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INTRODUZIONE
C’è un Casentino che parla a villeggianti e turisti, 
ma che anche si guarda dentro rivolgendosi alla 
sua gente, per custodire e preservare un patrimo-
nio di conoscenze e tradizioni, perché non dis-
sipare quello che ci viene dal passato è il modo 
migliore per affrontare il futuro. 
Questo è il Casentino dell’Ecomuseo, che da buon 
casentinese appunto, in questa stagione mette in 
mostra i suoi tesori più nascosti, perché non c’è 
borgo, par quanto piccolo e remoto, che in estate 
non voglia avere la sua giornata di festa, il suo 
momento di gloria, la sua luce accesa finalmente 
fino a tarda notte. 
Questo è bene saperlo quando si fa cenno alla 
troppa concentrazione di eventi in tre mesi: le co-
munità locali, anche quelle più piccole, col loro 
dinamismo e inventiva, arrivano molte volte dove 
gli Enti non arriverebbero mai, e almeno un giorno 
all’anno vogliono vedere che questi sforzi, impa-
gabili col denaro, sono riconosciuti da un succes-
so di cui poi si parlerà per tutto il lungo inverno. 
In un panorama simile, le iniziative dell’Ecomu-
seo si inseriscono con discrezione, cercando di 
portare soprattutto qualità e diffusione territoriale, 
richiami alla storia e omaggio alle comunità che di 
questi posti hanno fatto, appunto, la storia. Una 
storia con la “s” minuscola, ma un patrimonio che 
non può e non deve andare disperso.
Presentandovi le iniziative estive dell’Ecomuseo, 
che troverete nelle pagine seguenti, vogliamo invi-
tarvi a vivere il Casentino con occhi diversi, chiun-
que voi siate: turisti italiani o stranieri, casentinesi 
di ritorno, abitanti di questa terra per tutto l’anno, 
pellegrini o viandanti capitati magari per caso. 
Un filo conduttore particolare quest’anno è rap-
presentato dal bosco, il bene forse più prezioso e 
caratteristico del nostro territorio che sarà indaga-
to, fruito, celebrato attraverso attività e proposte 
di diversa natura.
Con il 2022, infine, vogliamo celebrare anche i 20 
anni di gestione coordinata del progetto. Un per-
corso lungo, vivace e articolato che molto ha dato 
al nostro territorio e al quale auguriamo un futuro 
altrettanto luminoso. 

Eleonora Ducci 
Presidente

Unione dei Comuni Montani del Casentino
 

Andrea Rossi 
Coordinatore dell’Ecomuseo del Casentino
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VENTI ANNI DI ECOMUSEO...
Il 2022 segna una ricorrenza importante nella vita 
dell’Ecomuseo: 20 anni dal progetto di gestione 
coordinata. Infatti, sebbene le prime attività di co-
struzione della rete risalgano alla fine degli anni 
Novanta, solo nel 2002 sono stati messi a punto, 
in maniera definitiva, di organi e gli strumenti per 
il coordinamento del progetto. Compiere un bilan-
cio non è semplice per un progetto in continuo 
divenire che ha coinvolto nel tempo una plurali-
tà di soggetti diversi: amministratori, ricercatori, 
volontari, insegnanti e studenti, collaboratori e 
stagisti. L’Ecomuseo come struttura relazionale, 
come cantiere che di volta in volta coinvolge at-
tori diversi, intercetta risorse e condivide e propo-
ne progettualità, può essere forse l’immagine più 
calzante per descrivere il suo operato pluriennale. 
Nel tempo il progetto ha acquisito uno specifico 
ruolo territoriale nelle azioni di salvaguardia e valo-
rizzazione del patrimonio materiale e immateriale 
locale. I fronti aperti sono molteplici così come gli 
obiettivi da raggiungere o consolidare. Tra tutti la 
“partecipazione” che rappresenta a tutti gli effetti 
una modalità di lavoro e una caratteristica irrinun-
ciabile che richiede di costanti azioni di supporto 
e rinnovamento. La capillarità e la diffusione ter-
ritoriale del progetto, il ruolo del volontariato e la 
diversità delle esperienze, costituiscono al con-
tempo i punti di forza ma anche le fragilità della 
rete dell’Ecomuseo e quindi da sempre al centro 
dell’impegno di chi lavora al suo coordinamento 
recentemente affiancato anche da un comitato di 
gestione. 
Durante la primavera sono stati realizzati alcuni 
incontri, con i diversi referenti delle antenne, in-
seriti in un più ampio percorso di rimotivazione e 
ripartenza delle attività post pandemia. In questo 
contesto, per contribuire ad elaborare un bilancio 
delle attività, è stato messo a fuoco anche que-
stionario online. 

I risultati dell’indagine, che saranno alla base dei 
successivi incontri di confronto e programma-
zione, sono visibili nell’apposita sezione nel sito 
dell’Ecomuseo. Con il “ventennale”, infine, grazie 
al cofinanziamento dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, è stato impostato anche il nuovo ma-
teriale informativo insieme alla qualificazione del 
punto informativo-espositivo presso il Castello di 
Poppi. 
Nel mese di agosto è stato programmato uno spe-
cifico momento di approfondimento con un excur-
sus delle principali attività del progetto presso l’E-
comuseo di Raggiolo. Nella medesima occasione 
sarà presentato l’ultimo libro di Claudio Rosati, 
che passa in rassegna 53 fra gli oltre 700 musei 
toscani. Una recensione lusinghiera è dedicata 
allo stesso Ecomuseo del Casentino.

