
OLTRETERRA
(Comuni del versante romagnolo e mugellano
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)

OLTRETERRA e ECOMUSEO del CASENTINO
(Comuni del versante casentinese
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi)

ECOMUSEO del CASENTINO
(Comuni del Casentino occidentale e meridionale)

Un progetto per riconoscere e promuovere feste paesane
che operano in maniera virtuosa attraverso:

VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
LOCALE

AZIONI
DI RIDUZIONE,

RICICLO
E SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI

UTILIZZO
DI PRODOTTI
PROVENIENTI

DAL TERRITORIO

In collaborazione con

Il progetto, sperimentato da alcuni anni dall’Ecomuseo del Casen-
tino, nella prima Valle dell’Arno, ha allargato il suo areale a tutti i 
comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell’ambito 
del progetto Oltreterra, iniziativa locale interna a “L’Appennino che 
verrà - Stati Generali delle Comunità degli Appennini”, nata con 
l’intento di promuovere azioni economiche sostenibili e replicabili, 
attraverso il coinvolgimento di Enti e Associazioni di Promozione 
locale, verso l’idea di un territorio a “qualità totale”. Festasaggia ha 
come finalità principale quella di avviare un percorso di qualifica-
zione, valorizzazione e promozione delle feste paesane, concepite 
quali importanti momenti di socializzazione e di accoglienza, stimo-
lando atteggiamenti di sensibilità ecologica e di riscoperta e sal-
vaguardia dei valori e dei prodotti del territorio. In particolare sono 
promosse e premiate le iniziative che privilegiano i seguenti aspetti:

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale.
• Utilizzo di prodotti del territorio e celebrazione di piatti tipici locali.
• Modalità virtuose  di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

FESTASAGGIA SI PROPONE:
• Valorizzare il lavoro del volontariato riscoprendo al contempo il 
senso comunitario della festa ed il valore dell’accoglienza.

• Attivare percorsi concreti di coinvolgimento e sensibilizzazione 
degli organizzatori di feste paesane intorno agli obiettivi individuati 
proponendo anche momenti di riflessione e auto-miglioramento.

• Realizzare azioni di promozione coordinata delle feste al fine di 
migliorarne la riconoscibilità e guidare i fruitori.

• Stimolare momenti di scambio e confronto tra le varie manifesta-
zioni (intorno a piatti, prodotti e sapienze).

informazioni
Unione dei Comuni Montani del Casentino

Centro Servizi Rete Ecomuseale 0575-507272
ecomuseo@casentino.toscana.it

www.ecomuseo.casentino.toscana.it • www.oltreterra.it
facebook/FestaSaggia

Feste a misura di paesaggio

LA carta delle feste 2016

DUEMILASEDICI

PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA
E CAMPIGNA
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Comuni del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi

e dell’Ecomuseo del Casentino

Unione dei Comuni 
Montani del Casentino

Da un Progetto di:

feste a misura di paesaggio



• 8-9-10 Luglio
FESTA CONTADINA, Pratovecchio (Pratovecchio Stia)
Pro Loco Pratovecchio. Info 334 3058724. 
Tre giorni per riscoprire i prodotti del territorio e le ricette della tradizione 
contadina locale nella cornice dell’antico paese di Pratovecchio. Rievocazio-
ne della transumanza.

• 21-22-23-24 Luglio
NATURALMENTE PIANOFORTE, Pratovecchio (Pratovecchio Stia)
Ass. Pratoveteri. Info 329 5829483. www.naturalmentepianoforte.it.
Quattro giorni dedicati alla musica e al pianoforte nelle strade, nelle piazze 
dei due borghi e in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio comuna-
le, con artisti di livello internazionale. Concerti, performances pianistiche, 
master class per giovani pianisti,degustazioni prodotti locali, visite guidate 
al territorio, laboratori per bambini, mostra mercato produzioni eccellenze 
locali.

• 23 Luglio
ARCI PIZZA CHE GUSTO, Castagno d’Andrea (S. Godenzo)
Circolo Arci 8 dicembre A. Amadei. Info 333 3614901.
Facebook/Circolo-Arci-8-Dicembre-Arnaldo-Amadei
Anche la pizza può essere a “km 0”! Un viaggio sulle pendici del Monte 
Falterona per assaporare la “Pizza Castagnina” con i prodotti del territorio 
escursione nei sentieri intorno al paese e la notte tutti con lo sguardo al cielo 
per l’osservazione guidata delle stelle.

