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Con l’estate torna anche il ricco calendario di 
Iniziative dell’Ecomuseo messo a punto dal 
Centro servizi della rete in collaborazione con 
le Amministrazioni, le associazioni ed i privati 
coinvolti nel progetto. L’Ecomuseo rappresen-
ta per il territorio una risorsa importante grazie 
al suo lavoro costante volto alla valorizzazione 
del patrimonio locale attraverso i vari “presidi” 
presenti sul territorio. Il punto di forza è rap-
presentato dalle risorse umane che lavorano 
dietro la rete ecomuseale che grazie alla loro 
vivacità e al loro entusiasmo hanno permesso 
di far crescere e far conoscere queste realtà. 
I vari appuntamenti proposti in questo libretto 
rappresentano un modo speciale per conoscere 
ed apprezzare la nostra Valle, entrando a diretto 
contatto con le comunità locali, con le loro tra-
dizioni, la loro storia ed il loro vissuto. Questo 
giornale vuole essere, infine, anche un’oppor-
tunità per comunicare i vari percorsi di ricerca 
e le attività portate avanti dall’Ecomuseo in 
un’ottica comprensoriale: dalle progettualità at-
tivate in seno alla Strategia delle Arre Interne al 
processo partecipativo per il Piano Strutturale 
Intercomunale; dal progetto Listen sui paesaggi 
sonori a quello sulle stragi nazifasciste curato 
dalla Mediareca; dal progetto Festasaggia alle 
Vie della Transumanza.

Eleonora Ducci
Presidente

Unione dei Comuni Montani del Casentino
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TAPPE, SFIDE
ALLEANZE...

Il termine ecomuseo fu pensato da Hugues de Varine 
durante una riunione con Henri George Rivière, all’epo-
ca rispettivamente direttore ed ex-direttore e consiglie-
re permanente dell’International Council of Museums. 
Fu usato per la prima volta nel 1971 in un intervento 
dell’allora Ministro dell’Ambiente francese. Nel tempo, 
a partire soprattutto dal 2000 in poi, le esperienze eco-
museali si sono affermate anche in Italia dove ormai 
sono numerose e  spesso molto diversificate, anche 
per le sfumature interpretative da parte dei sogget-
ti promotori. Gli ecomusei italiani hanno fondato una 
rete nazionale per promuovere il proprio lavoro. Dopo 
l’esperienza e in continuità con la comunità di pratica 
MONDI LOCALI, nel 2014 è stata avviata una fase co-
stituente per definire strumenti, metodi e obiettivi spe-
cifici della rete. Al centro vi è il Documento Strategico 
degli Ecomusei Italiani la cui prima stesura è stata fatta 
in Casentino, nel castello di Poppi nel 2015.
Per celebrare il cinquantesimo compleanno la rete ha 
pensato ad una rassegna di iniziative ricca ed articola-
ta che ha preso il via con la settimana del Pesaggio a 
giugno e che continuerà in autunno con tre importanti 
tavole rotonde.

IL PROGRAMMA CON I PRINCIPALI APPUNTAMENTI

21/ 25.06.2021
SETTIMANA DEL PAESAGGIO degli Ecomusei Italiani.

03.09.2021
FESTA DEGLI ECOMUSEI
Flash mob online per il 50° compleanno.

28.09.2021
Il ruolo degli ecomusei per gli OBIETTIVI DI SVILUPPO 
DELLE NAZIONI UNITE 2030 e l’azione per il clima.

20.10.2021
Tavola rotonda sugli effetti prodotti dalla CONVENZIO-
NE EUROPEA DEL PAESAGGIO e su quelli attesi della 
CONVENZIONE DI FARO.

26.11.2021
Tavola rotonda sul tema del riconoscimento naziona-
le degli Ecomusei all’interno del SISTEMA MUSEALE 
NAZIONALE e Livelli Uniformi di Qualità.

INFO: EMI - Rete degli Ecomusei Italiani www.sites.
google.com/view/ecomuseiitaliani ecomuseidita-
lia@gmail.com.

Ogni percorso di lunga durata come quello dell’Ecomuseo è 
fatto di traguardi raggiunti, di trasformazioni, cambiamenti e 
di nuove sfide. Come ribadito in più occasioni, la vera natura 
dell’Ecomuseo sta nella sua dimensione relazionale, nella ca-
pacità di cucire alleanze e nel condividere progettualità al fine 
di contribuire fattivamente alla salvaguardia del patrimonio 
locale e allo sviluppo sostenibile della prima valle dell’Arno. 
Tra il 2020 e il 2021 l’Ecomuseo si è trovato direttamente 
coinvolto in processi di particolare spessore e rilievo strategi-
co per il futuro del Casentino: la gestione, insieme alla società 
SOCIOLAB, del percorso partecipativo del PIANO STRUT-
TURALE INTERCOMUNALE DEL CASENTINO; le attività di 
costruzione delle COMUNITÀ EDUCANTI DEL CASENTINO 
e del PATRIMONIO IMMATERIALE DEL CASENTINO E DEL-
LA VALTIBERINA. Sfide importanti che comportano impegni 
costanti e duraturi da compiere necessariamente con la par-
tecipazione attiva del territorio, altro obiettivo di particolare 
complessità. 
Ogni cammino, tuttavia e per fortuna, porta con sé compagni 

di viaggio con i quali condividere fatiche ed entusia-
smi. Tra i sostegni e le alleanze, oltre a quello 

da parte del settore musei ed Ecomusei 
della Regione Toscana, da evidenziare 

il rapporto continuativo con il Parco 
Nazionale delle Foreste Casenti-
nesi che da anni co-finanzia le 
attività dell’Ecomuseo; il sup-
porto dato dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Stia e An-
ghiari; la sinergia con Hymmo 
Art Lab di Pratovecchio con 
cui dal 2016, con autentico en-
tusiasmo, viene portato avanti il 

progetto STAND UP FOR AFRI-
CA; i rapporti con alcuni diparti-

menti universitari dell’Università di 
Siena (progetto LISTEN) e di Firenze 

(FORLILPSI) oltre con con SIMBDEA; la 
stretta collaborazione con Slow Food (Pro-

getto Oltreterra - FESTASAGGIA); la insostitui-
bile collaborazione con le amministrazioni, le associazioni e 
i privati coinvolti dal progetto a cui si aggiungono i numerosi 
collaboratori (cooperative, associazioni, professionisti) che 
a diverso titolo concorrono a dare concretezza, con la loro 
creatività e la loro professionalità ai diversi progetti messi in 
campo. 
Tra i cambiamenti che ci troviamo a vivere va segnalata, 
infine, la temporanea rimodulazione della rete al fine di ot-
temperare ai requisiti previsti dalla Regione Toscana per il 
riconoscimento di progetto di interesse regionale che pur-
troppo, almeno per il momento, vedono valutati gli ecomusei 
alla stregua dei musei. Questo ha comportato una spaccatura 
delle strutture su due livelli differenziati anche se, di contro, 
ha permesso di velocizzare la qualificazione della fruizione e 
dell’accesso di alcune antenne. Il supporto del centro servizi 
dell’ecomuseo continuerà, tuttavia, ad essere assicurato per 
tutti al fine di continuare a promuovere un percorso dinamico, 
inclusivo e articolato.