Mercoledì 10 Agosto
Ecomuseo della Castagna e della Transumanza di 
Raggiolo, ore 17.00
Presentazione del libro: I MUSEI DELLA TOSCA-
NA. DENTRO E FUORI LA CORNICE di Claudio 
Rosati. Sarà presente l’autore. A seguire 20 ANNI 
DI ECOMUSEO DEL CASENTINO con la parteci-
pazione della presidente dell’Unione dei Comuni e 
del coordinatore della rete ecomuseale. 
Informazioni 0575.507272.
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PATRIMONI EDUCANTI
LE PROGETTUALITÀ
NELL’AMBITO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE
AREE INTERNE

Con il 2022, con l’indietreggiare della pandemia, 
sono riprese in maniera organica le attività inserite 
nella Strategia Nazionale delle Aree Interne con il 
progetto dal titolo LE COMUNITÀ EDUCANTI DEL 
CASENTINO VALTIBERINA. PATRIMONIO IMMA-
TERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTU-
NITÀ FORMATIVE PER I GIOVANI DEL TERRITO-
RIO. 
Il progetto è articolato su due moduli progettua-
li complementari: L’ATLANTE DEL PATRIMONIO 
IMMATERIALE e il percorso sulle COMUNITÀ 
EDUCANTI incentrati sul concetto di “comunità 
competente”, quella che valorizzando il proprio 
patrimonio di conoscenze, è capace di innovare e 
trovare soluzioni per risolvere problemi e generare 
sviluppo sostenibile e benessere sociale. È una 
comunità che sa fare crescere le nuove genera-
zioni e le sa orientare, che sa creare inclusione nel 
dialogo intergenerazionale. 
Il patrimonio nella sua interezza svolge un’azione 
educante, da qui “Patrimoni Educanti”, il nome 
dato alla piattaforma in fase di implementazione 
destinata a raccogliere i prodotti del progetto e a 
fungere da momento di riferimento futuro.  
Le attività svolte tra la fine del 2021 e il 2022 sono 
state molteplici ed hanno riguardato in sintesi: la 
realizzazione di un modulo formativo rivolto ad 
operatori e insegnanti dedicato alla didattica per 
competenze per sostenere forme di co-proget-
tazione; la creazione di un focus group con vari 
portatori d’interesse locale per individuare forme 
innovative di orientamento per le scuole seconda-
rie di secondo grado; predisposizione e sommini-
strazione di un questionario per rilevare i bisogni 
di orientamento e le aspettative lavorative degli 
studenti al fine di predisporre azioni di orienta-
mento mirate; attivazioni di percorsi di PCTO fo-
calizzati sulla percezione e l’individuazione delle 
risorse endogene; attivazione di un tavolo territo-
riale e elaborazione di un “Documento d’intenti” 
presentato e approvato in Conferenza dell’istru-
zione per arrivare a definire  obiettivi e forme della 
Comunità Educante che il Casentino intende co-
struire e consolidare; attivazione di nuovi percor-
si di ricerca-azione presso le scuole del territorio 

con identificazione di altrettante specificità del 
patrimonio locale. Alla fine del 2021 c’è stata una 
prima restituzione del lavoro, durante la giornata 
dal titolo “Il Patrimonio Siamo Noi!” in forma di 
“spettacolo corale”. 

Durante l’estate, in attesa della ripresa delle atti-
vità prevista per settembre, è prevista un’iniziativa 
incentrata sulla restituzione pubblica dei materiali 
conservati all’interno de “La Banca della Memo-
ria” che rappresenta uno dei riferimenti principali 
del lavoro dedicato all’Atlante:

Sabato 30 Luglio, dalle ore 21.30
Poppi, Piazza Folli (Centro Storico)  
LA MEMORIA IN PIAZZA 
Videoproiezioni tratte dalla Banca della Memoria 
del Casentino nell’ambito della manifestazione 
“Food Truck” organizzata dalla Pro-Loco Centro 
Storico di Poppi.
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LE NOTTI
DELL’ARCHEOLOGIA
Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna “Le 
Notti dell’Archeologia”, promossa dalla Regione 
Toscana, costituisce una preziosa occasione per 
partecipare a visite e approfondimenti nei musei e 
nelle aree archeologiche. Il ricco programma che 
si snoda con eventi su tutto il territorio regionale, 
è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi 
di tutte le età. L’Ecomuseo del Casentino parte-
cipa con iniziative che coinvolgono tutto il territo-
rio, da sud a nord della Valle con approfondimenti 
dedicati al patrimonio storico-architettonico, alla 
viabilità antica e al tema del bosco nel Medioevo.

PROGRAMMA

Domenica 3 LUGLIO, ore 21.15
PIEVE DI SIETINA - Capolona

Giovedi 7 LUGLIO, ore 21.15
Piazzetta della Chiesa di Santa Maria della Visita-
zione, Via Arcipretura - Subbiano

AB INCARNATIONE DOMINI.
STORIA E TESTIMONIANZE ARTISTI-
CHE DELLA PIEVE DI SANTA MARIA 
MADDALENA A SIETINA
Presentazione del video realizzato dalla Mediateca 
del Casentino UCMC nell’ambito del progetto IL 
CAPODANNO TOSCANO promosso dal Consiglio 
Regionale della Toscana, a cura di Monica Bac-
cianella, Lorena Venturini (Gruppo Archeologico 
Giano) e Paola Benigni.
Ingresso gratuito. Info: Ecomuseo del Casentino. Unio-
ne dei Comuni Montani del Casentino 0575.507272 
ecomuseo@casentino.toscana.it

Venerdi 15 LUGLIO, ore 21.00

AREA ARCHEOLOGICA di Pieve a Socana

DA SOCANA VERSO IL PRATOMAGNO.
PERCORSI MILLENARI TRA CASENTI-
NO E VALDARNO
Conferenza a cura di Alessandro Ferrini e Arman-
do Cherici. Conduce Elisabetta Cangi.
Ingresso gratuito.
La serata approfondirà alcune tematiche che sa-
ranno affrontate in occasione dell’escursione alla 
Badia di Santa Trinita in Alpe prevista il 17 Luglio 
(vd. programma BOSCHI SONORI). 

Mercoledi 20 LUGLIO, ore 21.15
LOGGE  DEL GRANO, Piazza Matteotti, Strada in 
Casentino - Castel San Niccolò

IL BOSCO NEL MEDIEVO: 
SPIRITUALITÀ, IMMAGINARI, ECONO-
MIE. UN CONFRONTO FRA CAMALDO-
LI E VALLOMBROSA
Conferenza a cura di Chiara Molducci, Francesco 
Salvestrini (UNIFI) e Riccardo Bargiacchi (Labora-
tori Archeologici San Gallo).
Iniziativa nell’ambito delle attività del MUSEO 
DELLA PIETRA LAVORATA.
Ingresso gratuito Info: Ecomuseo del Casentino. Unio-
ne dei Comuni Montani del Casentino 0575.507272 
ecomuseo@casentino.toscana.it.

www.regione.toscana.it/nottidellarcheologia2022 
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Domenica 31 Luglio
LE VIE DEI LEGNI 
E IL PORTO FLUVIALE 
DELL’OPERA DEL DUOMO DI FIRENZE
PRATOVECCHIO - Pratovecchio Stia 
Escursione con guida ambientale e approfon-
dimenti storici lungo la sponda destra dell’Arno 
alla scoperta delle testimonianze legate alla flui-
tazione e approfondimenti sulle attività dell’antico 
porto fluviale dell’Opera del Duomo di Firenze. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria Coop Oros: 
335.7987844. Costo: 6 € a persona, pranzo a sacco. 
Ritrovo ore 18.00 area camper Pratovecchio (Ristorante 
I 4 Cantoni).