• 6 Agosto
LA MANGIALONGA, Badia Prataglia (Poppi)
Ass. Turistica Pro Loco Badia Prataglia. Info 338 2760819.
www.badiaprataglia.net.
Una passeggiata gastronomica tra case di pietra, balconi profumati e verdi 
boschi, alla scoperta di angoli nascosti che raccontano la storia e le antiche 
tradizioni. In 10 tappe si potranno gustare i piatti tradizionali e si potranno 
assaggiare e acquistare le tipicità gastronomiche del territorio direttamente 
dai produttori.

• 12-13 Agosto
IL SAPORE DI UNA VOLTA, Premilcuore
Pro loco Premilcuore. Info 366 6145891. www.ilsaporediunavolta.it .
Una rievocazione storica ideata in un susseguirsi di percorsi gastronomici, 
artistici, musicali e culturali studiati in ogni particolare, con proposte che si 
snodano nei vicoli, nelle strade e nelle due piazze del borgo. Tema 2016: 
gi anni ’60 e ’70. Menu, colori, musiche, proposte culturali e angoli buffet 
con tante proposte dai primi piatti alle leccornie golose della pasticceria 
d’autore...

• 12-13-14 Agosto
FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA DI COREZZO,
Corezzo (Chiusi della Verna)
Pro loco Corezzo. Info 338 3027194. www.corezzo.it.
Una festa e un paese per celebrare il “Tortello alla Lastra”, una specialità 
gastronomica sospesa tra Romagna e Toscana, frutto della singolare capa-
cità, tipica della gente di montagna, di combinare la monotonia dei pochi 
alimenti in un piatto dal sapore unico. Escursioni, mostre laboratori, musica, 
mercatale dei prodotti locali.

• 26-27-28 Agosto
IL GUSTO DEI GUIDI - FESTIVAL DEL VINO 2016, Poppi
Pro loco centro storico Poppi. Info 335 7594688.
www.prolococentrostoricopoppi.it.
La mostra mercato dei vini di Toscana e dei prodotti tradizionali e biologici 
del territorio,  si svolge, ormai da venti anni, nelle antiche cantine del Centro 
Storico di  Poppi. Un’occasione unica per visitare il paese, per scoprire spazi 
insoliti e segreti e per degustare le eccellenze del territorio. 

• 25 Settembre
FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA, Santa Sofia
Pro loco Santa Sofia. Info 340 0097162. www.prolocosantasofia.it.
Una festa per celebrare uno dei piatti principe, oggi presidio slow food. 
Degustazioni di pane, dolci, vino e miele. Mostre sul territorio e sugli antichi 
attrezzi da lavoro, esposizione e creazione di giochi del passato, laboratorio 
sul tortello. 

• 1-2 Ottobre
FESTA SELVAGGIA, Corniolo (Santa Sofia)
Pro Loco di Corniolo. Info 388 4551601. 
Un borgo nascosto nell’Appennino Tosco Romagnolo immerso nel verde 
dei boschi. La festa intende celebrare i piatti a base di selvaggina che 
da sempre caratterizzano la tavola degli abitanti della zona che in questa 
occasione vengono proposti agli ospiti attraverso anche il coinvolgimento 
dei ristoratori locali.

• 23 e 30 Ottobre
LA BALLOTTATA, Castagno d’Andrea (S. Godenzo)
Associazione Andrea del Castagno. Info 339 1156818.
www.assoandreadelcastagno.blogspot.it
La festa da più di 40 anni, è dedicata al marrone, riconosciuto con il mar-
chio “Marrone del Mugello I.G.P”, nelle tipiche preparazioni: bruciate, 
ballotte, marmellate e dolci. Visite alle marronete ed ai seccatoi, che per 
l’occasione saranno accesi. Visite guidate e dimostrazioni.

• 29-30-31 Ottobre e 1 Novembre
FESTA DEL GRIGIO, Bibbiena
Associazione Noi che...Bibbiena.
Info 334 9501694. www.noichebibbiena.it.
Quattro giorni all’insegna della buona cucina a base di Grigio del Ca-
sentino: semplicità e gusto a portata di forchetta. Un modo semplice 
per riassaporare i gusti e i profumi tipici dell’arte della norcineria.
Non solo degustazioni ma anche visite guidate al paese, laboratori per 
bambini, dimostrazioni...

