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Casentino
Il lato Selvaggio della Toscana
www.casentino.it
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Casentino
Dove siamo
Nel cuore della Toscana, tra Firenze e Arezzo, il Casentino è la 
parte più alta della valle dell’Arno, racchiusa da una parte dal 
Falterona, dai monti della Verna, di Camaldoli e dell’Alpe di 
Catenaia, e dall’altra dalla catena del Pratomagno. 

Un po’ di noi
Attraversato dal più grande fiume toscano, l’Arno, il Casentino 
è ricco di boschi di castagni, faggi, querce e abeti, alberi che 
costituiscono il patrimonio naturalistico del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi (patrimonio mondiale UNESCO) e 
caratterizzano al tempo stesso due luoghi dall’intensa spiritualità: 
Camaldoli, con l’Eremo e il Monastero, e il Santuario de La Verna, 
dove San Francesco ricevette le stigmate.

Artigianato e cucina
Il Casentino è una terra di antiche tradizioni che ancor oggi vivono 
grazie alle sapienze artigianali, celebre il “panno casentinese”, 
tessuto di lana dai colori inconfondibili, come i classici arancione 
e verde. Notevoli anche le lavorazioni di ferro battuto e pietra 
lavorata. La gastronomia offre piatti semplici ma gustosi, ricette 
di pastori che rimandano alla transumanza, come la scottiglia 
o l’acquacotta; piatti contadini come i tortelli di patate e poi 
formaggi, il prosciutto, il miele e le immancabili castagne.

Ambito Turistico  
Omogeneo Casentino
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10 cose da fare 
in Casentino

• Pedalare immersi nella natura selvaggia
• 600 km di trekking 
• Scoprire la Foresta in sella all’Asino 
• Mangiare i Tortelli alla Lastra e non solo…
• Andare per cantine, per visite e degustazioni
• Trovare la pace in una Pieve immersa nel verde
• Ascoltare il silenzio della foresta
• Visitare almeno una bottega artigiana
• Vivere come i casentinesi di una volta
• Vivere la biodiversità della natura

Non sappiamo quanto tempo avrai a disposizione per la tua visita 
in Casentino, ma sappiamo quante cose potresti fare in questo 

autentico angolo di Toscana. 

Qui di seguito qualche consiglio da chi nel territorio ci vive e 
lavora, da chi ha scelto di viverci. Costruisci le tue giornate 

secondo le tue passioni, i tuoi interessi ed il tempo che avrai. 
Ricordati che, a volte, in questi luoghi è bello anche “perdersi” per 
poi ritrovarsi davanti ad un piatto fumante di buon cibo o di fronte 

ad un Castello che svetta prima di un borgo dietro una curva. 
Forse non riuscirai a fare tutto, ma potrai sempre ritornare.

 Spunti per una vacanza autentica in Toscana tra cose da fare, 
esperienze da vivere e la voglia di perdersi. Soli, con gli amici o in 

vacanza con i bambini. 
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CASENTINO: 
camminando tra le erbe, 
benessere per il corpo e 
per l’anima

Natura come bellezza e meraviglia, ma soprattutto come fonte di 
benessere, per la mente e per il corpo.    
Il Casentino sarà la tua fonte di benessere nel viaggio che ti 
porterà a scoprire i poteri curativi delle erbe di San Giovanni, le 
erbe aromatiche delle sue valli. Potrai camminare, pedalare, ma 
anche solo respirare osservando il bello che ti circonda. Rigenerati 
con l’”acqua magica” o divertirti con una lezione di cucina. 
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L’esperienza in una vera Fattoria Toscana
Un BIO – Agriturismo ai piedi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
un’azienda agricola a conduzione familiare dove poter fare una colazione a base 
di prodotti bio dell’azienda, una passeggiata di due ore alla raccolta delle erbe 
spontanee, uno spuntino al rientro con prodotti a base di erbe e frutta di stagione. 
Il pranzo preceduto da una divertente cooking class che ti farà mettere “le mani in 
pasta” con le erbe appena raccolte. 