Mercoledì 3 Agosto
SUI PASSI DEI CONTRABBANDIERI
DI POLVERE DA SPARO
CHITIGNANO
Un percorso nel bosco con guida ambientale ed 
esperto alla scoperta di indizi, aneddoti e antiche 
tradizioni fino a raggiungere uno dei pilli realmen-
te utilizzati da i contrabbandieri per la manifattura 
della polvere pirica. Posti limitati. Ritrovo ore 9.00 
presso l’Ecomuseo del Contrabbando. 
Prenotazione obbligatoria al 335.7987844.

Giovedì 4 Agosto
CAMMINA LA STORIA A PIEDI, IN BICI 
E A CAVALLO SULLE TRACCE DEI 
LONGOBARDI NELL’ALTO CASENTINO 
Tutta la collina e la montagna occidentale nel ter-
ritorio comunale di Pratovecchio Stia, conserva 
toponimi di evidente origine germanica a testi-
monianza dell’antica presenza di popolazioni di 
origine longobarda. Attraverso due itinerari,i par-
tecipanti ripercorreranno vecchi tracciati per poi 
ricongiungersi per un momento conviviale con 
approfondimento storico e illustrazione di alcuni 
elementi di un costume tipico longobardo.
Escursione a piedi con guida ambientale e ar-
cheologo. Ritrovo ore 9.30 in Piazza della Repub-
blica a Stia e breve spostamento in auto fino a 
Campolombado. Livello di difficoltà: facile. Info e 
prenotazione obbligatoria entro il giorno prece-
dente tramite WhatsApp al 320.0676766 Altertrek. 
Costo 6 euro a persona.
Escursione a cavallo con guida equestre. Ri-
trovo ore 9.00 presso, l’Asd Il Gualdo Loc Gual-
do – Pratovecchio Stia. Tempi percorrenza 5 ore 
circa andata e ritorno compresa tappa presso 
Castelcastagnaio. Info, costi e prenotazione ob-
bligatoria entro almeno due giorni precedenti al 
0575.554057; 338.8430869 Asd Il Gualdo.
Escursione in mountain bike con pedalata assi-
stita e guida. Ritrovo ore 9,00 presso Asd Il Gual-
do con medesimo percorso dei cavalieri. Costo 25 
euro a persona. Info e prenotazione obbligatoria: 
Casentinoebike, tel e Whatsapp: 339.6467966, 
info@casentinoebike.it. Incontro per tutti i parte-
cipanti in loc. Sassi Bianchi - Campolombardo. 
Possibilità di pranzo in loco al costo di € 10 da 
confermare al momento delle prenotazioni.

CAMMINA LA STORIA
QUALE MIGLIOR MODO DI CONO-
SCERE E RIAPPROPRIARSI DELLA 
STORIA DI UN TERRITORIO CHE 
QUELLO DI CAMMINARCI DENTRO?
La storia con la S maiuscola ma anche le sto-
rie 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 apparente-
mente 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 stes-
so. 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 sinte-
si, un vero e proprio prolungamento nel ter-
ritorio, oltre i confini e gli areali delle singole 
antenne, allo scopo di recuperare e mette-
re a valore manufatti, memorie, paesaggi.
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Sabato 13 agosto
Escursione notturna da Mulin
di Bucchio a Vallucciole
NELLA VALLE DELLE LUCCIOLE... 
PER NON DIMENTICARE. 
Passeggiata notturna con guida ambientale e ap-
profondimenti storicI a cura di Luca Grisolini per 
ripercorrere luoghi e vicende della strage nazifa-
scista del 13 Aprile del 1944. 
Costo: 6 € a persona. Appuntamento presso Mulin di 
Bucchio alle ore 21.00. Prenotazione obbligatoria entro 
il giorno precedente al: 320.0676766 Altertrek.

Giovedì 11 Agosto
MOGGIONA, Poppi
LUNGO LA LINEA GOTICA
Escursione accompagnata dallo storico 
Luca Grisolini dedicata all’approfondimen-
to del sistema di fortificazioni correlate alla 
Linea Gotica nel settore di Montanino e 
conseguentemente all’impatto della guer-
ra sullo stato della foresta e sulle comuni-
tà locali. Ore 9.00 ritrovo presso il bar di 
Moggiona. Costo 6 euro.
Prenotazione obbligatoria Coop Oros: 
335.7987844.

Ore 17.00
Mostra Permanente sulla Guerra
e la Resistenza in Casentino 
MOGGIONA, Poppi
TRA MEMORIE
E ARCHEOLOGIA
Tavola rotonda, in memoria di Alfredo 
Bresciani, dedicata all’archeologia della 
Seconda Guerra Mondiale con particolare 
riferimento ai luoghi e alle vicende locali 
collegate a scontri aerei e/o punti di cadu-
ta di velivoli in Casentino.
Info Ecomuseo del Casentino 0575.507272.

Mercoledì 27 luglio
Sabato 27 agosto
Sabato 17 settembre
APERITREKKING NOTTURNI
AL CASTELLO DI PORCIANO
Aperitivo (facoltativo) e passeggiata notturna 
intorno al castello con guida ambientale e ap-
profondimenti storico-archeologici a cura di 
Andrea Biondi. Costo 6 euro a persona per la 
passeggiata; 16 euro con aperitivo (Escluso 17 
settembre). Appuntamento presso il castello 
alle ore 20.00 o alle ore 21.00 per chi non par-
tecipa all’aperitivo.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno preceden-
te al: 333.3834001 Castello di Porciano.

