”. Concentrandosi sui luoghi che videro la nascita e l’affermazione
di questa banda, ne saranno ripercorse le principali vicende,
soffermandosi sulla figura del suo leggendario comandante
e sulle dure prove affrontate dai suoi uomini e dalla popolazione di Carda durante la possente operazione antipartigiana
del Pratomagno (prime settimane dell’estate 1944). In collaborazione con CIRCOLO DI CARDA.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms di conferma, con dettagli
necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo
di ritrovo: ore 17:00 nel parcheggio del bar di Carda, Castel
Focognano (AR). Costo: 5 € a persona. Cena al sacco.
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pillole di:

FESTE A MISURA DI PAESAGGIO 2020
Il progetto, sperimentato da alcuni anni dall’Ecomuseo del Casentino, nella prima Valle dell’Arno, ha allargato 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”. Festasaggia ha come finalità principale quella di avviare un percorso di
qualificazione, valorizzazione e promozione delle feste paesane, concepite quali
importanti momenti di socializzazione e di accoglienza, stimolando atteggiamenti di sensibilità ecologica e di riscoperta e salvaguardia dei valori e dei
prodotti del territorio.
In seguito alle normative anti-Covid
anche le feste, occasioni di aggregazione sociale per eccellenza, hanno
subito una brusca battuta d’arresto.
Per dare un segno di continuità, tuttavia, in accordo e con la stretta collaborazione delle condotte slowfood, delle
associazioni coinvolte, dei produttori e di
alcuni testimoni privilegiati, saranno proposte alcune PILLOLE DI FESTASAGGIA,
una serie di brevi montaggi video con interviste, presentazione di piatti e prodotti,
specificità locali, per tenere salde le maglie della rete e comunicare online i valori
e le progettualità dei territori.
Informiamo, tuttavia, che per l’annualità 2020 sono state comunque raccolte
le candidature delle feste. Le singole
realtà andranno a definire, di volta in
volta, se potranno essere garantite
le condizioni, stabilite dalle norme
vigenti, per dare concretezza alle
manifestazioni previste. Segnaliamo
intanto con piacere:

19 Luglio
ANTICA FESTA
DELLA BATTITURA
San Godenzo (FI)

Organizzata dall’ ass.ne
Foresta Modello delle Montagne Fiorentine
e dall’Az. Le casine
Info 331.1162589
www.forestamodellomontagnefiorentine.org

CONDOTTE:
Casentino; Valdisieve e Valdarno Fiorentino;
Forlì e Alto Appennino Forlivese; Cesena

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

IL MERCATO
CONTADINO
DEL CASENTINO
Il progetto è promosso dal Gruppo
di Acquisto Solidale del Casentino
(GAS), dal Biodistretto del Casentino e da altri produttori non associati,
con il sostegno del Comune di Poppi e dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino. L’iniziativa vuole offrire uno sbocco per la realizzazione di
una economia territoriale e di prossimità, dando agli abitanti della vallata
del Casentino e ai turisti presenti sul
territorio la possibilità di accedere ad
un cibo sano e prodotto localmente,
oltre che ad uno spazio realmente
sociale. All’interno del mercato si
promuove la produzione biologica
e sostenibile, legata alla territorialità
del prodotto e si favoriscono relazioni economiche eque incentrate sulla
fiducia e la trasparenza. Il mercato
inoltre vuole avvicinare produttori
e consumatori, diffondendo così le
buone pratiche alimentari fondate
sul consumo di prodotti di stagione
e un aumento del consumo critico
insieme al miglioramento della salute
individuale. Il mercato contadino offre prodotti che vanno dagli ortaggi
ai trasformati, passando per formaggi, miele, vino e olio.
Il mercato si tiene il secondo e il
quarto sabato di ogni mese nei
giardini pubblici di Piazza Risorgimento a Ponte a Poppi, dalle ore
8.00 alle ore 13.00.

25 LUGLIO
8 AGOSTO - 22 AGOSTO
12 SETTEMBRE - 26 SETTEMBRE
10 OTTOBRE - 24 OTTOBRE

CAMMINA LA STORIA
QUALE MODO MIGLIORE PER CONOSCERE E RIAPPROPRIARSI DELLA STORIA DI UN TERRITORIO CHE
QUELLO DI CAMMINARCI DENTRO?

SUI PASSI DELLA MUSICA…

La storia con la S maiuscola ma anche le storie
delle tante persone che a diverso titolo hanno
contribuito a costruire quel tassello di paesaggio.
Camminando si riscoprono i segni del passato,
anche i più piccoli ed apparentemente insignificanti, si comprende il sistema di relazioni che legavano e ancora rimandano un luogo al suo contesto e si contribuisce alla manutenzione ed alla
cura del percorso stesso. In un certo senso ci si
fa promotori della trasmissione dei valori e delle
vicende in esso racchiusi.
Cammina la storia intende inoltre offrire un’occasione concreta per la conoscenza del patrimonio
diffuso.
Si propone, in sintesi, un vero e proprio prolungamento nel territorio, oltre i confini e gli areali
delle singole antenne, allo scopo di recuperare e
mettere a valore manufatti, memorie, paesaggi.
Cammina la storia organizza uscite che prevedono la presenza oltre che degli stessi abitanti e della guida ambientale, anche di altri esperti.
Si tratta per lo più di giovani storici, archeologi ma
anche attori, animatori, musicisti e cantanti per
una trattazione multi-disciplinare che intreccia diversi punti di vista e competenze.