IL CONCETTO
DI ECOMUSEO
COMPIE 50 ANNI
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Il primo aprile 2020 è cominciato il nostro viaggio con LI-
STEN - Paesaggi sonori attraverso l’Ecomuseo del Casen-
tino, un progetto in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze della formazione, scienze umane e della comunica-
zione interculturale dell’Università di Siena, UniCoop Firenze 
e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
della Toscana. Quando vi abbiamo presentato 
LISTEN vi abbiamo detto che si sarebbe trat-
tato di un vero e proprio viaggio nei luoghi del 
Casentino attraverso la voce di chi quei luoghi 
abita e vive. Una voce conservata e accessibile 
grazie alle raccolte di archivi orali, veri e proprio 
tesori immateriali, come la Banca della Memo-
ria, un archivio audio e video raccolto negli anni 
90 che vuole essere il deposito delle tradizioni e 
della memoria orale e immateriale del Casentino. 
Durante il lockdown l’archivio della Banca della 
Memoria ha avuto nuova vita attraverso i social, 
grazie alla condivisione di video lì conservati e ri-
proposti al grande pubblico. I depositi immateriali 
di saperi sono così diventati un prezioso strumen-
to di conoscenza del passato da parte di quelle 
comunità che abitano e vivono i luoghi in cui quel 
materiale sonoro è stato raccolto. In più di un anno grazie 
a LISTEN sono state avviate diverse campagne di contatto 
e disseminazione, individuando specifiche linee di ricerca 
per favorire la partecipazione e il consumo culturale delle 
comunità locali. A partire dal materiale d’archivio contenuto 
nella Banca della Memoria LISTEN ha così dato vita a un 
percorso didattico per le scuole secondarie di primo grado 
dedicato agli antichi mestieri del Casentino dal titolo “Me-
stieri, Saperi, Eredità. Tra passato presente e futuro”, che 
potrà svolgersi a distanza e in presenza con la collaborazione 
delle antenne ecomuseali e che può essere consultabile in 
rete sul sito dell’Ecomuseo. Inoltre, dato che LISTEN è anche 
memoria viva e un modo per raccontarci, abbiamo deciso di 
raccogliere le testimonianze relative ai soprannomi popolari 
ancora vivi in Casentino per poter dare vita a una vera e pro-
pria mappa dei soprannomi popolari casentinesi da rendere 
disponibile sempre attraverso il sito dell’Ecomuseo. Infine 
LISTEN è impegnato, in collaborazione con il progetto per 
l’Atlante del Patrimonio Immateriale del Casentino/Valtiberi-
na, alla valorizzazione del bruscello, un’antica forma di teatro 
popolare che dopo un lungo oblio è stata rimessa in scena 
grazie a un gruppo di appassionati. Con LISTEN stiamo così 
raccogliendo le testimonianze del gruppo dei bruscellanti pe 
un’attività di raccolta e di documentazione ripercorrendo a 
distanza le vicende relative al ritrovamento del bruscello e 
alla rimessa in moto della rappresentazione.
Nei restanti mesi LISTEN porterà a termine le linee di ricerca 
avviate grazie all’aiuto della cittadinanza attiva, in modo da 
poter poi restituire quanto fatto per rinforzare l’identità cultu-
rale e territoriale casentinese.

PAESAGGI SONORI ATTRAVERSO L’ECOMUSEO DEL CASENTINO
(LANDSCAPE IN SOUNDS THROUGH ECO-MUSEUMS NETWORK)

CORTILE DELLA RACCOLTA RURALE
CASA ROSSI

VENERDÌ 6 AGOSTO
Soci, Bibbiena (AR) ore 17.00

LA VOCE DELLE COSE
ANCHE GLI OGGETTI HANNO UN’ANIMA
E UNA BIOGRAFIA
Torna per il secondo anno l’iniziativa che mette al centro la 
dimensione narrativa ed emozionale che accompagna gli 
oggetti del nostro quotidiano. I ricordi, le suggestioni, gli 
affetti dei manufatti narrati dai vari intervenuti, si intrecce-
ranno a comporre un racconto corale alla ricerca anche di 
nuovi sensi di appartenenza. 

I partecipanti sono invitati a portare oggetti, solo se ac-
compagnati da storie, da esporre temporaneamente o da 
donare alla stessa raccolta Casa Rossi. 
Per informazioni 0575.507272 o 0575.560034.
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LE PROGETTUALITÀ 
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE

L’Ecomuseo del Casentino è il coordinatore di una specifi-
ca scheda progettuale dal titolo LE COMUNITÀ EDUCANTI 
DEL CASENTINO VALTIBERINA. PATRIMONIO IMMATERIA-
LE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
PER I GIOVANI DEL TERRITORIO. Il progetto prevede due 
moduli progettuali complementari L’ATLANTE DEL PATRI-
MONIO IMMATERIALE e il percorso sulle COMUNITA’ EDU-
CANTI focalizzati intorno all’educazione “al” e “attraverso” 
il patrimonio verso percorsi durevoli di sviluppo sostenibile 
del territorio. Dopo circa due anni di attività, attualmente è in 
fase di realizzazione la piattaforma che fungerà di momento 
di riferimento, sostegno e sviluppo del processo avviato.

Per quanto r iguarda 
l’ATLANTE DEL PATRI-
MONIO IMMATERIALE 
si è registrata una bat-
tuta d’arresto rispetto 
al coinvolgimento del-
le scuole a causa della 
pandemia. Nel frattempo 
è continuata invece l’at-
tività di approfondimen-
to e compilazione delle 

schede a cura delle tutors territoriali per l’implementazione 
della piattaforma. Durante il 2021, in seguito anche ad un 
incontro da remoto, molto partecipato, è partito un lavoro di 
auto-censimento da parte delle varie esperienze, attive sul 
territorio legate alle ritualità tradizionali di passaggio, grazie 
ad un tutoraggio svolto, oltre che da giovani ricercatori locali, 
anche dall’associazione La Leggera, con la supervisione della 
Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantro-
pologici. (SIMBDEA).

UN QUESTIONARIO RIVOLTO AI TERRITORI

Il patrimonio culturale immateriale, secondo una definizio-
ne oggi condivisa da quasi 200 governi in tutto il mondo, è 
il vivo patrimonio di tradizioni, conoscenze e saperi che 
si trasmettono attraverso le generazioni in un processo 
di continua creazione culturale. 
Ci sembra utile ed opportuno, quindi, dopo la pausa forza-
ta causata dalla pandemia, in vista delle prossime attività, 
andare ad indagare in maniera più capillare e diffusa la 
percezione degli abitanti, dando la parola a tutto il territorio 
con le sue associazioni e realtà locali, in modo da costruire 
una grande mappa partecipativa dei nostri patrimoni, dai 
più celebri ai più nascosti e dimenticati. Da qui l’idea di 
un questionario che vi invitiamo a compilare andando su: 
https://ecomuseo.casentino.toscana.it/atlante-del-pa-
trimonio-immateriale.

Per il modulo sulle COMUNITÀ EDUCANTI è stato attivato un 
percorso partecipativo condotto insieme a docenti e ricerca-
tori del dipartimento di Scienze della formazione dell’Universi-
tà di Firenze (FORLILPSI) che si è protratto da dicembre 2020 
a giugno 2021 articolato in più di 10 incontri che hanno visto 
la partecipazione di una serie di interlocutori locali. Obiettivo 
centrale: andare a comporre una base coesa di soggetti pro-
venienti da diversi ambiti (scuola, amministrazioni, terzo set-
tore) per la costruzione di un partenariato territoriale perma-
nente per la qualificazione dell’offerta formativa a scala locale 
attraverso anche lo sviluppo delle opportunità educative non 
formali ed informali. Tra gli output del percorso registrati nel 
2021: partecipazione a due bandi nazionali (Educare in Comu-
ne e Comunità Educanti) con la costruzione di un’ampia rete 
di soggetti; messa a punto di un questionario condiviso con le 
scuole superiori di secondo grado per rilevare i consumi cul-
turali e le aspettative lavorative dei giovani del territorio; pre-
disposizione di un documento d’intenti quale base per le atti-
vità future del processo (sono in fase di raccolta le adesioni).
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L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, attraverso 
la Banca della Memoria, è al secondo anno del progetto 
dedicato alla memoria delle stragi nazifasciste della val-
lata del Casentino grazie al co-finanziamento da parte del 
“FONDO ITALO-TEDESCO PER IL FUTURO”. L’obietti-
vo 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 even-
ti 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 asso-
ciate delle interviste e delle schede di approfondimento. 