Venerdì 19 Agosto
SUI PASSI DEI CONTI GUIDI 
NELLA CONTEA DI PORCIANO 
Escursione Stia, Porciano, Santuario di Santa 
Maria delle Grazie e ritorno con guida ambientale 
e approfondimenti storico-archeologici a cura di 
Andrea Biondi. 6 euro a persona; Pranzo a sacco. 
Appuntamento in Piazza Tanucci alle ore 9,00. Ri-
entro ore 16.00. 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
tramite WhatsApp al 320.0676766 Altertrek.

Sabato 27 agosto
M’ILLUMINO D’IMMENSO: 
L’ALBA AL MONTE PENNA 
Escursione guidata con ritrovo alle ore 4.45 pres-
so la chiesa di Badia Prataglia. Spostamento con 
proprio mezzo a Passo Fangacci. Percorso: Pas-
so Fangacci - Monte Penna - la Crocina - Cam-
po dell’agio - Badia Prataglia. Lunghezza totale: 
Km circa 8. All’arrivo: SUGGESTIONI SONORE 
AL SORGERE DEL SOLE. Al ritorno colazione a 
buffet. Costo escursione: 6 € a persona. Prenotazioni 
obblifatorie: Coop Oros 335.7987844. 
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Il bosco abbraccia da sempre il Casentino. Moti-
vo di ispirazione spirituale e artistica, scrigno di 
biodiversità, culla di immaginari, luogo di lavo-
ro, rappresenta l’elemento più rappresentativo e 
prezioso di questo territorio. Quattro escursioni 
pensate come incontri con altrettanti temi e co-
munità di riferimento: un’abbazia dimenticata 
dal tempo; le rime ritrovate di un borgo mon-
tano; il “badalisco”, l’imprendibile “mostro” ca-
sentinese; l’”uomo nero” del carbone. Canti e 
suoni accompagnano o concludono i percorsi 
nei boschi. Buon Cammino! 

17 Luglio
BADIA S. TRINITA IN ALPE, Talla
L’ABBAZIA NEL BOSCO
E LE ANTICHE DIRETTRICI VIARIE
Escursione con doppio itinerario. Partenze da: 
Pontenano, difficoltà bassa (12 km e 200 m di di-
slivello in ascesa). Ritrovo ore 9.30 in Piazza Licio 
Nencetti (Talla); Carda, difficoltà media (13 km e 
650m di dislivello in ascesa). Ritrovo ore 9.00 Car-
da (Castel Focognano). Suggestioni sonore all’ar-
rivo con ANTUMNOS GATES - Casentino Mu-
sica APS. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@
cooperativainquiete.it o al 371.4231325 (solo What-
sapp). Costo: 6 € a persona. Collegata all’escursione 
si terrà il 15 luglio alle ore 21.00 una conferenza sui 
medesimi temi presso l’area etrusca di Pieve a Socana.

9 Agosto
PONTENANO, Talla
LE RIME RITROVATE
Passeggiata nei pressi del paese con ritrovo alle 
ore 16.00 nella piazza di Pontenano, Talla. Ore 
18.30 incontro con i BRUSCELLANTI DEL CA-
SENTINO con declamazioni delle composizioni in 
ottava rima scritte da G. Ducci (e raccolte da Don 
G. Guerrini, parroco di Pontenano) e di alcuni bra-
ni del Bruscello. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
a info@cooperativainquiete.it o al 371.4231325 (solo 
Whatsapp). Costo: 6 € a persona (escursione).

12 Agosto
COREZZO/FRASSINETA, Chiusi della Verna
ALLA RICERCA DEL BADALISCO
Escursione in loc. Frassineta tra immaginari tradi-
zionali e tracce di storia con la partecipazione di 
Lorena Venturini. Visita al “Granaio di Narciso” a 
Frassineta che raccoglie testimonianze della cul-
tura materiale. A fine escursione performance mu-
sicale con l’ASSOCIAZIONE FIREPLACE.  Possi-
bilità di partecipare all’aperitivo con il Tortello alla 
Lastra di Corezzo abbinato ai prodotti a km 0 del 
MERCATALE DELLA VALLESANTA al costo di 
10 € (da comunicare al momento della prenotazio-
ne). Iniziativa nell’ambito della Sagra del Tortello 
alla Lastra di Corezzo. Ritrovo ore 16.00 davanti 
alla chiesa di Corezzo, Chiusi della Verna. PRENO-
TAZIONE OBBLIGATORIA a info@cooperativainquiete.
it o al 371.4231325 (solo Whatsapp).
Costo: 6 € a persona.

11 Settembre
CETICA, Castel San Niccolò 
SEGNALI DI FUMO
Escursione in loc. Cetica, sulle tracce dell’”uomo 
nero” alla riscoperta di alcuni antichi manufatti. A 
fine escursione ACCENSIONE DELLA CARBO-
NAIA, canti e musiche della tradizione con l’asso-
ciazione LA LEGGERA. Possibilità di partecipare 
alla degustazione di prodotti locali a cura della 
Pro Loco I Tre Confini di Cetica al costo di 10 € 
(da comunicare al momento della prenotazione). 
Ritrovo ore 16.30 presso l’ecomuseo del Carbo-
naio di Cetica, Castel San Niccolò. PRENOTAZIO-
NE OBBLIGATORIA a info@cooperativainquiete.it o al 
371.4231325 (solo Whatsapp). 
Costo: 6 € a persona.

Escursioni nei boschi
e nei borghi del Casentino.
Incontri inaspettati...
suggestioni sonore.
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Campo dell’Agio, Badia Prataglia - Poppi e i ruderi della chiesa 
di Sant’Angelo (tra Quota e Raggiolo), due località suggestive 
immerse nel bosco, da un versante all’altro della Valle, costi-
tuiscono due scenari altrettanto evocativi per ascoltare storie 
dedicate ad adulti e bambini buoni sognatori... 
“...quando raccontiamo una storia ai bambini, quando apriamo 
un libro come se aprissimo un teatro regalando loro uno sguardo 
poetico sulla vita, li nutriamo, li proteggiamo... e questo è affetto...”