CANTI NELL’ABBAZIA. Escursione con canti popolari a
Badia Santa Trinita: un’escursione di difficoltà media per
raggiungere i famosi ruderi di Badia di Santa Trinita. Durante la pausa pranzo, si esibirà il duetto Nuda Voce (Elena de
Renzio e Katia Lari), un viaggio di canti di tradizione orale dal
nord al sud Italia. Pranzo al sacco.

DOMENICA 26 LUGLIO dalle ore 9.00
Talla (AR)

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno
precedente all’evento un sms di conferma, con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo di ritrovo:
ore 9:00 Piazza Licio Nencetti, Talla (AR). Costo: 5 € a persona.

MARTEDI 4 AGOSTO dalle ore 17.00
Talla (AR)
LA NATURA DEL SUONO - IL SUONO DELLA NATURA.
Alla scoperta dei suoni del corpo e della natura con la
musicista Sole Feltrinelli. Una breve passeggiata per il paese di Talla con ascesa alla Castellaccia per scoprire i suoni
del corpo e della natura, in collaborazione con la musicistaSole Feltrinelli. Adatto a Famiglie.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it. Ai prenotati verrà inviato il giorno
precedente all’evento un sms di conferma, con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo di ritrovo:
ore 17:00 Piazza Licio Nencetti, Talla (AR). Costo: 3 € a persona.
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SABATO 8 AGOSTO dalle ore 17.00

MERCOLEDI 29 AGOSTO dalle ore 15.30

Talla (AR)

Badia Prataglia, Poppi (AR)

TRACCE SONORE; SUI PASSI DI GUIDO MONACO.
Escursione con angoli musicali nel bosco. Un’escursione
itinerante, in collaborazione con l’associazione “Casentino
Musica”,alla scoperta di angoli dove la musica farà da protagonista, con musicisti che si esibiranno lungo il percorso,
fino a raggiungere l’Ecomuseo di Talla per un omaggio finale
all’antico inventore della notazione musicale.

LA TRACCIA DELLA MADONNA
Escursione per famiglie tra i castelletti del paese fino a raggiungere uno dei luoghi della devozione popolare tradizionale: la traccia impressa nella pietra della Vergine… dove
ogni piede riesce a entrare. A conclusione: NARRAZIONE
DI UNA NOVELLA A SORPRESA.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno
precedente all’evento un sms di conferma, con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo di ritrovo:
ore 17:00 Piazza Licio Nencetti, Talla (AR). Costo: 5 € a persona.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms/mail di conferma,
con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid.
Orario e luogo di ritrovo: ore 15,30 Chiesa di Badia Prataglia.
5 € a persona, gratuita per i bambini.

ALLA RISOPERTA
DEI SEGRETI DELLA FORESTA

TRACCE DI FUOCO
E DI PIETRA
MERCOLEDI 12 AGOSTO dalle ore 17.30

DOMENICA 26 LUGLIO dalle ore 15.30
Badia Prataglia, Poppi (AR)

Chitignano (AR)

LA BUCA DELLE FATE
Escursione per famiglie nel suggestivo scenario della foresta
di abeti fino alla grotta con i panni stesi… chi ci abitera?
Al ritorno ANIMAZIONE PER BAMBINI nel prato con Fata
Borbotta.

SUI PASSI DEI CONTRABBANDIERI DI POLVERE DA
SPARO (PER FAMIGLIE)
Un percorso nel bosco con guida ambientale ed esperto alla
scoperta di indizi, aneddoti e antiche tradizioni fino a raggiungere uno dei pilli realmente utilizzati da i contrabbandieri per la
manifattura della polvere pirica.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato
il giorno precedente all’evento un sms/maildi conferma, con
dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario
e luogo di ritrovo: ore 15,30Chiesa di Badia Prataglia. 5 € a
persona, gratuita per i bambini.
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Foto di: Lorenzo Venturini

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms/mail di conferma,
con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid.
Orario e luogo di ritrovo: ore 17,30 Ecomuseo del Contrabbando. 5 € a persona (bambini gratisi).

CAMMINA LA STORIA
VIE DI TERRA E … DI ACQUA

VENERDI 14 AGOSTO dalle ore 9.00
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)

MERCOLEDI 12 AGOSTO dalle ore 16.30

IL CONTE GUIDO NOVELLO DI RAGGIOLO: UNA STORIA
DI CARBONE, ACQUA, FUOCO E METALLO.
Il conte Guido Novello dei conti Guidi è uno dei rappresentanti più noti della sua illustre famiglia. Tra la fine del ‘200 e
l’inizio del ‘300 trasformò il borgo di Raggiolo in un fiorente
centro di attività metallurgica dedito, soprattutto, alla produzione di armi e lavorati in ferro. Tracce di questa attività,
fatta di carbone, acqua, fuoco e metallo, sono ancora oggi
perfettamente leggibili nei dintorni del borgo. A 700 anni dalla
morte del conte, la passeggiata, con guida ambientale, archeologo medievale e carbonaio tra Raggiolo e i suoi dintorni, condurrà i partecipanti alla scoperta delle antiche attività
metallurgiche locali tra il Medioevo e l’Età Moderna.