In continuità con quanto presentato sopra, il consueto 
appuntamento dedicato alla MEMORIA IN PIAZZA, con 
videoproiezioni all’aperto, sarà dedicato quest’anno ad 
una prima restituzione dei contenuti del progetto ad ini-
ziare da alcune località che più di altre sono state toccate 
da stragi. Alla proiezione, in alcuni casi, sarà abbinata an-
che un’escursione in cui i partecipanti saranno accompa-
gnati alla scoperta dei luoghi e all’approfondimento delle 
diverse vicende.
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10 AGOSTO
CETICA - Castel San Niccolò
ECOMUSEO DEL CARBONAIO

Ore 16.30 partenza escursione guidata in Pratomagno 
SUI PASSI DEI PARTIGIANI, ore 19.30 Merenda-cena; 
ore 21.00 proiezione video.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
a info@cooperativainquiete.it  o al 371.4231325 (solo 
Whatsapp). Ai prenotati verrà inviato il giorno prece-
dente all’evento un sms di conferma. Escursione gra-
tuita, merenda-cena costo euro 15.00 da confermare al 
momento della prenotazione entro il giorno preceden-
te. Orario e luogo di ritrovo: ore 16.30 presso l’Ecomu-
seo del Carbonaio, Cetica- Castel San Niccolò (AR). 

11 AGOSTO
BIBBIENA
CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA BIBBIENESE 

Ore 21.00 Proiezione. 
Informazioni e prenotazioni 0575.507269.

12 AGOSTO 
MOGGIONA - Poppi

PIAZZETTA, 7 SETTEMBRE 1944

Ore 16.30 partenza escursione guidata LUNGO LA LI-
NEA GOTICA con approfondimenti storici a cura di Luca 
Grisolini; ore 19.30 Merenda cena; ore 21.00 proiezione 
video.
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 indicazio-
ni per norme anti-covid. Escursione gratuita, meren-
da-cena costo euro 15,00 da confermare al momento 
della prenotazione entro il giorno precedente. Orario 
e luogo di ritrovo: ore 16.30 Mostra Permanente sulla 
Guerra e la Resistenza di Moggiona. 

13 AGOSTO
MULIN DI BUCCHIO - VALLUCCIOLE, Pratovecchio Stia
AIA DI MULIN DI BUCCHIO

Ore 18.00 Proiezione video; Ore 19.30 cena a sacco a 
carico dei partecipanti; Ore 21.00 partenza escursione 
alla volta del paese di Vallucciole con approfondimenti 
storici a cura di Luca Grisolini.
POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a 
Associazione Amici dell’Asino 320.0676766  amicidel-
lasino@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. 
Partecipazione gratuita.

LA MEMORIA
DELLE STRAGI NAZIFASCISTE

IN CASENTINO
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L’Unione dei comuni montani e  i comuni del Casentino stan-
no lavorando al Piano strutturale intercomunale, il documento 
che disegna il futuro del territorio e le azioni strategiche per 
indirizzare lo sviluppo urbanistico, economico, sociale e am-
bientale. Il piano strutturale intercomunale ha un orizzonte 
temporale di 15-20 anni e coinvolge i Comuni di Bibbiena, 
Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi 
della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pra-
tovecchio Stia, Talla e l’Unione dei Comuni Montani del Ca-
sentino in un percorso di riflessione e pianificazione  che a 
partire dal presente porterà a definire una visione articolata e 
al tempo stesso unitaria di quello che questo territorio ricco 
e complesso è e di quello che potrebbe diventare.  
Il percorso partecipativo accompagna il processo di redazio-
ne del piano a cui stanno lavorando un gruppo di progettisti 
da alcuni mesi e ha l’obiettivo di coinvolgere non solo le Am-
ministrazioni, ma anche i diversi portatori di interesse locali e 
la cittadinanza per arricchire il piano con diversi punti di vista, 
valutazioni, proposte e raccomandazioni.
L’Ecomuseo del Casentino, con il supporto di Sociolab, una 
cooperativa specializzata nella facilitazione di percorsi par-
tecipativi per i piani strutturali, accompagna l’Unione dei 
Comuni e il Garante dell’informazione e della partecipazione 
nella realizzazione di attività di ascolto, ispirazione e coinvol-
gimento in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regio-
nale 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” e in con-
formità con le Linee guida sui livelli partecipativi. Il percorso 
è cominciato nel mese di novembre 2020 con due laboratori 
di riflessione e confronto con il Comitato consultivo dell’Eco-
museo e l’Ufficio di Piano attorno a scenari futuri su alcuni 
temi centrali per il presente ed il futuro del territorio. Sono 
stati inoltre messi a punto una serie di strumenti specifici per 
facilitare la partecipazione, prima tra tutti una GUIDA DEL 
PARTECIPANTE, un documento da cui partire per scoprire 
il piano strutturale intercomunale, i temi e gli indirizzi strate-
gici per il futuro del territorio; alcuni LABORATORI ONLINE, 
un questionario online che ha registrato circa 400 risposte; il 
QUADERNO DEI CONTRIBUTI.
Dal mese di luglio, con l’allentamento dell’emergenza dovuta 
alla pandemia, sono stati pensati alcuni appuntamenti in pre-
senza, occasioni per entrare in contatto con alcune tematiche 
specifiche in corrispondenza di altrettanto loghi significativi 
ed evocativi. In occasione delle iniziative sarà predisposto 
uno strumento per raccogliere feedback dai partecipanti uti-
lizzabile anche da altri interessati online subito dopo.

PASSI DI FUTURO 
Appuntamenti per riflettere sul 
presente e il futuro del Casentino

> 3 LUGLIO
LUNGO L’ARNO:
PERMANENZE, TRASFORMAZIONI, PREVISIONI.
Da Stia a Strada in Casentino.
Ritrovo a Stia, Piazza della Repubblica ore 9.00

Partecipazione libera, nel rispetto delle normative an-
ti-Covid. Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri 
0575.507272 Centro Servizi Ecomuseo del Casentino o 
339.6467966 Casentino E-Bike (disponibilità gratuita ma 
limitato di biciclette a pedalata assistita).
ARGOMENTI: fruizione del fiume, qualità delle acque, agri-
coltura di fondovalle, insediamenti produttivi e servizi, tem-
po libero e spostamenti.

DIRETTRICI VIARIE, CROCEVIA
ED EMERGENZE TERRITORIALI

> 18 LUGLIO
PIEVE A SOCANA - Castel Focognano
Ritrovo a Pieve a Socana ore 17.00

Visita guidata all’area archeologica e a seguire confron-
to con gli intervenuti. Partecipazione libera, nel rispetto 
delle normative anti-Covid. Prenotazione obbligatoria te-
lefonando ai numeri 0575.507272 Centro Servizi Ecomu-
seo del Casentino o Museo Archeologico del Casentino 
0575.956527.
ARGOMENTI: gli accessi alla valle, la viabilità, trasporti 
pubblici, scali intermodali.

BORGHI CHE RESISTONO
SFIDE E VALORI PER UN’ABITARE 
DIFFUSO

> 18 AGOSTO
RAGGIOLO
Ritrovo presso la piazza del paese ore 17.00

Visita al paese a cura de La Brigata di Raggiolo e a segui-
re confronto con gli intervenuti. Partecipazione libera, nel 
rispetto delle normative anti-Covid. Prenotazione telefo-
nando al numero 0575.507272 > Centro Servizi Ecomuseo 
del Casentino.
ARGOMENTI: mobilità e connettività - servizi diffusi - so-
cialità e cultura - istruzione - patrimonio ambientale tra fru-
izione e conservazione. 