Sabato16 Luglio
Campo dell’Agio - Badia Prataglia, Poppi
La notte delle Fate
Appuntamento presso la chiesa di Badia Prataglia alle ore 
16.00, piccola escursione fino a campo all’Agio. Ore 17.30 MA-
GICA FORESTA. Tratto da “MINIPIN” di Rohal Dahl. Lettura 
a cura di Miriam Bardini, ambientazione sonora a cura di 
Lele Abi - handpan. Ore 18.30 passeggiata fino alla BUCA 
DELLE FATE. Ore 20.00 Degustazione prodotti locali a cura del-
la Pro Loco di Badia Prataglia in collaborazione con la condotta 
Slow Food Casentino. Ore 21.30 Suggestioni vocali a cura del 
gruppo OROPHONIA. Prenotazioni obbligatorie per escursione e 
degustazione Coop Oros: 335.7987844. Partecipazione gratuita per 
escursione e lettura.

Domenica 31 Luglio
Campo dell’Agio, Badia Prataglia - Poppi, ore 18.30
TEATRO TRA LE FOGLIE
Con la Libera Accademia del Teatro. Adattamento bucolico del 
“Sogno di una Notte di Mezza Estate” di William Shakespeare. 
Regia di Amina Kovacevich.
Partecipazione gratuita. Info Pro Loco Badia Prataglia 338.2760819.

Venerdì 5 Agosto
Chiesa di Sant’Angelo - Raggiolo, Ortignano Raggiolo
UNA STORIA SOTTO IL NOCE DI SANT’ANGELO
Si rinnova come ormai da diversi anni, l’annuale appuntamento 
in corrispondenza dei RUDERI DELLA CHIESA DI SANT’AN-
GELO ubicata tra i paesi di Quota e Raggiolo e raggiungibile 
dai due paesi attraverso un sentiero immerso nel bosco.
Ore 18.00 MAGICA FORESTA. Tratto da “MINIPIN” di Rohal 
Dahl. Lettura a cura di Miriam Bardini, ambientazione so-
nora a cura di Stefano Aiolli - violoncello
Iniziativa in collaborazione con La Brigata di Raggiolo e la Pro-Loco di 
Quota. Informazioni 0575.507272. Partecipazione gratuita.

OGNI ALBERO
È UNA POESIA
Domenica 7 Agosto
MOGGIONA, Poppi

Laboratorio di lettura poetica ad 
alta voce immersi nella natura 
con performance finale. A cura 
di Samuele Boncompagni.
Attraverso la parola poetica, con 
i suoi suoni, i silenzi e i significati 
scelti e composti come musica, 
possiamo avvicinarci al Tempo 
della Natura. 
La geografia contiene la Storia, 
ogni luogo è custode di memo-
ria, ciascun paesaggio può es-
sere visitato come un museo, 
come un parente caro: ammira-
re, attraversare. 
L’albero è un simbolo ancestra-
le ed è facile farlo diventare una 
casa teatrale: ombra, abbraccio, 
respiro.
L’idea del laboratorio è sviluppa-
ta su una struttura della durata di 
una giornata di lavoro (mattina e 
pomeriggio) con una conclusio-
ne performativa aperta al pubbli-
co: passeggiata con letture dei 
partecipanti. 
È pensato per un target misto, 
di appassionati di letteratura, 
teatro, natura, non necessaria-
mente già con esperienze tea-
trali. Si chiede una disponibilità a 
mettersi in gioco, a condividere 
voce ed emozioni con il resto del 
gruppo di lavoro e con un picco-
lo pubblico. 
Durata: dalle 10.00 alle ore 19.00 
con pranzo a cura de la Pro-Lo-
co di Moggiona. 
Partecipazione gratuita, posti li-
mitati. Prenotazione obbligatoria 
338.9001799.
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AGOSTO NEL BOSCO
CON FATA BORBOTTA

Storie strampalate, paurose o divertenti 
rivolte a bambini dai 3 agli 8 anni e a 
seguire colorati laboratori a tema.

Sabato 13 Agosto
MUSEO DELLA PIETRA LAVORA-

TA, Strada in Casentino - Castel 
San Niccolò 
LA SCORCIATOIA
NEL BOSCO
Questa è la storia di un bam-

bino che deve portare una torta 
alla nonna malata, di un bambino te-

merario che decide di scegliere la strada 
più corta: la scorciatoia in mezzo al bosco...

Storia animata e laboratorio a tema. Età consi-
gliata: dai 4 anni.

Domenica 14 Agosto
Loc. LA CASTELLACCIA, Talla
FIABE NEL BOSCO
Una bambina di rosso incappucciata percorre un 
sentiero in mezzo al bosco in sella alla sua biciclet-
ta ed ecco che strani cartelli stradali le annunciano 
l’attraversamento… dei personaggi delle fiabe! Chi li 
riconosce? Storia animata e laboratorio a tema. Età 
consigliata: dai 4 anni.

Domenica 21 Agosto
Giardino pensile del Museo del Bosco
e della Montagna, Stia - Pratovecchio Stia
LA CASETTA NEL BOSCO
Oggi ci inoltreremo nel bosco e troveremo la casetta 
dei sette...ma no!!! Troveremo la casetta della Strega 
Cattiva! Chi avrà il coraggio di affrontarla? Storia ani-
mata e laboratorio a tema. Età consigliata: dai 5 anni.

Domenica 28 Agosto
PARCO PUBBLICO, Castel Focognano
NASCONDINO NEL BOSCO
Due fratelli decidono di giocare a nascondino nel bo-
sco. Ma dopo essersi separati, riusciranno a ritrovar-
si? E riusciranno i bambini a trovare le cose nascoste 
nel bosco? Storia animata e laboratorio a tema. Età 
consigliata: dai 3 anni. 

Per tutte le iniziative: inizio attività ore 17.30. 
Prenotazione obbligatoria 347.4731059.
PARTECIPAZIONE GRATUITA.

LA SAPIENZA DELLE MANI
La capacità di plasmare i materiali, la 
possibilità di usare le mani per realiz-
zare manufatti unici sono alla base di 
questi quattro appuntamenti che at-
traverso modalità diverse hanno come 
obiettivo quello di avvicinare i parte-
cipanti ai temi delle abilità manuali.

Sabato 30 Luglio, ore 17.30
Museo della Pietra, Strada in Casentino 
- Castel San Niccolò            
UN GIORNO DA SCALPELLINO
Scalpellatura della pietra e animazione 
per bambini.
Prenotazione obbligatoria 340.5252454.  