Chiusi della Verna (AR)
LA VIA DEI PELLEGRINI TREKKING NELLA STORIA IN
VALLESANTA
Un’escursione lungo antiche vie di collegamento della Vallesanta e la famosa Via Romea, con approfondimenti storico
culturali in collaborazione con la Proloco di Corezzo.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it – Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms di conferma,
con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo di ritrovo: ore 16:30 davanti alla chiesa
a Corezzo, Chiusi della Verna (AR). Costo: 5 € a persona.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato
il giorno precedente all’evento un sms/mail di conferma, con
dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid.Orario e
luogo di ritrovo: ore 9.00 Piazza di Raggiolo. 5 € a persona.

SABATO 22 AGOSTO dalle ore 17.30

MERCOLEDI 19 AGOSTO dalle ore 17.30

Strada in Casentino, Castel San Niccolò (AR)

Pratovecchio, Pratovecchio Stia (AR)

STORIE DI PIETRE E DI ASSEDI
Il 29 giugno del 1440 il condottiero Niccolò Piccinino veniva
sconfitto ad Anghiari dopo aver sparso terrore e devastazione in Casentino nei mesi precedenti. La passeggiata con
guida ambientale ed archeologo medievale porterà alla scoperta della zona tra Castel San Niccolò e Strada in Casentino
teatro, nel 1440, di uno dei più sanguinosi e brutali assedi del
condottiero perugino al soldo dei Visconti di Milano in cui il
Casentino si ritrovò al centro di un conflitto “internazionale” tra le super-potenze italiane del tempo. Parallelamente a
questo sarà sviluppato, in parallelo, il tema della lavorazione
della pietra attraverso l’illustrazione di manufatti e strumenti.

DALL’ANTICO PORTO FLUVIALE DELLA BADIA ALLA
RISCOPERTA DEL CASENTINO GRANDUCALE.
Risalendo in escursione la sponda destra dell’Arno compresa
tra Orgi (Borgo alla Collina) e La Badia (Pratovecchio) andremo alla scoperta delle testimonianze del “passaggio” granducale sul nostro territorio, soffermandoci sull’evoluzione del
percorso fluviale e sulla sua fondamentale importanza per
l’economia casentinese basata sulla foresta e sulla fluitazione
del legname. Grande rilievo verrà attribuito alla figura di Carlo
Siemoni, ingegnere boemo a cui il Casentino deve un importante riconoscimento per l’opera di rigenerazione forestale e
per il contributo dato allo sviluppo industriale della vallata.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al
335.7987844 o info@orostoscana.it - Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms/mail di conferma,
con dettagli necessari e indicazioni per norme anti-covid.Orario e luogo di ritrovo: ore 17,30Pieve di San Martino a vado a
Strada in Casentino 5 € a persona.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a
info@cooperativainquiete.it – Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un sms di conferma, con dettagli
necessari e indicazioni per norme anti-covid. Orario e luogo
di ritrovo: ore 17:00 area sosta camper di Pratovecchio (ristorante I 4 Cantoni). Costo: 5 € a persona.
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Le notti
DELL’ARCHEOLOGIA 2020
Sui passi di antiche donne casentinesi
GIOVEDI 9 LUGLIO ore 21.15

Una rilettura storico/antropologica del Casentino alla luce
dell’archeologia con alcune nuove protagoniste: le donne
della famiglia dei Guidi. Riscopriamo, in un percorso nuovo
le torri i castelli, i monasteri, le pievi che hanno segnato nel
medioevo il Casentino, accompagnati dalle badesse e dalle
contesse che li hanno costruiti, abitati e vissuti.
Relatori: Chiara Molducci- Docente Archeologia cristiana e
Altomedievale - Scuola di specializzazione in Beni Archeologici - UNIFI; Emanuela Rossi - Docente di Antropologia culturale UNIFI; Riccardo Bargiacchi - Laboratori Archeologici
San Gallo - UNIFI. A seguire Lucia Galastri legge “Memorie
di pietra: la torre dei diavoli racconta”.

Piazza sotto le mura, Subbiano
L’ANELLO RIVELATORE. SIMBOLISMI E CONSUETUDINI DALLA
TOMBA DELLA DONNA DI SALBELLACCIO, SULLE PENDICI DI
MONTEGIOVI
L’iniziativa, curata dal Gruppo Archeologico Giano, accompagna lo spettatore alla scoperta di una tomba, datata
alla prima età imperiale, recuperata in località Salbellaccio, nel Comune di Subbiano. I reperti
del corredo funebre, consentono di ricostruire alcuni
aspetti della vita dell’inumata, ma anche credenze, riti
e consuetudini delle antiche genti che vivevano lungo
le pendici di Montegiovi. A seguire, su richiesta in loco,
visita all’esposizione archeologica. Ingresso: gratuito.
Accessibile per disabili.