Per consultare i materiali prodotti, scaricare materiali 
ed essere informato sulle diverse iniziative si rimanda 
alla pagina: https://ecomuseo.casentino.toscana.it/ca-
sentino-2040
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CAPODANNO
TOSCANO

Nonostante la “rimozione socio-culturale” effettua-
ta nei confronti del mondo pastorale, sopravvivono 
ancora oggi, frammenti, reminiscenze e consuetudini 
che ci testimoniano del ruolo e del valore della TRAN-
SUMANZA nella costruzione della cultura locale. Uno 
spostamento stagionale lento ed ostinato di uomini e 
pecore per secoli ha unito i monti al mare, il Casenti-
no con la Maremma. Insieme agli armenti hanno viag-
giato parole, piatti, prodotti, usi e tradizioni, lavoranti 
e attrezzi, saperi e affetti. In una parola, si è andata a 
definire una “civiltà”, quella della transumanza, frutto 
di scambi e contaminazioni tra territori. 

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino attra-
verso il PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2020 - REGOLAMENTO (CE) 1305/2013 – Bando 
Multimisura - Strategia Nazionale Aree Interne_ 
Strategia d’area “Casentino e Valtiberina: Toscana 
d’Appennino i Monti dello Spirito”, sta lavorando al 
progetto VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO STO-
RICO CULTURALE DELLE VIE DI TRANSUMANZA 
che interessa i comuni del Pratomagno Casentinese. 
Obiettivo del progetto è quello di mettere a punto un 
reticolo di percorsi escursionistici in grado di valoriz-
zare una tematica che tanta parte ha avuto nella sto-
ria socio-economica di questo territorio. L’iniziativa 
prevede anche alcuni interventi di recupero e ripristi-
no in corrispondenza di specifici luoghi o manufatti, 
oltre alla predisposizione di bacheche informative te-
matiche e segnaletica al fine di guidare i fruitori. 

Tra le località interessate: MONTEMIGNAIO; CETICA; 
RAGGIOLO; TALLA; CASTEL FOCOGNANO; BADIA 
SANTA TRINITA IN ALPE; CASETTA DI BUITE (O 
BUITI); FONTE DEL DUCA; POGGIO MASSERECCI; 
CIMA BOTTIGLIANA; CASINA TEONI; CASINA DEL 
CONFORTO; MONTE LORI. Anche le antenne eco-
museali presenti in questo territorio sono coinvolte 
e si prospettano quali possibili “Case” delle Vie della 
transumanza. Prossimamente sul sito dell’Ecomuseo 
sarà attivata una specifica sezione su questo tema.

A Marzo 2015 il Consiglio Regionale ha introdotto la ricorren-
za del “Capodanno toscano” (o per meglio dire “Capodanno 
dell’Annunciazione”) per ricordare che fino al 1749, in Tosca-
na, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa 
cattolica aveva collocato per l’appunto la festa dell’Annun-
ciazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la 
nascita di Gesù. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gre-
goriano che fissava l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma molte 
città toscane continuarono a considerare il 25 marzo come 
il loro Capodanno. Anche l’Ecomuseo del Casentino con la 
Mediateca ha aderito al progetto attraverso un’iniziativa che 
vede la realizzazione di alcuni montaggi video dedicati alle 
opere che hanno come tema l’annunciazione presenti nel 
territorio casentinese. Un vero e proprio viaggio nel tempo e 
nello spazio realizzato attraverso tre momenti dislocati in tre 
ambiti territoriali distinti:
PRIMO TEMPO - IL BASSO CASENTINO
Focus sulla Pieve di Santa Maria Maddalena di Sietina (Ca-
polona) e sull’annunciata in essa conservata a cura di Paola 
Benigni e del Gruppo Archeologico Giano con Lorena Ventu-
rini e Monica Baccianella.
SECONDO TEMPO - IL MEDIO CASENTINO
Le annunciate conservate presso la Pieve di SS Ippolito e 
Donato a Bibbiena, il Santuario di Santa Maria delle Grazie 
a Bibbiena e  la pieve di S. Eleuterio a Salutio (Castel Foco-
gnano).
TERZO TEMPO - L’ALTO CASENTINO
Le annunciate conservate presso la Chiesa di Santa Maria a 
Poppiena a Pratovecchio, la Pieve di Santa Maria Assunta di 
Stia e il Santuario di Santa Maria delle Grazie.
Gli approfondimenti per il medio e basso Casentino sono cu-
rati di Cassandra Tapinassi (inquadramento architettonico) e 
Valentina Lattari e Giulia Lovari (aspetti storico-artistici).

Entro il mese di luglio saranno presentati online i video 
realizzati con anche specifiche sezioni dedicate sul sito 
dell’ecomuseo del Casentino. 

Un viaggio ideale attraverso
le Annunciate del Casentino
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VENERDÌ 9 LUGLIO ore 21.15
SUBBIANO, Piazza Castello 

IL DONO DEL MATTINO. 
IL COSTUME LONGOBARDO DEL MORGINGAB 
Conferenza a cura del Gruppo Archeologico Giano. Un per-
corso a ristroso nel tempo per approfondire un antico costu-
me pertinente alla cultura germanico-barbarica e specificata-
mente longobarda, le cui genti, numerose, si erano stanziate 
nel nostro territorio e della quale ci è pervenuta una discreta 
documentazione. Il morgingab, ossia del dono del mattino, 
stabiliva una forma di consegna da parte dello sposo alla sua 
sposa ma non era soltanto una semplice elargizione di dona-
tivi... INGRESSO GRATUITO. Info: Ecomuseo del Casentino. 
Unione dei Comuni Montani del Casentino 0575.507272 - 
ecomuseo@casentino.toscana.it. Iniziativa nell’ambito del-
le attività del Centro di Doc. della Cultura Archeologica. 
Struttura collegata all’Ecomuseo del Casentino. 

VENERDÌ 16 LUGLIO ore 21.15
STRADA IN CASENTINO, Castel San Niccolò
Logge del Grano, Piazza Matteotti

IL PAESAGGIO MEDIEVALE DEL CASENTINO: 
DA DANTE AL GRAND TOUR 
Conferenza in collaborazione con Io spin-off accademico 
dell’Università degli Studi di Firenze “Laboratori Archeologici 
San Gallo”. Nella serata verrà proposto un viaggio ideale nel 
Casentino attraverso gli occhi dei viaggiatori del Grand Tour, 
all’ombra di castelli e pievi, con tuffi nelle acque dell’Arno e 
soste all’ombra degli alberi secolari del Falterona, alla sco-
perta di una natura selvaggia e antica. Ma anche un viaggio 
indietro nel tempo, per immergersi nel Medioevo di Dante e 
dei conti Guidi, di cui il paesaggio porta ancora significativi 
segni. Ricostruzioni archeologiche si intrecciano con l’ope-
ra del Divin Poeta e gli scritti e i disegni delle sorelle Ella e 
Dora Noyes, osservatrici di un paesaggio da conoscere e da 
vivere ancora oggi. INGRESSO GRATUITO. Info: Ecomuseo 
del Casentino. Unione dei Comuni Montani del Casentino 
0575.507272 - ecomuseo@casentino.toscana.it. Iniziativa 
nell’ambito delle attività del Museo della Pietra Lavorata.

SABATO 3-10-24-31 LUGLIO
dalle 21.30 alle 23.30
CASTELLO DI POPPI, Poppi
ARCHEONOTTI AL CASTELLO
Visite guidate del Castello medievale dei Conti Guidi. 

