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LA CARTA DELLE FESTE 2018

Feste a misura di paesaggio
Il progetto, sperimentato da alcuni anni dall’Ecomuseo del Casentino, 
nella prima Valle dell’Arno, allarga il suo territorio d’azione a tutti i 
comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell’ambito del 
progetto Oltreterra, iniziativa locale interna a “L’Appennino che ver-
rà - Stati Generali delle Comunità degli Appennini”. Festasaggia ha 
come finalità principale quella di avviare un percorso di qualificazio-
ne, valorizzazione e promozione delle feste paesane, concepite quali 
importanti momenti di socializzazione e di accoglienza, stimolando 
atteggiamenti di sensibilità ecologica e di riscoperta e salvaguardia 
dei valori e dei prodotti del territorio. In 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 DI
• 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.

• Promuovere momenti di scambio e confronto tra le varie manifestazioni
 (intorno a piatti, prodotti e sapienze).

• Stimolare patti ed accordi tra i produttori locali e le feste per la
 conoscenza e la promozione della produzione locale (piccoli
 produttori, coltivazioni biologiche...)

• Organizzare momenti di conoscenza ed informazione rivolti ai fruitori
 delle feste intorno ai temi dello sviluppo sostenibile.

FESTASAGGIA LANDSCAPE-FRIENDLY FEASTS 
The initiative has as its main purpose the launch of a process of qualifi-
cation, valorisation and promotion of country festivals, conceived as im-
portant moments of socialisation and hospitality, stimulating behaviours 
of ecological sensitivity and rediscovery and safeguard of the values and 
products of the territory. In particular, the project fosters and supports ini-
tiatives that favour the following aspects:

1• The enhancement of local cultural heritage in its various manifestations.

2• The use of products coming from the territory according to the philosophy
     of “farm-to-table” and the celebration of typical local dishes;

3• Virtuous ways of reducing, recycling and waste disposal by trying to 
     minimise the impact on the environment.
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 6 Maggio
FESTA DELLE ERBE SPONTANEE
Selvapiana, Bagno di Romagna (FC)
Pro Loco Selvapiana. Info 348.4403347
www.prolocoselvapiana.it Facebook/prolocoselvapiana
Munendovi di un cesto di vimini e scarpe comode, potrete immergervi
in un percorso naturale tra saperi e sapori tutto dedicato alle erbe 
spontanee. Profumatissimo pranzo con menù a base di erbe sponta-
nee. Escursione guidata e mostra.

 16 e 17 Giugno
IL FUSIGNO D’ESTATE
Londa (FI)
Pro Loco Londa. Info 333.4292316
www.comune.londa.fi.it. Facebook/prolocolonda
Nella centrale Piazza della Repubblica due giorni per celebrare uno dei 
prodotti locali più rinomati, “il bardiccio“ insieme a stand gastronomici, 
mercati a km 0, gara di Orienteering, laboratorio per bambini, mostra 
fotografica “Londa: Genti e luoghi”, “Festa Contadina”.

 18 - 23 Luglio
NATURALMENTE PIANOFORTE
Pratovecchio, Pratovecchio Stia (AR)
Ass.ne Pratoveteri. Info 329.5829483
www.naturalmentepianoforte.it
Cinque giorni dedicati alla musica e al pianoforte nelle strade, nelle 
piazze dei due borghi e in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio 
comunale, con artisti di livello internazionale. 
Concerti, mostre, degustazioni e mostra mercato prodotti locali.

 28 Luglio
FESTA DELLA BATTITURA - PIC NIC NEL PARCO
Castagno d’Andrea, S. Godenzo (FI)
Ass.ne Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.
Info 331.1162589 - www.forestamodellomontagnefiorentine.org
Una giornata ricca di iniziative rivolte a grandi e  piccini per cele-
brare le memorie e le specificità locali: battitura tradizionale del gra-
no, la biodiversità delle antiche varietà, coltivazione del marrone IGP,
workshop sulla fauna selvatica nelle aree protette, canti dei maggiaioli, 
escursioni guidate, presentazione di prodotti locali.

 4 Agosto
LA MANGIALONGA
Badia Prataglia, Poppi (AR)
Ass.ne 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 assag-
giare e acquistare le tipicità gastronomiche del territorio.

 11 e 12 Agosto
IL SAPORE DI UNA VOLTA
Premilcuore (FC)
Ass.ne Il Sapore di una Volta. Info 366.6145891
www.ilsaporediunavolta.it
Una rievocazione storica ideata in un susseguirsi di percorsi gastro-
nomici, artistici, musicali e culturali studiati in ogni particolare, con 
proposte che si snodano nei vicoli, nelle strade e nelle due piazze del 
borgo. Tema 2018: il paese tra le due guerre. 
Escursioni e letture dedicate al poeta Dino Campana.