DOMENICA 19 LUGLIO ore 16.00
Castellaccio (Loc. Campamoli), Pratovecchio Stia

VENERDI 10 LUGLIO ore 21.15
Logge del Grano-Piazza Matteotti, Strada in
Casentino - Castel San Niccolò (AR)

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLACCIO IN COMPAGNIA
DELLA BADESSA SOFIA: PERCORSO TRA STORIA, ARCHEOLOGIA E LETTERATURA

PRONTA AL COMANDO, ARDITA. LE DONNE DELLA FAMIGLIA DEI GUIDI CHE FECERO LA STORIA

Un viaggio nel tempo in un luogo suggestivo alla scoperta
del monastero fortificato della Badessa Sofia dei conti Guidi
in compagnia di una guida ambientale di un archeologo (Laboratori Archeologici San Gallo) e dell’attrice Miriam Bardini.
... Appena grandicella, accompagnava il padre nelle cavalcate
e nelle cacce, col falco in pugno, e ammirava più una forbita
armatura che un ricco monile da gentildonna... ella scese il
ponte levatoio del castello per recarsi sul luogo ove desiderava sorgesse il suo monastero…(Emma Perodi, La Mula della
Badessa Sofia).
POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a Associazione Amici dell’Asino 320.0676766 amicidellasino@gmail.com
Ai prenotati verrà inviato il giorno precedente all’evento un
sms/mail di conferma, con dettagli necessari e indicazioni per
norme anti-covid.Orario e luogo di ritrovo: ore 16,00 Piazza
della Repubblica, Stia. Rientro previsto ore 19,30. Costo: 5
€ a persona.

SABATO 4-11-18-25 LUGLIO
SABATO 1 AGOSTO dalle 21.30 alle 23.30

SABATO 18 LUGLIO dalle 21.00 alle 23.00

Castello di Poppi, Poppi (AR)

Museo Archeologico del Casentino, Bibbiena (AR)

ARCHEONOTTI AL CASTELLO
Apertura straordinaria serale con accompagnamento alle varie
sale del castello ed accesso alla torre. Ingresso a pagamento;
consigliata prenotazione a 0575.520516 info@castellodipoppi.it

UN MUSEO... AL BUIO
Un’esperienza “sensoriale” guidata per scoprire le collezioni
del museo con altri sensi; posti limitati; prenotazione obbligatoria al 3356244537 info@arcamuseocasentino.it
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INIZIATIVE PER FAMIGLIE
“L’allodola
di pezza di Chéri”

ALLA SCOPERTA
DEI CASTELLI PERDUTI

STORIA DI FRANCESCO

IL CASTELLO DI GUIDO NOVELLO A RAGGIOLO
LUNEDI 10 AGOSTO ore 17.30

Accompagnati dal conte di Raggiolo Guido Novello II in persona e dal suo fido scudiero Griso, i partecipanti all’attività
saranno coinvolti in un’entusiasmante caccia al tesoro sulle
tracce del castello scomparso di Raggiolo tra antiche murature, stemmi misteriosi e affascinanti leggende del passato.
Ritrovo presso la piazza del paese.

Di Maria Pagnini letta da Miriam Bardini.
Violino Anna Tenore.

SABATO 1 AGOSTO ore 21.00
Pieve di Cenina (giardino), Capolona (AR)

DOMENICA 2 AGOSTO ore 18.00

I SEGRETI DI CASTEL FOCOGNANO
DOMENICA 23 AGOSTO ore 17.30

Museo del Bosco e della Montagna
(giardino pensile). Stia - Pratovecchio Stia (AR)

Vescovi guerrieri, antichi signori e potenti podestà di Firenze:
sono questi i protagonisti che accompagneranno tutta la famiglia alla scoperta di Castel Focognano e del suo passato
medievale. La torre di ronda e il Palazzo del Podestà saranno
solo due delle tappe toccate nell’avvincente caccia al tesoro
alla riscoperta dell’antico castello. Ritrovo presso il Cicolo Arci.

DOMENICA 9 AGOSTO ore 18.00
Ruderi della chiesa di Sant’Angelo
(Tra Raggiolo e Quota) Ortignano Raggiolo/Poppi (AR)

Per entrambe le inizitive. POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, entro il giorno precedente al numero
333.3834001. Obbligo rispetto norme anti-covid. In collab.
con La Brigata di Raggiolo e Circolo Arci, Castel Focognano.

Siamo ad Assisi intorno all’anno 1100 e la storia è quella
di un bimbo magro, magro un monticino d’ossi, che passa
il suo tempo a guardare fuori dalla finestra le allodole che
saltellano oppure a cantare felice rimbalzando sulle balle di
stoffa del padre commerciante. Il bimbo si chiama Francesco di Pietro di Bernardone d’Assisi e crescendo,
piano piano rinuncia a tutto ciò che non gli arriva dall’elemosina. Prega e canta, restaura chiese e canta, crea
l’Ordine e canta e canterà fino alla fine della propria vita,
quando scusandosi con l’asino, gli chiederà di essere portato in groppa.