SABATO 17 LUGLIO ore 21.00
CASTELLO DI POPPI, Poppi
IL CASTELLO DELLE LEGGENDE
In collab.con il Museo Archeologico del Casentino.

Ingresso a pagamento; consigliata prenotazione a 
0575.520516 - 350.1974405 info@castellodipoppi.it

SI SEGNALA INOLTRE TRA LE INIZIATIVE LEGATE 
AL TEMA ARCHEOLOGICO:

13 AGOSTO ore 17.00-19.00
CHITIGNANO
PICCOLI ARCHEOLOGI TRA LE ACQUE MAGICHE 
I bambini diventeranno piccoli archeologi ripercor-
rendo la storia di Chitignano, tra curiosità legate al 
contrabbando e le acque termali.  A cura del Museo 
Archeologico del Casentino. Costo € 6. Info e preno-
tazioni: 0575.956527 - info@arcamuseocasentino.it

Le notti
DELL’ARCHEOLOGIA 2021

 CASTELLO di PORCIANO

Nonostante la momentanea chiusura del museo, il giardino 
del castello ospiterà un interessante calendario dedicato ad 
alcune presentazioni di libri nell’ambito del DANTE FESTIVAL 
700 promosso dal Comune di Pratovecchio Stia:

23/07 > LECTIO MAGISTRALIS
di Marcello Ciccuto, Presidente Società Dantesca Italiana.

6/08 > COME DANTE PUÒ SALVARTI LA VITA
di Castelli Gattinara.

3/09 > AREZZO E GLI ARETINI NELLA DIVINA COMMEDIA
di Stefano Pasquini.

18/09 > I PERSONAGGI DELLA DIVINA COMMEDIA
di Carlo Ossola. 

Inizio presentazioni ore 17.30 - ingresso libero.

CASTELLO di POPPI
MOSTRE TEMPORANEE

Dal 16 Luglio al 30 Novembre
NEL SEGNO DI DANTE - Ex scuderie
In collab. con gli Uffizi all’interno del progetto “Terre d’Uffizi”.

Dall’8 Agosto al 3 Ottobre 
DIVIN BESTIARIO di Zanoni - Atrio del castello.

Mostre visitabili negli orari
di apertura del castello. 
INFO: 0575.520516: 
info@castellodipoppi.it. 
Calendario di iniziative: 
https://www.facebook.com/
castellodipoppi.paginaufficial.

99
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8 AGOSTO
RAGGIOLO - Ortignano Raggiolo

Un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di co-
stumi, strumenti e manufatti del medioevo attentamente 
ricostruiti e riproposti. Un’immersione esperienziale per 
bambini e famiglie per vivere la storia in maniera diretta. Si 
prevede la presenza di alcuni banchi espositivi e didattici: 
il CORAZZAIO con armamenti trecenteschi e dimostrazio-
ne della fabbricazione della maglia di ferro, il FORBITORE 
con mola ad acqua manuale; lo SPADAIO con panca per 
la lucidatura delle lame ed esposizione di alcune spade 
appartenenti al periodo; il VINATTIERE con banco della 
taverna con botti e giochi leciti
L’appuntamento è presso l’Ecomuseo, nella piazza del 
paese, alle ore 17.00 per essere poi condotti a piccoli 
gruppi nella suggestiva località de “La Mercatella”, 
l’antico luogo del mercato ai piedi del castello. Preno-
tazioni obbligatorie 333.3834001.
INIZIATIVA CURA DELL’APS “GONFALONE DEL DRA-
GO, Firenze in collaborazione con l’archeologo Andrea 
Biondi.

Cinque appuntamenti per scoprire o visitare nuovamen-
te altrettanti luoghi dell’ecomuseo. Alcune narrazioni a 
tema, legate ai contenuti delle antenne, costituiranno 
le premesse e insieme lo stimolo per laboratori creati-
vo-manipolativi.

7 AGOSTO
ECOMUSEO DEL CARBONAIO - Cetica 

“SEGNI E DISEGNI CON IL CARBONE” 
Ore 18.00 - Lettura di silent book e a seguire laboratorio 
pittorico con carboncino.

11 AGOSTO
TALLA - Loc. La Castellaccia

“GLI GNOMI DELLA CASTELLACCIA” 
Ore 17.00 - Racconto animato e a seguire laboratorio 
sulla costruzione di uno strumento musicale con mate-
riali di recupero. Orario e luogo di ritrovo: ore 16:30 Piaz-
za Licio Nencetti, Talla (AR) per una piccola passeggiata 
fino alla Casa Natale di Guido Monaco con la Coop In 
Quiete.

17 AGOSTO
CASTEL FOCOGNANO
“LA GOBBA DEL GIULLARE”
Ore 17.00 - Racconto animato, a seguire laboratorio di aral-
dica.

20 AGOSTO
MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA
Giardino pensile

“IL COLORE DELLE MIE PIUME”
Ore 17.00 - Lettura animata sul piumaggio degli uccelli 
e a seguire costruzione di uccelli variopinti di cartone.

21 AGOSTO
MUSEO DELLA PIETRA - Strada in Casentino

“L’ISOLA DI PIETRE”
Ore 17.00 - Lettura animata e laboratorio di collage.

Per appuntamenti: INGRESSO GRATUITO, posti limi-
tati. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prece-
dente al 347.4731059. Iniziativa consigliata per bam-
bini dai 5 ai 12 anni.

INIZIATIVE PER FAMIGLIE

MICRONARRAZIONI
e LABORATORI
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La capacità di plasmare i materiali, la possibilità di usare le 
mani per realizzare manufatti unici sono alla base di que-
sti quattro appuntamenti che attraverso modalità diverse 
hanno come obiettivo quello di avvicinare i partecipanti ai 
temi delle sapienze manuali. Abilità antiche che resistono 
da salvaguardare e trasmettere al futuro.

SABATO 31 LUGLIO e SABATO 28 AGOSTO
MUSEO DELLA PIETRA LAVORATA
Strada in Casentino, Castel San Niccolò 

SCALPELLINI PER UN GIORNO
Ore 17.00 - Mazzuoli, scalpelli e subbie… per cimentarsi con 
l’arte dello scalpellino. Partecipazione gratuita, prenotazioni 
obbligatorie 340.5252454-346.8322791.

4 AGOSTO
ECOMUSEO DEL CONTRABBANDO, Chitignano

LEGNO E INGEGNO - I GIOCHI DI UN TEMPO
Ore 17.00 - Giochi in legno e passatempi di ieri per i bambini 
di oggi. A seguire piccola escursione nel bosco alla scoperta 
delle acque ferruginose. Partecipazione gratuita. Prenotazio-
ne obbligatoria Coop Oros 335.7987844.

SABATO 7 AGOSTO
ECOMUSEO DEL CARBONAIO
Cetica, Castel San Niccolò

SEGNALI DI FUMO. 
ACCENSIONE DELLA CARBONAIA
Ore 16.00 - Loc. Casa Doni, Cetica. Si rinnova la magia 
dell’”uomo nero” con i suoi saperi e le sue ritualità ancestrali.
Ore 18.00 - Laboratorio per bambini presso l’area verde nei 
pressi dell’Ecomuseo (vd. animazioni con Fata Borbotta).
A seguire cena su prenotazione: 339.2777155-393.3555059.

LUNEDI 9 AGOSTO
BOTTEGA DEL BIGINAIO
Moggiona, Poppi

LE MANI DEL BOSCO
A LAVORO CON GLI ULTIMI BIGONAI
Ore 17,00 - Incontro con due veri e propri “maestri del le-
gno” che realizzeranno sotto gli occhi dei partecipanti alcuni 
manufatti legati all’antica arte del bigonaio. Partecipazione 
gratuita. Informazioni e prenotazioni: proloco di Moggiona 
334.3050985.