Mercoledì 17 Agosto, ore 17.30
Museo della Pietra, Strada in Casentino 
- Castel San Niccolò             
IL FILETTO: 
DAL REPERTO AL GIOCO
Animazione per bambini.
Prenotazione obbligatoria 340.5252454. 

Sabato 20 Agosto, ore 17.00
Ecomuseo del Contrabbando e della 
Polvere da Sparo di Chitignano
PASSI DA GIGANTI
Laboratorio di costruzione di TRAMPOLI 
con materiali di recupero presso l’area 
verde in loc. Buca del Tesoro.
Prenotazione obbligatoria 335.7987844.

Domenica 4 Settembre, ore 17.00
Ecomuseo del Contrabbando e della 
Polvere da Sparo di Chitignano.
SEGNI E DISEGNI CON IL CARBONE
Il carbone non è solo un componente es-
senziale della polvere da sparo ma anche 
un antichissimo e divertente strumento 
per disegnare…Prenotazioni: 339.6617113.

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
A TUTTI I LABORATORI
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LA VOCE DELLE COSE
La vita delle cose è sostanzialmente divisibi-
le in tre tempi, quello della loro produzione, 
quello del loro uso/utilizzo, quello della loro 
obsolescenza. Se la prima vita è quella legata 
alla tecnica e ai saperi pratici e organizzati-
vi della produzione (domestica, artigianale, 
industriale) e la terza è quella in cui gli og-
getti si dirigono, se non ripensati in forme di 
riuso (oggetti migranti), verso la loro fine fun-
zionale e poi della loro presenza pratica nel 
quotidiano, la seconda è quella della loro vita 
relazionale, dell’intensità della loro presenza.
...Se conoscere le “vite e vicende” degli og-
getti significa indagarne i tre tempi, quello di 
mezzo si presenta più pertinente ad un’in-
dagine della loro “vita vera” capace di espri-
mersi un biografie. Indagare la biografia del-
le cose può significare quindi assumere gli 
oggetti quali condensatori di relazioni e tratti 
esistenziali del quotidiano. Voce, biografia e 
pensiero sono prerogative anche delle cose, 
perché negli oggetti, sulla loro superficie e 
nella loro densità, sono iscritte voci, bio-
grafie e pensieri dell’incontro con l’umano.

Tratto da: La natura umana delle cose (display-lexi-
con). Dedicato a Ettore Guatelli (1921-2000) di 
Mario Turci.

Torna per il terzo anno l’iniziativa che 
mette al centro la dimensione narrativa 
ed emozionale che accompagna gli og-
getti del nostro quotidiano.

Sabato 23 Luglio
Cortile della Raccolta Rurale Casa Rossi
Via Nazionale, Soci - Bibbiena 

LA VOCE DELLE COSE. 
ANCHE GLI OGGETTI HANNO 
UN’ANIMA E UNA BIOGRAFIA 
Ore 10.00. Laboratorio creativo per fa-
miglie con bambini dai 6 anni ai 12 anni. 
Portate con voi pentole e oggetti da cu-
cina che non usate più.  Ore 17.00. Mo-
stra/narrazione a cura degli intervenuti. 
I partecipanti sono invitati a portare og-
getti, solo se accompagnati da storie, da 
esporre temporaneamente o da donare 
alla stessa raccolta Casa Rossi. Parteci-
pazione gratuita, prenotazione obbligatoria ai 
numeri: 0575.507272 o 0575.560034.

Domenica 16 ottobre torna l’iniziativa organiz-
zata dal circuito Musei ed EcoMusei del Casentino  
“...a far le cose bene CI VUOLE IL TEMPO CHE CI 
VUOLE !” incentrata sulla valorizzazione e promozione 
delle arti e dei mestieri locali. Una giornata per risco-
prire i mestieri di una volta, ma non solo, assistere a 
dimostrazioni di attività secolari, sopravvissute grazie 
al motore della passione, o a particolari forme arti-
gianali attuali e innovative, tutte accomunate da un 
medesimo denominatore: la creatività. Dalle ore 10.00 
alle 18.00 circa MOSTRA MERCATO SULLE SAPIEN-
ZE ARTIGIANALI. Dalle ore 15.00 alle 18.00 LABO-
RATORI A CURA DI “MUSEI ED ECOMUSEI DEL CA-
SENTINO”. 

IL MERCATO CONTADINO
DEL CASENTINO
l progetto è promosso dal Gruppo di Acquisto 
Solidale del Casentino (GAS), dal Biodi-
stretto del Casentino e da altri produttori 
non associati, con il sostegno del Co-
mune di Poppi e dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino. Il mercato ha l’in-
tento di avvicinare produttori e consuma-
tori, diffondendo così le buone pratiche ali-
mentari fondate sul consumo di prodotti di 
stagione e un aumento del consumo critico 
insieme al miglioramento della salute indivi-
duale. 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. 
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LE VIE DELLA TRANSUMANZA
L’Unione dei Comuni Montani del Casenti-
no attraverso il PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2014-2020 - REGOLAMENTO (CE) 
1305/2013 - Bando Multimisura - Strategia 
Nazionale Aree Interne Strategia d’area “Ca-
sentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino 
i Monti dello Spirito”, ha portato a termine il 
progetto VALORIZZAZIONE DELL’ITINERA-
RIO STORICO CULTURALE DELLE VIE DI 
TRANSUMANZA che interessa i comuni del 
Pratomagno Casentinese. Obiettivo del pro-
getto è quello di mettere a punto un reticolo di 
percorsi escursionistici in grado di valorizzare 
una tematica che tanta parte ha avuto nella 
storia socio-economica di questo territorio. 
L’iniziativa prevede anche alcuni interventi di 
recupero e ripristino in corrispondenza di spe-
cifici luoghi o manufatti, oltre alla predispo-
sizione di bacheche informative tematiche e 
segnaletica al fine di guidare i fruitori. 
Tra le località interessate: Montemignaio; Ce-
tica; Raggiolo; Talla; Castel Focognano; Badia 
Santa Trinita in Alpe; Casetta di Buite (o Bui-
ti); Fonte del Duca; Poggio Masserecci; Cima 
Bottigliana; Casina Teoni; Casina del Confor-
to; Monte Lori. Anche le antenne ecomuseali 
presenti in questo territorio sono coinvolte e 
si prospettano quali possibili “Case” delle Vie 
della transumanza. Sul sito dell’Ecomuseo è 
stata attivata una specifica sezione su questo 
tema: www.ecomuseo.casentino.toscana.
it/leviedellatransumanza.