MERCOLEDI 5 AGOSTO ore 18.00
Loc. Buca del Tesoro
(strada tra Chitignano e Rosina) Chitignano (AR)

VENERDI 7 AGOSTO ore 21.00

Miriam Bardini fa apprezzare il sapore di una storia raccontata e letta. Si siede e comincia a leggere ad alta voce.
L’attenzione è catturata: il potere evocativo della voce, la
sapienza delle pause ed il passare lo sguardo dalla pagina del libro agli occhi di chi la sta ad ascoltare obbligano
dolcemente a seguire fino in fondo la storia iniziata. Le
note e la delicata intensa presenza di Anna Tenore accompagnano la storia e portano in un mondo dove le parole,
amalgamate alle note, arrivano direttamente al cuore...
(E.Gardenti)

Loc. Cetica, Castel San Nicoolò
area verde dell’ecomuseo del carbonaio

“GUNTERBOOM” UN’ESPLOSIONE DI RISATE
Spettacolo clownesco, dove parlano le gag, il mimo, il
clown, persino... la magia! Nelle sue mani tanti oggetti
quotidiani prendono vita, tutto si rincorre e diventa
parte di uno stralunato mondo esplosivo.
Target consigliato: famiglie con bambini sopra i 6
anni. Gli ampi spazi all’aperto consentono di poter
garantire il distanziamento. Obbligo
di mascherina. In collaborazione
con l’associazione I Battitori. Informazioni su come raggiungere le
località: Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575.507272.

Target consigliato: famiglie con bambini sopra i 6 anni. Gli
ampi spazi all’aperto consentono di garantire il distanziamento. Obbligo di mascherina. Info su come raggiungere
le località: Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575.507272.

Museo del Bosco e della Montagna, Stia
Pratovecchio Stia
CACCIA ALL’OGGETTO MISTERIOSO!
Animazione dedicata alla scoperta degli oggetti
della cultura materiale tradizionale: utilizzi e
caratteristiche tra passato e presente con
un approccio ludico e creativo.
Target consigliato: famiglie con bambini
sopra i 6 anni. Sarà consentito l’accesso
a piccoli gruppi per volta previa prenotazione obbligatoria al numero 333.8338695.
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MIGRANTI DI IERI E DI OGGI

Pastori transumanti in Maremma prima metà del ‘900

Il Casentino, a dispetto della sua etichetta di “valle chiusa”,
anche se innegabile dal punto di vista morfologico, è stato
da sempre terra di passaggio, di partenze, di contaminazioni.
Dalle antiche direttrici di transumanza fino alle più recenti
migrazioni di pastori, boscaioli, carbonai, pinottolai, tosini
itineranti, la storia di questo territorio si è intrecciata sovente
con quella di altre aree.
Il tema delle migrazioni e degli spostamenti fa parte della storia dell’uomo e oggi ritorna prepotentemente a bussare alla
nostra porta: cambiamo i colori dei volti, i mestieri, i paesi,
ma rimane immutato il desiderio di spostarsi alla ricerca di
migliori condizioni di vita o di fuggire da situazioni di conflitto.
Con i nuovi arrivi tornano puntualmente anche le diffidenze
e le paure nei confronti di chi giunge da fuori come anche il
dovere di ogni società civile di rinnovare e coltivare nel tempo la cultura dell’accoglienza e della convivenza. Le serate
che proponiamo sotto il titolo MIGRANTI DI IERI E DI OGGI
intendono rispondere proprio a questo obiettivo intrecciando memorie locali di lavoratori migranti e la presentazione di
progetti legati ai temi dell’intercultura.
Per ciascuna serata, pur con varianti e approfondimenti diversi, si prevede il seguente programma: proiezione di pillole MEMORIE MIGRANTI tratte dalla Banca della Memoria
raccolte da anziani del Casentino; illustrazione del progetto
STAND UP FOR AFRICA.
L’arte contemporanea per i diritti umani; presentazione del
cortometraggio PRATOMAGNO* che narra la storia di un’amicizia speciale: quella di un bambino nato tra i pascoli di
questa montagna toscana e quella di un giovane pastore arrivato per mare dal Gambia; TESTIMONIANZE da parte di
migranti accolti nell’ambito del SIPROIMI Casentino e CONFRONTO con il pubblico.

31 LUGLIO

Castello di Poppi (giardino)

12 AGOSTO

Talla, piazza Licio Nencetti

17 AGOSTO

Raggiolo, piazza del paese

19 AGOSTO

Montemignaio, p.zza del castello

Tutti gli appuntamenti sono previsti a partire dalle ore 21.00
e saranno realizzati nel rispetto delle normative anti Covid.

Foto di: Riccardo Dogana

* Il cortometraggio PRATOMAGNO, con la regia di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino è prodotto da Macma con il
sostegno di MiBac e Siae nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina
- Copia privata per i giovani, per la cultura”, e distribuito da
Berta Film e Macma.