Il “Campo dell’Agio” e i ruderi della 
chiesa di Sant’Angelo, due località 
suggestive immerse nel bosco, da 
un versante all’altro della valle, co-
stituiscono due scenari altrettanto 
evocativi per tramandare cre-
denze e aneddoti o per ascol-
tare storie senza tempo…

25 LUGLIO
BADIA PRATAGLIA
Poppi

LA FORESTA
DELLE FATE
Appuntamento presso il Cen-
tro visite di Badia Prataglia alle 
ore 16.00, piccola escursione 
nella foresta fino alla suggesti-
va BUCA DELLE FATE. A seguire 
I GIOCHI DELLE FATE. Laboratorio 
con realizzazione di “mobile con elementi natu-
rali” in località “Campo dell’Agio”. Prenotazione obbli-
gatoria Coop Oros: 335.7987844.

5 AGOSTO 
CHIESA DI SANT’ANGELO - Raggiolo

UNA STORIA SOTTO IL NOCE
DI SANT’ANGELO
Si rinnova come ormai da diversi anni, l’annuale ap-
puntamento in corrispondenza dei RUDERI DELLA 
CHIESA DI SANT’ANGELO ubicata tra i paesi di Quo-
ta e Raggiolo e raggiungibile dai due paesi attraverso 
un sentiero immerso nel bosco. Ore 17.30 IN VIAGGIO 
con Miriam Bardini. Accompagnamento musicale Ni-
cola Cellai. Iniziativa in collaborazione con La Brigata 
di Raggiolo e la Pro Loco di Quota. 
Informazioni: 0575.507272.

INIZIATIVE PER FAMIGLIE
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organizzazione
a cura di

in collaborazione
e con il sostegno di

31 LUGLIO
COREZZO, Chiusi della Verna  
Escursione in collaborazione con l’ASSO-
CIAZIONE FIREPLACE. A fine escursione 
sarà possibile partecipare all’aperitivo con 
il famoso Tortello alla Lastra di Corezzo ab-
binato ai prodotti a km 0 del MERCATALE 
DELLA VALLESANTA al costo di 10€ (da 
comunicare al momento della prenotazione).
Ritrovo ore 16.30 davanti alla chiesa di Co-
rezzo, Chiusi della Verna (AR). 

7 AGOSTO
FALTONA , Talla  
Escursione in collaborazione con l’ASSO-
CIAZIONE CASENTINO MUSICA. Ritrovo 
ore 16.30 Piazza Licio Nencetti, Talla (AR). 

14 AGOSTO
CHITIGNANO  
Escursione in collaborazione con i VALLE-
SANTA CORDE con arrivo presso la loc. 
Buca del Tesoro. Ritrovo ore 16.30 davanti 
all’Ecomuseo del Contrabbando di Chiti-
gnano (AR). 

18 AGOSTO
MONTEMIGNAIO  
Escursione intorno al paese di Montemi-
gnaio, in collaborazione con la FILARMO-
NICA DI LORO CIUFFENNA. Ritrovo: ore 
16.30 nel parcheggio davanti al Bar Osteria 
Da Rosario, Montemignaio (AR). 

Per tutti gli appuntamenti: POSTI LIMI-
TATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATO-
RIA a info@cooperativainquiete.it  o al 
371.4231325 (solo Whatsapp). Costo: 6 
€ a persona. Ai prenotati verrà inviato il 
giorno precedente all’evento un sms di 
conferma.

Una nuova versione di “Cammina la Storia” con escursioni 
intorno ad alcuni dei borghi più affascinanti del Casentino 
accompagnati da performance musicali per godere di luoghi 
suggestivi a passo di musica. Esibizione finale nel paese.
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Dopo il periodo di fermo causato dalla pandemia riprendono gradualmente le 
iniziative legate al progetto Festasaggia. In alcuni casi si tratta di edizioni “sem-
plificate” per andare incontro alle disposizioni anti-contagio.  Presentiamo di se-
guito le feste legate al periodo estivo che i vari organizzatori hanno comunicato 
riservandoci di comunicare successivamente il calendario autunnale-invernale. 

20 giugno • IL FUSIGNO D’ESTATE - LONDA
Pic nic sul lago, mercatini, animazioni.
Organizzata da: Proloco Londa. Info: 376.0249271-www.perchelondae.it.

25 Luglio • ANTICA BATTITURA DEL GRANO - SAN GODENZO
Dimostrazioni, escursioni, musica, degustazione prodotti
Organizzata da: Foresta Modello delle Montagne Fiorentine - Azienda Agricola Le Casine. 
Info: 338.6653366-www.facebook.com/forestamodello.montagnefiorentine.

31 Luglio • MERCATALE DELLA VALLESANTA - COREZZO, Chiusi della Verna
Escursione musicale, mercato dei prodotti, apericena, concerto. 
Organizzata da: Vallesanta Coperativa di Comunità. 
Info: 338.3027194-www.facebook.com/mercatalevallesanta.

12 Agosto • MONTALTO TRA LIBERTÀ E NAURA - PREMILCUORE
Percorsi naturalistici, degustazioni, animazioni, musica, nella cornice di un’antica 
aia contadina. Organizzata da: Ass. Il Sapore di Una Volta e Ass. Liberi e Selvaggi. 
Info 366.6145891-www.facebook.com/ilsaporediunavolta.

11-12-13 Settembre • FESTA DELLA PESCA REGINA - LONDA
Degustazione di prodotti, trekking, dibattiti
Organizzata dal Comune di Londa. Info: 055 835251-www.comune.londa.fi.it.

26 Settembre • FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA - SANTA SOFIA
Visite guidate, degustazioni, stand gastronomici
Organizzata da: Proloco Santa Sofia Aps.
 Info: 348.0309182-www.facebook.com/proloco.santasofia.

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

FESTE A MISURA DI PAESAGGIO 2021

l 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. Il mercato 
intende avvicinare produttori e consumatori (abitanti e turisti), 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, pas-
sando 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. 

QUANDO
I’ V’ERO, I’ V’ERA  
DANTE NELLA CULTURA
POPOLARE TOSCANA

CONDOTTE:
Casentino; Valdisieve e Valdarno Fiorentino; 

Forlì e Alto Appennino Forlivese; Cesena

La figura di Dante Alighieri è ricorrente nel-
la cultura popolare toscana e in quella ca-
sentinese. Ogni luogo del Casentino vanta 
citazioni e aneddoti e riferiti alla presenza 
del poeta. Questo stretto legame storico e 
immaginifico, si è cristallizzato nel tempo 
attraverso la diffusione di forme poetiche 
come l’improvvisazione in ottava rima, la 
rappresentazione in forma di “contrasto” 
o la declamazione a mente di passi della 
Divina Commedia. Nel corso delle attivi-
tà sul territorio promosse dalla Mediate-
ca e dall’Ecomuseo, sono state raccolte 
testimonianze presso carbonai, boscaioli 
o pastori transumanti, spesso con una 
scarsa scolarizzazione, ma consapevoli e 
orgogliosi testimoni di una sapiente padro-
nanza della metrica, dei contenuti o dell’in-
terpretazione dei motivi danteschi.
Con questa iniziativa ci prefiggiamo l’ob-
biettivo di presentare e divulgare un aspet-
to meno conosciuto, ma di elevato senso 
culturale ed educativo, per ri-avvicinare il 
Sommo Poeta, alla sua terra, riconsegnan-
do dignità e visibilità a quel mondo conta-
dino ormai scomparso. 
L’iniziativa è stata al momento proget-
tata e pensata online, prossimamen-
te saranno comunicate le modalità di 
fruizione e l’eventuale luogo in caso di 
svolgimento in presenza. In ogni caso 
tutti i contributi saranno registrasti e docu-
mentati per essere disponibili alla visione e 
alla consultazione futura. Data di svolgi-
mento prevista: 11 Settembre 2021. Ore 

17.00. Oltre a contributi filmati 
tratti dalla Banca della Memo-
ria, sono previsti interventi da 
parte della Società Italiana 

per la Museografia e i Beni 
Demoetnoantropologici e 
dell’Università di Siena 

insieme alla declama-
zione di versi e canti a 
cura dei Bruscellanti del 

Casentino.