L’ARTE DELL’INTRECCIO
CASTELLO DEI CONTI GUIDI DI POPPI CENTRO 
INFORMATIVO-ESPOSITIVO DELL’ECOMUSEO 
Grazie a specifici finanziamenti dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze, saranno realizzati, nel corso 
dell’anno, alcuni interventi di qualificazione e im-
plementazione dello spazio informativo ed espo-
sitivo ubicato al piano terra del Castello di Poppi.
Tra gli altri è prevista la creazione di un piccolo spa-
zio espositivo che accoglierà mostre temporanee 
nel corso dell’anno dedicate a particolari aspetti 
del patrimonio culturale e naturale locale. Questo 
consentirà così di offrire alcune occasioni di co-
noscenza e approfondimento in corrispondenza 
di uno dei luoghi maggiormente visitati della Valle.
La prima esposizione, che prenderà il via dal mese 
di agosto, sarà dedicata a: SAPIENZE CHE RESI-
STONO AL TEMPO: L’ARTE DELL’INTRECCIO. 
Saranno presentati alcuni manufatti, in differenti 
materiali, ancora realizzati a livello locale. Sul me-
desimo tema è in corso di realizzazione una ricer-
ca, che ha preso le mosse dal lavoro di ricerca-a-
zione svolto da lacune classi del territorio, che 
andrà ad arricchire i contenuti della piattaforma 
dedicata all’Atlante del Patrimonio Immateriale 
del Casentino e della Vatiberina.

Collegati alla mostra sono previsti alcuni momenti 
di laboratorio: 

Martedì 16 e Martedì 23 Agosto 
Centro Informativo-Espositivo dell’Ecomuseo, 
dalle 16.00 alle 18.00
LA NATURA DEGLI INTRECCI / GLI ITRECCI 
DELLA NATURA 
Dimostrazioni e piccoli laboratori di intreccio e 
tessitura con l’utilizzo di elementi naturali.
Partecipazione gratuita. Informazioni e prenotazioni 
gradite: Associazione Culturale INTRECCI CONDIVISI 
349.7896139. Facebook: intrecciCondivisi; Instagram: 
intreccicondivisi; intreccicondivisi@gmail.com.

Altra occasione di approfondimento sull’arte 
dell’intreccio sarà offerta a BADIA PRATAGLIA, 
POPPI il 6 agosto, durante LA MANGIALONGA 
prevista lungo il “Sentiero dei Castelletti”. Qui sa-
ranno effettuate alcune dimostrazioni sull’intreccio 
tradizionale della paglia, occupazione tipicamente 
femminile che in passato ha caratterizzato la vita 
di questo centro montano.

Sabato 17 Settembre, ore 16.00
Ecomuseo della Castagna e della Transuman-
za, Raggiolo - Ortignano Raggiolo.
DAI MONTI AL MARE
Tavola rotonda dedicata al tema della transu-
manza tra eredità culturale e prospettive di svi-
luppo locale. Programma in fase di definizione.



18 - 19 Giugno
IL FUSIGNO D’ESTATE
Londa (FI). Pro Loco Londa - Info: 376.0249271

20-24 e 27 Luglio
NATURALMENTE PIANOFORTE 
Pratovecchio - Pratovecchio Stia (AR)
Pratoveteri APS Info: 329.5829483

30 Luglio
ANTICA BATTITURA DEL GRANO
Loc. Le Casine- San Godenzo (FI)
Ass.Foresta Modello delle Montagne F.ne e Az Agricola 
Le Casine Info: 338.6653366. 

6 Agosto
LA MANGIALONGA
Badia Prataglia - Poppi (AR)
Pro Loco di Badia Prataglia. Info: 338.2760819. 

12-13-14 Agosto
FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA 
Corezzo - Chiusi della Verna (AR)
Pro Loco di Corezzo. Info: 338.3027194.

9-10-11 Settembre
FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA 
Londa (FI). Comune di Londa - Info: 055.8352520. 

17- 18 Settembre
FESTA SELVAGGIA
Corniolo - Santa Sofia (FC)
Pro Loco di Corniolo - Campigna. Info: 388.4551601. 

25 Settembre
FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA
Santa Sofia (FC)
Pro Loco di S.Sofia. Info: 348.0309182, 376.0352590

23 e 30 Ottobre
LA BALLOTTATA
Castagno d’Andrea - S. Godenzo (FI)
Associazione Andrea Del Castagno. Info: 335.5932322

29 e 30 Ottobre 
FESTA DI CASTAGNATURA
Raggiolo - Ortignano Raggiolo (AR)
La Brigata di Raggiolo. Info: 339.7787490

13  Novembre
FESTA DELLA CASTAGNA
Cetica - Castel San Niccolò (AR)
Pro Loco di Cetica. Info: 333.8698532.

8 Dicembre
SAGRA DELLA POLENTA
E DEL BALDINO DOLCE
Faltona - Talla (AR). Pro Loco 
Faltona. Info: 335.6154591

VERSO il RICONOSCIMENTO di FESTASAGGIA
24 Luglio
I SAPORI RITROVATI A MOGGIONA. 
DALL’ACQUACOTTA 
AI FRIGIOLI
Moggiona - Poppi (AR)
Pro Loco di Moggiona. 
Info: 346.0827756.

18 Settembre 
FIERA DEL MIELE
San Piero in Frassino - 
Ortignano Raggiolo (AR)
Ass.ne Produttori Valteggina 
a Km 0. Info: 347.3420713.