COMUNE DI
POPPI
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COMUNE DI
ORTIGNANO RAGGIOLO

COMUNE DI
TALLA

COMUNE DI
MONTEMIGNAIO

ALTRI APPUNTAMENTI
SABATO 1 AGOSTO

18 AGOSTO ore 17.30

Castello di Porciano - Pratovecchio Stia

Mulin di Bucchio (giardino)
Stia, Pratovecchio Stia (AR)

DANTE ALIGHIERI A PORCIANO:
UNA PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

Presentazione del libro di Sergio di Siero

CHE SIA NEVE

Dante Alighieri a Porciano: una passeggiata sotto le
stelle.
Porciano in Casentino, con il suo castello e il suo borgo,
è uno dei siti più significativi per conoscere ed apprezzare la storia dei conti Guidi nella vallata. La passeggiata
notturna, con la presenza dell’archeologo medievale e di
Dante Alighieri in persona, permetterà la scoperta della
storia del luogo e, soprattutto, consentirà ai visitatori di
apprezzare la declamazione di alcuni brani della Divina
Commedia in un luogo in cui Dante, esule all’inizio del
1300, trovò rifugio e scampo dalla giustizia fiorentina.

A cura di Francesco Rossi
L’occupazione italiana dell’Africa Orientale, il fenomeno delle
madame, il meticciato e le prime
leggi razziali compongono lo scenario delle vicende che coinvolgono
alcuni abitanti di un piccolo borgo
toscano dell’Alto Casentino e costituiscono la trama di un romanzo tinto
di giallo.

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,
entro il giorno precedente al numero 333.3834001 per
visite nei seguenti orari: 21,15; 22,15; 23,15. In collaborazione con i proprietari del castello di Porciano.

Le “chiacchiere di paese” raccolte da un
barbiere incuriosito dal ritrovamento di alcune lettere datate 1935, vengono contrapposte a vicende storiche, componendo il tracciato di
una vita, quella di Lina, apparentemente insignificante.
Sarà il lettore a scoprire che, al di là della realtà che si
racconta in paese ce n’è un’altra. Perché nessuna vita
è senza senso, siamo ignari esecutori di un disegno
divino che non comprendiamo.
INFO: Centro Servizi Rete
Ecomuseale del Casentino
0575.507272;
Mulin di Bucchio
338.1007610.

MOSTRE AL

SILENCE

DI POPPI

DAL 15 LUGLIO AL 16 AGOSTO

Sculture - Design - Fotografie
dell’artista STEFANO ROSELLI

CASTELLO

CONFINI

personale del pittore intimista MARIO FANI

DAL 22 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE

MY PAINTINGS 2020

di THOMAS LEMBCKE
Scorci del Casentino e della Toscana

DAL 4 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE
INFO: Comune di Poppi, Ufficio cultura 0575.502230;
Cooperativa D’Appennino 0575.520516
info@castellodipoppi.it
14

delle iniziative

PORCIANO

1

Montemignaio
CETICA

9 LUGLIO ore 21.15

Subbiano. NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA. Conferenza.

10 LUGLIO ore 21.15

Strada in Casentino-Castel San
Niccolò. NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA. Conferenza.

19 LUGLIO ore 16.00
Poggio Castellaccio-Pratovecchio
Stia. NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA.
Escursione.
25 LUGLIO

Raccolta Rurale Casa Rossi, Soci Bibbiena. LE STORIE DEGLI OGGETTI.

26 LUGLIO dalle ore 9.00
Badia Santa Trinita in Alpe, Talla.
Escursione con canti popolari; Badia Prataglia - Poppi ore 15.30 LA
BUCA DELLE FATE. Escursione e
animazione per famiglie.
31 LUGLIO ore 21.00
Castello di Poppi. MIGRANTI DI
IERI E DI OGGI. Proiezioni.
1 AGOSTO ore 21.00

9 AGOSTO ore 18.00

Raggiolo - Ortignano Raggiolo.
I CASTELLI PERDUTI. Animazione
per famiglie; ore 18.00 Buca del Tesoro, Chitignano. GUNTERBOOM.

6 AGOSTO ore 16.30

Papiano, Pratovecchio Stia. ARCHIVIO Vi.Vo - Caterina Bueno.

7 AGOSTO

Ecomuseo del Carbonaio di Cetica,
Castel San Niccolò. GUNTERBOOM.

8 AGOSTO ore 17.00
TRACCE SONORE.
Escursione musicale.

Camaldoli

Pratovecchio

Romena

MOGGIONA

7

5

RAGGIOLO

11

VALLESANTA

8

10

SOCI

6

POPPI

Bibbiena

Ortignano

Carda

9

BADIA
PRATAGLIA

Chiusi
CHITIGNANO della Verna
Fiume
ARNO

13

CASTEL
FOCOGNANO

14
TALLA

12
Rassina

15 SUBBIANO
16

CAPOLONA

AREZZO

11 AGOSTO ore 16.30

Moggiona - Poppi. PASSI NELLA
MEMORIA. Escursione.