IL MERCATO CONTADINO
DEL CASENTINO



L’artista casentinese Madhurya Kali Agostini propo-
ne un evento dal titolo Arts for Nature che si svolge 
al fresco e all’aria aperta in una location d’eccezione 
unica nel suo genere: le faggete del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi. L’evento consiste in una 
mostra delle sue Creature Femminili Fantastiche dal 
titolo: Alba Chiara Tramonto Scuro-Aspettando la 
rinascita degli antichi mondi. L’inaugurazione dell’e-
vento si svolgerà all’inizio del sentiero 00 della Gio-
gana, presso Prato alla Penna, per tutta la giornata 
di venerdì 23 luglio. Insieme alla mostra vengono or-
ganizzati anche tre trekking per Poggio Scali e ritorno 
in concomitanza dei quali si esibirà, in un concerto 
per flauto, anche Laura Manescalchi, unendosi a una 
lettura della Divina Commedia declamata dalla lettrice 
Roberta Maggi. I trekking si organizzeranno nell’arco 
dell’intera giornata a scaglioni diversificati: la mattina 
con Altertrek, il pomeriggio con la Cooperativa Oros 
e in notturna con I trekking delle Dee. Patrocinano 
l’evento, realizzato a cura di Alberta Piroci, l’Unione 
dei Comuni Montani del Casentino - Ecomuseo del 
Casentino, l’Ente Parco Nazionale Foreste casentine-
si, i Comuni di Poppi e Bagno di Romagna, i Parchi 
Letterari d’Italia, il Parco Letterario di Emma Perodi, 
l’Accademia Dantesca del Landino e il Centro Crea-
tivo Casentino. In caso di maltempo l’inaugurazione 
si svolgerà all’interno dei rifugi di Asqua e Fangacci 
dove la mostra sarà comunque visitabile, da dopo 
l’inaugurazione, per tutto il resto della stagione. Per 
info: 334.9257389.

25 LUGLIO
ACQUATREKKING WILD CAPRAIA
Un nuovo itinerario acquatico ad anello estremamente 
selvaggio nelle gole scavate dal torrente Capraia. Pranzo 
al sacco a carico dei partecipanti. POSTI LIMITATI - PRE-
NOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@cooperativainquiete.
it  o al 3714231325 (solo Whatsapp) Ai prenotati verrà 
inviato il giorno precedente all’evento un sms di confer-
ma. Ritrovo Ore 10 a Talla (AR) presso il “Bar del borgo”. 
Difficoltà: medio/alta. Durata: 6 h. Costo: 5 € a pax com-
prensivo di noleggio caschetto e bacchette da trekking. 

3-4-5 SETTEMBRE, Stia

MOSTRA DEL FERRO BATTUTO, Stia
LABORATORI DIDATTICI, giardino pensile del Museo del 
Bosco. A cura di Musei ed Ecomuseo del Casentino - Par-
co Nazionale Foreste Casentinesi.

16 SETTEMBRE, Capolona ore 21.00
Centro Sociale Arno.

Presentazione del progetto della LA PISTA CI-
CLO PEDONALE NEL BASSO CA-
SENTINO a cura dell’Unione dei Comuni Montani 
del Casentino.

19 SETTEMBRE, Castello di Poppi ore 18.30
Presentazione del catalogo

STAND UP FOR AFRICA 2020.

INFO: Centro Servizi della Rete Ecomuseale 
0575.507272

ALTRI APPUNTAMENTI



SABATO 3-10-24-31 LUGLIO
dalle 21.30 alle 23.30 
Castello di Poppi, Poppi ARCHEO-
NOTTI AL CASTELLO.

16 LUGLIO ore 21.15
Strada in Casentino-Castel San 
Niccolò. NOTTI DELL’ARCHEOLO-
GIA. Conferenza.

SABATO 17 LUGLIO ore 21.00 
Castello di Poppi, IL CASTELLO 
DELLE LEGGENDE. A cura del mu-
seo archeologico del Casentino.

18 LIGLIO ore 17.00
Pieva a Socana. Castel Focognano.
Processo Partecipativo Piano Strut-
turale Intercomunale. DIRETTRICI 
VIARIE, CROCEVIA ED EMERGEN-
ZE TERRITORIALI.

23 LUGLIO dalle ore 10.00
Prato alla Penna.
ARTS FOR NATURE.

25 LUGLIO ore 10.00
Capraia, Talla. ACQUA TREKKING 
WILD CAPRAIA.

25 LUGLIO ore 16.30
Badia Prataglia, Poppi. LA FORESTA 
DELLE FATE. Escursione e anima-
zione per bambini.

31 LUGLIO ore 16.30
Corezzo, Chiusi della Verna.
TRACCE SONORE.

31/07 E 28/08 ore 17.00
Museo della Pietra Lavorata Strada 
in Casentino, Castel San Niccolò 
SCALPELLINI PER UN GIORNO.

3 AGOSTO dalle ore 18.00
Mulin di Bucchio - Vallucciole, Prato-
vecchio Stia. LA MEMORIA DELLE 
STRAGI NAZIFASCISTE.

4 AGOSTO ore 17.00 
Ecomuseo del Contrabbando, Chiti-
gnano LEGNO E INGEGNO - I GIO-
CHI DI UN TEMPO.

5 AGOSTO ore 17.30 
Chiesa di Sant’angelo-Raggiolo/
Quota. UNA STORIA SOTTO IL 
NOCE DI SANT’ANGELO.

6 AGOSTO ore 17,00
Raccolta Rurale Casa Rossi, Bibbie-
na. LA VOCE DELLE COSE.

7 AGOSTO dalle ore 16.30 
Cetica, Castel S. Niccolò. ACCENZIO-
NE DELLA CARBONAIA, a seguire 
“Segni e disegni con il carbone”.

7 AGOSTO ore 16.30
Faltona, Talla. TRACCE SONORE.

8 AGOSTO ore 17.00
Raggiolo, Ortignano Raggiolo. LIVING 
HISTORY. LA STORIA DAL VIVO.

9 AGOSTO ore 17.00
Bottega del Biginaio, Moggiona, 
Poppi. LE MANI DEL BOSCO A LA-
VORO CON GLI ULTIMI BIGONAI.

10 AGOSTO dalle ore 16.30 
Cetica - Castel S. Niccolò. LA MEMO-
RIA DELLE STRAGI NAZIFASCISTE.

11 AGOSTO ore 21.00
Bibbiena, Circolo Arci Bocciofila 
Bibbienese. LA MEMORIA DELLE 
STRAGI NAZIFASCISTE.

11 AGOSTO ore 17.00
Talla - Loc. La Castellaccia “GLI 
GNOMI DELLA CASTELLACCIA”. 
Animazione per bambini.

12 AGOSTO dalle ore 16.00 
Moggiona, Poppi. LA MEMORIA 
DELLE STRAGI NAZIFASCISTE.

14 AGOSTO ore 16.30
Chitignano, TRACCE SONORE.

13 AGOSTO ore 17.00
Chitignano, PICCOLI ARCHEOLOGI 
TRA LE ACQUE MAGICHE.
A cura del Museo Archeologico.

17 AGOSTO ore 17.00
Castel Focognano “LA GOBBA DEL 
GIULLARE”. Animazione per bambini.

18 AGOSTO ore 17.00
Raggiolo, Ortignano Raggiolo. Pro-
cesso Partecipativo Piano Struttu-
rale Intercomunale. BORGHI CHE 
RESISTONO. SFIDE E VALORI PER 
UN’ABITARE DIFFUSO. 