 12-13-14 Agosto
FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA DI COREZZO
Corezzo, Chiusi della Verna (AR)
Pro loco Corezzo. Info 338.3027194 - www.corezzo.it
Una festa e un paese per celebrare il “Tortello alla Lastra”, una specia-
lità gastronomica sospesa tra Romagna e Toscana, frutto della singola-
re capacità, 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.

 24 - 25 - 26 Agosto
IL GUSTO DEI GUIDI - FESTIVAL DEL VINO
Poppi (AR)
Pro loco centro storico Poppi. Info 335.7594688
www.prolococentrostoricopoppi.it
La mostra mercato dei vini di Toscana e dei prodotti tradizionali e bio-
logici 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.

 2 Settembre
C’ERA UNA VOLTA LA FIERA IN PRATO
Prato di Strada, Castel San Niccolò (AR)
Ass.ne Culturale Festa della Ciliegia.
Info 338.2985575 - 339.8349412 - festadellaciliegia@alice.it
Una giornata alla riscoperta delle tradizioni del piccolo borgo della valle 
del Solano: una mostra mercato con espositori agricoli, allevatori e 
artigiani del territorio. Degustazioni, dimostrazioni e visite guidate.

 7 - 8 - 9 Settembre
FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA
Londa (FI)
Comune di Londa. Info 055.8352520 - www.comune.londa.fi.it
Un fine settimana dedicato alla pesca regina, prodotto locale di altissima 
qualità, attorno al quale avranno luogo eventi di ogni tipo: cicloraduno, 
trekking escursionistico, mostre, incontri sulla valorizzazione delle pro-
duzioni locali sul recupero delle antiche cultivar da frutto del territorio.

 23 Settembre
FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA
Santa Sofia (FC)
Pro loco Santa Sofia. Info 320.7803289
www.prolocosantasofia.it.
Una festa per celebrare uno dei piatti principe dell’area. 
Degustazioni di tortelli, “ciavar”, piadina fritta e altri prodotti tipici . 
Visite guidate e laboratorio per bambini.

 29 e 30 Settembre
FESTA SELVAGGIA
Corniolo, Santa Sofia (FC)
Pro Loco di Corniolo. Info 388.4551601
Un borgo nascosto nell’Appennino Tosco Romagnolo immerso nel ver-
de dei boschi. La festa nasce per 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.

 30 Settembre
MERCATALE DEL BRAMITO
Corezzo, Chiusi della Verna (AR)
Comitato Mercatale della Vallesanta. Info 340.5589856
Facebook/mercatalevallesanta
Mercatale dei piccoli produttori locali, biologici e artigianali, pranzo e 
degustazioni a km zero con piatti tradizionali, passeggiata, dimostra-
zione di lavori manuali all’interno della mostra mercato, proiezione di 
filmati sui saperi manuali tradizionali.

 21 e 28 Ottobre
LA BALLOTTATA
Castagno d’Andrea, S. Godenzo (FI)
Ass.ne Andrea del Castagno. Info 335.5932322
www.assoandreadelcastagno.blogspot.it
La festa da più di 40 anni è dedicata al marrone, riconosciuto con 
il marchio “Marrone del Mugello I.G.P”, nelle tipiche preparazioni:
bruciate, ballotte, marmellate e dolci.  
Mostra fotografica, visite guidate e dimostrazioni.

 27 e 28 Ottobre
FESTA DI CASTAGNATURA 
Raggiolo, Ortignano Raggiolo (AR)
Ass.ne 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 bo-
schi autunnali, apre le sue porte per omaggiare la castagna riscoprendo-
ne piatti, tradizioni ed usi passati ed attuali. Degustazioni dal pranzo fino 
a sera. Visite guidate all’ecomuseo, veglie nel seccatoio, dimostrazioni. 

 10 e 11 Novembre
FESTA DELLA CASTAGNA
Cetica, Castel San Niccolò (AR)
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. 11 Novembre pranzo a base di prodotti 
tipici. Nel pomeriggio degustazioni varie accompagnate da musiche e 
canti e mercato prodotti locali.

 7 e 8 Dicembre
FESTA DEL GRIGIO
Bibbiena (AR)
Ass.ne Noi che...Bibbiena
Info 331.4069070. www.noichebibbiena.it.
Un fine settimana all’insegna della buona cucina a base di Grigio del 
Casentino: semplicità e gusto a portata di forchetta. Una ottima occa-
sione per riappropriarsi di una tradizione oramai in disuso coniugando 
la promozione di un presidio SlowFood ancora poco conosciuto.

 8 Dicembre
SAGRA DELLA POLENTA DOLCE E DEL BALDINO
Faltona, Talla (AR)
Pro Loco Faltona. Info 335.6154591 - www.prolocofaltona.com
Pranzo con i piatti della castagna. Esposizione e vendita di prodotti 
locali. Visite guidate e storie intorno al camino.
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