1

MULIN di BUCCHIO
Loc. Mulin di Bucchio, Stia
Pratovecchio Stia

2

MUSEO del CASTELLO di PORCIANO
Loc. Porciano, Stia
Pratovecchio Stia

3

MUSEO del BOSCO e della MONTAGNA
Vicolo de’ Berignoli, Stia
Pratovecchio Stia

4

ECOMUSEO del CARBONAIO - BANCA
della MEMORIA “G. Baldini”
Loc. La Chiesa, Cetica - Castel S. Niccolò

5

MUSEO della PIETRA LAVORATA
Ex Collegio Salesiani
Strada in Casentino - Castel S. Niccolò

6

CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
Mostre Permanenti
Poppi

7

BOTTEGA del BIGONAIO e MOSTRA
PERMANENTE SULLA GUERRA E LA
RESISTENZA IN CASENTINO
Loc. Moggiona, Poppi

8

RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI”
e PERCORSO BONIFICHE AGRARIE
Via Nazionale, 32, Loc. Soci - Bibbiena

9

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
Badia Prataglia, Poppi

12 AGOSTO

Chitignano ore 17.30 Ecomuseo
del Contrabbando. SUI PASSI DEI
CONTRABBANDIERI. Escursione
per famiglie; ore 16.30 Corezzo Chiusi della Verna. La Via dei Pellegrini. Escursione; ore 21.00 Talla
MIGRANTI DI IERI E DI OGGI.
Proiezioni.

13 AGOSTO ore 21,30

Mulin di Bucchio-Vallucciole, Pratovecchio Stia. Escursione notturna.

14 AGOSTO ore 9.00

Raggiolo - O. RAGGIOLO. IL CONTE GUIDO NOVELLO. Escursione.

18 AGOSTO ore 17.30

5 AGOSTO ore 17.30

Eremo

STIA

Raggiolo. I CASTELLI PERDUTI.
Animazione per famiglie.

2 AGOSTO ore 19.00

Talla. LA NATURA DEL SUONO.
Animazione per famiglie.

3

Castel STRADA IN
San Niccolò CASENTINO

10 AGOSTO ore 17.30

17 AGOSTO ore 21.00

4 AGOSTO ore 17.00

4

Ruderi di Sant’Angelo-Ortignano
Raggiolo L’ALLODOLA DI PEZZA
DI CHERI; Museo del Bosco di Stia
Pratovecchio Stia CACCI ALL’OGGETTO. Animazione per famiglie.

Porciano-Pratovecchio Stia. PASSEGGIATA NOTTURNA CON
DANTE; ore 21.00 Pieve a Cenina,
Capoona. L’ALLODOLA DI PEZZA
DI CHERI.
Museo el Bosco-Pratovecchio Stia.
L’ALLODOLA DI PEZZA DI CHERI.

2

MULIN
DI BUCCHIO

LA RETE DELLE STRUTTURE

CALENDARIO SINTETICO

Raggiolo MIGRANTI DI IERI E DI
OGGI. Proiezioni.
Mulin di Bucchio Pratovecchio Stia.
Presentazione del libro di S. Di Siero. CHE SIA NEVE.

19 AGOSTO ore 17.00

Pratovecchio- Pratovecchio Stia.
L’antico porto fluviale. Escursione;
ore 21,00 Montemignaio MIGRANTI DI IERI E DI OGGI. Proiezioni.

22 AGOSTO ore 17.30

Strada in Casentino, Castel San
Niccolò. PIETRE E ASSEDI.
Escursione.

23 AGOSTO

Caste Focognano. I CASTELLI
PERDUTI. Animazione per famiglie.

29 AGOSTO

Badia Prataglia - Poppi. LA TRACCIA DELLA MADONNA. Escursione e animazione per famiglie.

30 AGOSTO

Museo del Bosco di Stia - Pratovecchio Stia CACCI ALL’OGGETTO. Animazione per famiglie.

10 ECOMUSEO della VALLESANTA
Chiusi della Verna

11 ECOMUSEO della CASTAGNA
Via del Mulino, Raggiolo
Ortignano Raggiolo

12 ECOMUSEO della POLVERE da SPARO
e del CONTRABBANDO
Loc. San Vincenzo, Chitignano

13 CENTRO di DOC. sulla CULTURA

RURALE del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano

14 CASA NATALE di GUIDO MONACO
Loc. La Castellaccia, Talla

15 CENTRO di DOC. della CULTURA

ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 43 - Subbiano

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

1 MULIN di BUCCHIO (privato)

8 RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI”

Loc. Mulin di Bucchio, Stia
Pratovecchio Stia (AR)

e PERCORSO delle BONIFICHE AGRARIE
Via Nazionale, 32, Loc. Soci - Bibbiena (AR)

Momentaneamente chiuso per problematiche di
adeguamento alle attuali norme anti COVID per i
musei. La eventuale riapertura sarà comunicata sul
sito dell’ecomuseo, su www.molindibucchio.it e sulla
pagina facebook Molin di Bucchio.
INFO: 338.1007610 molindibucchio@teletu.it.

Visitabile il percorso all’aperto lungo la pista ciclabile
dell’Archiano dedicato alle bonifiche agrarie - www.
ecomuseo.casentino.toscana.it/la-terra-e-lacqua.
Necessario contatto: francescomariarossi@libero.it
per modalità di accesso e visita alla raccolta. INFO:
0575.560034.