• 29 e 30 Ottobre
FESTA DI CASTAGNATURA, Raggiolo (Ortignano Raggiolo)
Associazione La Brigata di Raggiolo. Info 339 7787490.
www.raggiolo.it - Facebook/La-Brigata-Di-Raggiolo
Uno dei borghi più belli d’Italia, nella cornice suggestiva dei colori dei 
boschi autunnali, apre le sue porte per omaggiare la castagna risco-
prendone piatti, tradizioni ed usi passati ed attuali. Degustazioni dal 
pranzo fino a sera. Visite guidate all’ecomuseo, veglie nel seccatoio, 
dimostrazioni presso il mulino ad acqua attivo.

• 5 e 6 Novembre
33ª CASTAGNATA STIANA, Stia (Pratovecchio Stia)
Ass. Turistica Pro Stia. Info 334 1888560.
www.prostia.wix.com/prostia
Usi e sapori della castagna in una festa che coinvolge tutto il paese, il 
primo bagnato dall’Arno. La manifestazione prevede la degustazione 
della castagna nelle sue diverse varianti gastronomiche e la vendita di 
prodotti tipici di stagione. Visite guidate alle strutture museali del paese.

• 13 novembre
FESTA DELLA CASTAGNA, Cetica (Castel San Niccolò)
I Tre Confini Cetica. Info 333 1432812. www.cetica.it.
La festa torna ad animare il periodo autunnale con atmosfere e sapori 
collegati alla raccolta, essiccazione e utilizzo del frutto del castagno, 
pratiche ancora oggi esistenti. Pranzo a base di prodotti tipici legati 
all’utilizzo delle castagne e delle farine. Nel pomeriggio degustazioni 
varie accompagnate da musiche e canti e mercato prodotti locali.

• 8 Dicembe
SAGRA DELLA POLENTA DOLCE E DEL BALDINO,
Faltona (Talla)
Pro Loco Faltona. Info 335 6154591. www.prolocofaltona.com.
Pranzo con i piatti della castagna. Esposizione e vendita di prodotti 
locali. Ricostruzione di un angolo caratteristico e tradizionale con di-
mostrazione di vecchie pratiche culinarie intorno al camino.
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• 8 Maggio
FESTA DELLE ERBE SPONTANEE,
Selvapiana (Bagno di Romagna)
Pro Loco di Selapiana. Info 348 4403347.
www.unplifc.it-selvapiana. Facebook/proloco.diselvapiana
Munendovi di un cesto di vimini e scarpe comode, potrete immerger-
vi in un percorso naturale tra saperi e sapori tutto dedicato alle erbe 
spontanee. Escursione guidata e mostre di erbe organizzate dal Gruppo 
Micologico-Botanico Valle del Savio per conoscerne segreti e proprietà. 
Profumatissimo pranzo con menù a base di erbe spontanee.

• 20-21-22 Maggio
ANTEPRIMA FESTIVAL INTERNAZ. DEI CIBI DI STRADA,
Bagno di Romagna
Associaz. Bellappennino. Info 347 9755959. www.cibodistrada.com
Una tre giorni di gusti e profumi dedicati allo street food concepita come l’ 
anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada che si terrà a Ce-
sena il primo week end di ottobre 2016. Isole gastronomiche proporranno 
cibi di strada provenienti da svariate regioni italiane e internazionali. Ani-
mazioni, musica e laboratori. 

• 2-3-4-5 Giugno
sulLONDA SAGGIA. IL FUSIGNO D’ESTATE, Londa
Pro Loco Londa. Info 333 4292316.
www.comune.londa.fi.it. Facebook/prolocolonda
Una tre giorni di eventi legati alle tradizioni gastronomiche, naturalistiche 
e culturali con protagonista il Bardiccio, tipico insaccato locale consumato 
per il Fusigno la vigilia di Natale, accompagnato da formaggi, salumi, 
pane, succhi, olio e vino delle colline circostanti. Escursioni, laboratori per 
bambini, “cene sagge”, concorsi e mercatini a km zero. 

• 3 Luglio
MERCATALE DELLA VALLESANTA, “API E FIORI”,
Corezzo (Chiusi della Verna)
Comitato Mercatale della Vallesanta. Info 339 5079902.
Facebook/mercatalevallesanta
Mercatale dei piccoli produttori locali, biologici e artigianali, pranzo e de-
gustazioni a km zero con piatti tradizionali della valle, escursione dedicata 
al riconoscimento e all’uso delle erbe spontanee, laboratori sulla smie-
latura, il feltro e la ceramica. Incontro/conferenza sulle api e l’apicoltura 
biologica.
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