13

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

Giovedì 21 Luglio
Pratovecchio, dalle ore 18.00
BUONO PULITO E GIUSTO
Verso nuove alleanze? Educational e degusta-
zione dedicati alle produzioni agroalimentari 
del territorio. L’iniziativa, organizzata durante la 
manifestazione NATURALMENTE PIANOFOR-
TE, è realizzata nell’ambito di FESTASAGGIA, 
FESTE A MISURA DI PAESAGGIO e di CA-
SENTINO A TAVOLA ED ed è inserita in THE 
ROAD TO TERRA MADRE 2022.  
Info e prenotazioni obbligatorie: 0575.507272; eco-
museo@casentino.toscana.it - Centro Servizi Eco-
museo del Casentino UCMC.

un progetto di

FESTE A MISURA DI PAESAGGIO 2022
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ALTRI APPUNTAMENTI
Lunedì 8 Agosto
Sala del Podestà, PRATOVECCHIO
Pratovecchio Stia, ore18.00
Presentazione del libro di 
Sergio di Siero - ALLORA 
A cura di Francesco Rossi. 
Ingresso gratuito. Informa-
zioni: Centro Servizi Rete 
Ecomuseale del Casentino 
0575.507272.
Uno specchio, due ragaz-
zi nel “Boom” economico 
e una Vittoria che sa di 
sconfitta.
L’emigrazione, l’abbandono 
delle campagne, le fabbri-
che, la moda, le contestazio-
ni, la società di quegl’anni, 
sono raccontati dal protago-
nista attraverso il confronto 
con una gioventù senza grilli 
per la testa: ragazzi che vivo-
no nel desiderio di raggiunge-
re traguardi segnati da una cultura tradizionale che tutta-
via andava profondamente mutando. 
La Toscana e il Casentino forniscono lo scenario per un 
racconto che percorre il ventennio che va dagli anni Cin-
quanta fino agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. 

SUMMER SCHOOL 2022
Educazione, Comunità, Territorio: 
costruire comunità educanti
Da Domenica 28 agosto a mercoledì 31 agosto 2022 
presso CEA Rifugio Casanova- Badia Prataglia (AR) Par-
co Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Il tema prescelto per la 6 edizione della Summer 
School della Rete WEEC è quello della costruzione 
di Comunità educanti per la sostenibilità dei territori. 
In particolare verrà dato spazio ad identificare il ruo-
lo della Scuola, delle Aree Protette dei CEA e degli 
ECOMUSEI come parti integranti e interagenti delle 
comunità educanti a livello territoriale.
Iscrizioni e costi: https://weecnetwork.it/programma-sum-
mer-school-2022-new/

Sabato 24 settembre 
I COLLOQUI
DI RAGGIOLO XVIII. 
Flussi demografici e congiuntura 
economica in Casentino dal me-
dioevo ad oggi
Presiede Giuliano Pinto. Relazioni del 
mattino: Andrea Barlucchi, Dallo svilup-
po alla crisi tre-quattrocentesca; Andrea 
Zagli, Flussi demografici in età moderna; 
Francesco Mineccia, L’emigrazione sta-
gionale nel XVIII secolo; Francesco Mu-
sotti, L’evoluzione del distretto industriale 
casentinese nel XX secolo. Pomeriggio: 
discussione sulle relazioni, interventi del 
pubblico.
A cura de La Brigata di Raggiolo; Università di 
Siena - DISFUCI; Associazione di Studi Storici 
“Elio Conti” in collaborazione con Comune di 
Ortignano Raggiolo, Unione dei Comuni del 
Casentino - Ecomuseo.
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 MUSEO della PIETRA
 LAVORATA
Ex Collegio Salesiani 
Strada in Casentino
Castel S. Niccolò (AR)
Aperture Luglio e Agosto: mercoledi 
e sabato dalle 17,00 alle 19,00; Do-
menica dalle 10,00 alle 12,00. 
INFO e aperture su prenotazione: Prolo-
co Strada in Casentino 339 8685830; 340 
2932121.

 CASTELLO dei CONTI GUIDI di POPPI
 Centro Info ed Espositivo dell’Ecomuseo 
Poppi (AR)
Aperture dal 1 Aprile al 30 Settembre: dal lunedì al giovedì dal-
le 10,00 alle 19,00 - da venerdì alla domenica dalle 10,00 alle 
20,00; Dal 1 Ottobre al 1 Novembre, dal 15 marzo al 31 Marzo 
e dal 24 Dicembre al 6 Gennaio (Festività natalizie): tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 18,00; Dal 2 novembre al 14 marzo: dal venerdì 
alla domenica dalle 10,00 alle 18,00. 
INFO e prenotazioni info@castellopoppi.it, Tel. 0575 520516
Cell. 3501974405 (anche Whatsapp).

 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 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. Per visite al Granaio di 
Narciso in loc. Frassineta: 340.6472250.

 ECOMUSEO della CASTAGNA e della TRANSUMANZA
 Ortignano Raggiolo (AR) Via del Mulino, Raggiolo
Aperture. Aprile/giugno: domeniche e festivi dalle 16 alle 18; 
Luglio: sabato, domenica e festivi dalle 16 alle 19; Agosto: sa-
bato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19; Set-
tembre/Novembre: domeniche e festivi dalle 15 alle 17. INFO e 
contatti: Associazione “La Brigata di Raggiolo” 347.3308906-
338.7293424; www.raggiolo.it; labrigatadiraggiolo@gmail.com. 
Comune di Ortignano Raggiolo: 0575.539214.

 ECOMUSEO della POLVERE da SPARO 
 e del CONTRABBANDO
Loc. San Vincenzo, Chitignano (AR)
Aperture: Luglio e agosto, festivi e prefestivi ore16-19. INFO 
aperture 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.

 MUSEO del CASTELLO
 di PORCIANO (privato)

 Loc. Porciano, Stia
 Pratovecchio Stia (AR)

Apertura: tutte le domeniche ed i giorni festi-
vi dal 1° Maggio al 31 Ottobre 10:00/12:00 - 

16:00/19:00. INFO: Tel. 333 3834001; 346 3810373; 
info@castellodiporciano.com; Sito: 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
 Castel Focognano (AR)
Temporaneamente chiuso per lavori adeguamento. 
INFO: Comune di C.Focognano 0575.5154307; Centro Servizi 
rete Ecomuseale del Casentino 0575 507272.

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

 STORIE d’ACQUA
 Capolona (AR)
INFO: Centro Servizi Rete Ecomuseale
0575.507272;
Comune di Capolona, 
Uff. Cultura 0575.421317.
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Informazioni EcoMuseo del Casentino
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
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