LA RETE DELLE STRUTTURE

2 MUSEO del CASTELLO di PORCIANO (privato)

Badia Prataglia, Poppi (AR)

Momentaneamente chiuso per problematiche di
adeguamento alle attuali norme anti COVID per i musei. La eventuale riapertura sarà comunicata sul sito
dell’ecomuseo www.castellodiporciano.com e sulla
pagina facebook castellodiporciano.
INFO: info@castellodiporciano.com.

Percorso all’aperto visitabile liberamente tutto l’anno www.ecomuseo.casentino.toscana.it/il-sentiero-dei-castelletti. INFO: Pro Loco Badia Prataglia
338.2760819 - 335.7987844.

3 MUSEO del BOSCO e della MONTAGNA
Museo dello Sci e Collezione Ornitologica
C. Beni
Vicolo de’ Berignoli, Stia
Pratovecchio Stia (AR)
Apertura: domenica e festivi ore 10-12.30 e 1619. INFO e aperture su richiesta: Sci Club Stia
347.7341266 - 338.2720488 - 0575.583965.

4 ECOMUSEO del CARBONAIO - BANCA della
MEMORIA “G. Baldini” “CASA dei SAPORI”
Loc. La Chiesa, Cetica - Castel S. Niccolò (AR)
Apertura: Dal 20 Giugno al 30 Settembre: sabato e
domenica 15.30 - 18.30. INFO e aperture su richiesta:
Pro Loco “I Tre Confini” 339.2777155 - 328.7252458 333.8698532. www.cetica.it.

5 MUSEO della PIETRA LAVORATA
Ex Collegio Salesiani - Strada in Casentino
Castel S. Niccolò (AR)
Aperture dal 13 Luglio al 29 Settembre. Sabato ore
16-19; Domenica 10-12. Aperture solo su prenotazione del laboratorio didattico “Il Ponte del Tempo”
e della Chiesa del Crocifisso presso il borgo del castello di S. Niccolò.
INFO e aperture su richiesta: 340.2932121 - 334.6133793.

6 CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
Mostre Permanenti
Poppi (AR)

10 ECOMUSEO della VALLESANTA
Chiusi della Verna (AR)
INFO: Pro Loco di Corezzo 338.3027194.

11 ECOMUSEO della CASTAGNA
Via del Mulino, Raggiolo
Ortignano Raggiolo (AR)

Apertura: dal 21 Giugno: domeniche e festivi ore 1618 ; Luglio: sabato, domenica e festivi ore 16-19 ;
Agosto: sabato, domenica e festivi 10-12 e 16-19;
Settembre - Novembre: domeniche e festivi ore 1517; Dicembre - marzo: apertura su richiesta.
INFO: Comune 0575.539214; La Brigata di Raggiolo
347.3308906 - 338.7293424. www.raggiolo.it.

12 ECOMUSEO della POLVERE da SPARO
e del CONTRABBANDO
Loc. San Vincenzo, Chitignano (AR)

Apertura: Luglio e Agosto, festivi e prefestivi ore16 - 19.
INFO e aperture su richiesta: Ass.“I Battitori”
339.6617113; Comune 0575.596713.

13 CENTRO di DOC. sulla CULTURA RURALE
del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano (AR)

Temporaneamente chiuso per lavori adeguamento.
INFO: Centro Arci C.Focognano
335.6245655 - 348.5456332.

14 CASA NATALE di GUIDO MONACO
Loc. La Castellaccia, Talla (AR)

Aperture: fino al 30 settembre. Lunedi - giovedi ore 1019. Venerdi - domenica ore 10-20. Ottobre 10-18. Da
Novembre a Febbraio: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10 - 18. Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio compresi: ore 10-18. Possono esserci variazioni nelle aperture.
INFO 0575.520516. Comune di Poppi: 0575.502220.

7 BOTTEGA del BIGONAIO e mostra perma-

grazie al sostegno di

9 IL SENTIERO DEI CASTELLETTI

Loc. Porciano, Stia - Pratovecchio Stia (AR)

nente sulla guerra e la resistenza in casentino
Loc. Moggiona, Poppi (AR)
Apertura: dal 1 al 16 Agosto ore 10-12 e 17-19.
INFO e aperture su richiesta:
Pro Loco di Moggiona 334.3050985.

Apertura: festivi ore 16-19.
INFO: Pro Loco “Guido Monaco” 338.3573501 333.9834213, Comune di Talla 0575.597512.

15 CENTRO di DOC. della CULTURA ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 43 - Subbiano (AR)
INFO: Gruppo Arch. Gian
338.3321499 - 328.5642276.

16 CENTRO di DOC. e POLO DIDATTICO dell’ACQUA
Loc. La Nussa, Capolona (AR)
Temporaneamente chiuso al pubblico.
INFO: Comune di Capolona, Uff. Cultura 0575.421370.

con il contributo di

in collaborazione con

Comune
Comune
Comune
Comune
di Bibbiena di Capolona di Pratovecchio Stia di Subbiano
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