18 AGOSTO ore 16.30
Montemignaio, TRACCE SONORE.

20 AGOSTO ore 17.00
Stia. Museo del Bosco e della Mon-
tagna-Giardino pensile “IL COLORE 
DELLE MIE PIUME”. Animazione 
per bambini.

21 AGOSTO ore 17.00
Strada in Casentino, Castel S. Nic-
colò. Museo della Pietr “L’ISOLA DI 
PIETRE”. Animazione per bambini.

3-4-5 SETTEMBRE 
Giardino pensile del Museo del Bo-
sco. Stia. Nell’ambito della MOSTRA 
DEL FERRO BATTUTO.

11 SETTEMBRE ore 17.00
DANTE NELLA CULTURA POPO-
LARE TOSCANA.

16 SETTEMBRE ore 21.00
Capolona. Presentazione del progetto 
della LA PISTA CICLO PEDONALE 
NEL BASSO CASENTINO. 

19 SETTEMBRE ore 18.30
Castello di Poppi, Presentazione del ca-
talogo STAND UP FOR AFRICA 2020.
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MUSEO della PIETRA LAVORATA
Ex Collegio Salesiani
Strada in Casentino, Castel S. Niccolò (AR)

CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
Poppi (AR)

MOSTRA PERMANENTE SULLA GUERRA
E LA RESISTENZA IN CASENTINO
Loc. Moggiona, Poppi (AR)

PERCORSO delle BONIFICHE AGRARIE
Partenza, Raccolta Rurale “Casa Rossi”

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
Badia Prataglia, Poppi (AR)

ECOMUSEO della VALLESANTA
Chiusi della Verna (AR)

ECOMUSEO della CASTAGNA
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)

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

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

MULIN di BUCCHIO (privato)
Loc. Mulin di Bucchio, Stia

MUSEO del CASTELLO di PORCIANO 
Loc. Porciano, Stia - Pratovecchio Stia (AR)

MUSEO del BOSCO e della MONTAGNA
Museo dello Sci e Coll. Ornitologica C. Beni
Vicolo de’ Berignoli, Stia

ECOMUSEO del CARBONAIO
BANCA della MEMORIA “G. Baldini”
“CASA dei SAPORI”
Cetica - Castel S. Niccolò (AR)

BOTTEGA del BIGONAIO 
Loc. Moggiona, Poppi (AR)

RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI” 
Via Nazionale, 32, Soci - Bibbiena (AR)

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

CENTRO di DOC. della CULTURA
ARCHEOLOGICA del TERRITORIO
Via Arcipretura, 4 - Subbiano (AR) 

CENTRO di DOC. e POLO DIDATTICO 
dell’ACQUA
Loc. La Nussa, Capolona (AR)

15



MUSEO della PIETRA LAVORATA
Ex Collegio Salesiani - Strada in Casentino
Castel S. Niccolò (AR)
Aperture dal 17 Luglio al 25 Settembre. Sabato ore 16-19; Do-
menica 10-12. Aperture solo su prenotazione del laboratorio di-
dattico “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.

CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
Mostre Permanenti
Poppi (AR)
Aperture fino al 30 settembre: Lunedi - giovedi ore 10-19; Vener-
di - domenica ore 10-20. Dal 1 Ottobre al 1 Novembre; dal 15 al 
31 Marzo; dal 24 dicembre al 6 gennaio: 10-18. Dal 2 Novem-
bre al 14 Marzo Febbraio: venerdì - domenica ore 10-18. INFO 
0575.520516. Comune di Poppi: 0575.502220.

MOSTRA PERMANENTE 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.

PERCORSO delle BONIFICHE AGRARIE
Punto di partenza, Raccolta Rurale “Casa Rossi”
Via Nazionale, 32 - Loc. Soci - Bibbiena (AR). INFO: 0575.560034.

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI
Badia Prataglia, Poppi (AR)
Percorso all’aperto visitabile liberamente tutto l’anno www.eco-
museo.casentino.toscana.it/il-sentiero-dei-castelletti. INFO: Pro 
Loco Badia Prataglia 338.2760819 - 335.7987844.

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

ECOMUSEO della CASTAGNA
Ortignano Raggiolo (AR) Via del Mulino, Raggiolo
Aperture.Luglio: sabato, domenica e festivi ore 16-19; Agosto: 
sabato, domenica e festivi 10-12 e 16-19; Settembre - Novem-
bre: domeniche e festivi ore 15-17; Dicembre - marzo: apertura 
su richiesta. INFO: Comune 0575.539214; La Brigata di Raggiolo 
347.3308906 - 338.7293424. www.raggiolo.it.

ECOMUSEO della POLVERE da SPARO 
e del CONTRABBANDO
Loc. San Vincenzo, Chitignano (AR)
Aperture: Luglio e agosto, festivi e prefestivi ore16-19. INFO apertu-
re su richiesta: Ass.“I Battitori” 339.6617113; Comune 0575.596713.

CASA NATALE di GUIDO MONACO
Loc. La Castellaccia, Talla (AR)
Apertura: festivi ore 16-19. INFO: Pro Loco “Guido Monaco” 
338.3573501 - 333.9834213, Comune di Talla 0575.597512.

MULIN di BUCCHIO (privato)
Loc. Mulin di Bucchio, Stia - Pratovecchio Stia (AR)
Visite su prenotazione. 
INFO: 338.1007610 molindibucchio@teletu.it.

MUSEO del CASTELLO di PORCIANO (privato)
Loc. Porciano, Stia - Pratovecchio Stia (AR)
Momentaneamente chiuso per problematiche di adeguamen-
to alle norme anti COVID. INFO: info@castellodiporciano.com; 
www.castellodiporciano.com. 

MUSEO del BOSCO e della MONTAGNA
Museo dello Sci e Collezione Ornitologica C. Beni
Vicolo de’ Berignoli, Stia - Pratovecchio Stia (AR)
Apertura: domenica ore 10-12 e 16-19. INFO e aperture su richie-
sta: Sci Club Stia 347.7341266 - 338.2720488 - 0575.583965.

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 Con-
fini” 339.2777155 - 328.7252458 - 333.8698532. www.cetica.it.

BOTTEGA del BIGONAIO 
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.

RACCOLTA RURALE “CASA ROSSI” 
Via Nazionale, 32, Loc. Soci - Bibbiena (AR)
INFO e aperture su richiesta: 0575.560034.

CENTRO di DOC. sulla CULTURA RURALE
del CASENTINO
Torre di Ronda, Castel Focognano (AR)
Temporaneamente chiuso per lavori adeguamento. INFO: Comu-
ne di C.Focognano 0575.5154307.

CENTRO di DOC. della CULTURA ARCHEOLOGICA 
del TERRITORIO
Subbiano (AR) Via Arcipretura, 4
INFO: Gruppo Arch. Giano 338.3321499 - 328.5642276.

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

Informazioni Rete Ecomuseale
Unione dei Comuni Montani del Casentino • Servizio CRED, Centro Servizi Rete Ecomuseale 

0575.507272 • ecomuseo@casentino.toscana.it • www.ecomuseo.casentino.toscana.it • www.ecomuseodelcasentino.it

grazie al sostegno di in collaborazione concon il contributo di

Comune
di Bibbiena

Comune
di Capolona

Comune
di Subbiano

Comune
di Pratovecchio Stia

ANTENNE
DELL’ECOMUSEO
DEL CASENTINO

STRUTTURE COLLEGATE 
ALL’ECOMUSEO
DEL CASENTINO