Le erbe buone per il benessere e la salute
Potrai imparare a conoscere le proprietà delle erbe per rigenerare il corpo e la 
mente. Potrai creare qualcosa di unico seguendo i consigli di esperti. Portare a 
casa, non solo il ricordo ma anche qualcosa fatto da te. 
A scelta: Laboratorio sul sale aromatico, Crea il tuo sacchetto profumato di 
lavanda, Pout-pourri casentinese… Oppure impara a fare tutto.
Per chi: adulti e bambini accompagnati.
Costo: 10 euro per persona (minimo 4 persone, altrimenti su preventivo).

Erbe e Infusi - Laboratorio a 4 mani
Imparare divertendosi con le proprietà della natura.
Qualche idea:
-	Laboratorio sulle tisane e sulle grappe 
-	Imparare a intrecciare una ghirlanda  
Per chi: Adatto a tutte le età e ai diversamente abili.  I Laboratori a 4 mani sono 
divertenti per amici, coppie e famiglie (i bambini dovranno essere accompagnati)
Difficoltà: Facile
Costo: 10 euro per persona (minimo 4 persone, altrimenti su preventivo).
Durata: la durata dipende solo dal vostro tempo. 

Info e Prenotazioni: BIO-AGRITURISMO LUCATELLO 

A piedi: erbe e biodiversità
Passeggiata alla scoperta delle erbe. Impariamo insieme ad una agronoma 
le basi per riconoscere e usare in sicurezza le erbe selvatiche commestibili. 
All’azienda agricola conoscerai Ilaria e la sua passione per le piante.
Durata: 2 ore
Periodo: Marzo – Ottobre 
Costo: 15 euro a persona 
Percorso accessibile ai disabili
Attività su prenotazione

Alla scoperta dell’orto 
Anche la nostra vita interiore ha bisogno di essere coltivata e lavorata, richiede 
semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere protetta, difesa da 
intromissioni indebite. L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è 
luogo di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di 
soddisfazione. 
Visita all’orto, osservazione e condivisione di semplici attività pratiche. 
Periodo: Tutto l’anno 
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Orari: ore 10,30 – 12,30 da settembre a maggio; 16,30 – 18,30 da giugno ad 
agosto. 
Durata: 2 ore
Costo: 20 euro a persona, comprensivo di visita e cestino misto di verdura, frutta 
e spontanee di stagione. 
Percorso non accessibile ai disabili
Attività su prenotazione

Info e Prenotazioni: LA BUONA LUNA - Agronoma

L’importanza della Biodiversità 
Scopri l’importanza della Biodiversità nella salute dell’uomo e nella salute del 
pianeta grazie alle migliori tecniche e pratiche agricole. Visita di una Fattoria 
bio-dinamica; osservare, toccare e assaporare la Biodiversità dell’ambiente ci 
porterà a comprendere che l’uomo può contribuire alla sua salvaguardia. 
Periodo: tutto l’anno
Costo a persona: 15 euro

Info e Prenotazioni: FATTORIA CUORE VERDE

L’erbario: cercando erbe intorno al Castello di Romena
Un pomeriggio dedicato alle erbe spontanee: una comoda passeggiata per 
imparare a riconoscerle, raccoglierle e conservarle. Dalle chiavi dei libri di 
botanica a Google, dall’erbario scientifico al diario naturalistico. 
Periodo: Aprile - Maggio
Costo: adulti 15 euro - bambini dai 6 anni 8 euro

Profumi e unguenti
Un’escursione facile immersi nei profumi di ginestra, timo, nepitella e tante 
altre erbe da imparare a riconoscere e usare. Vivi un’esperienza nel piccolo 
laboratorio di alchimie domestiche. 
Periodo: Maggio
Costo: adulti 15 euro - bambini dai 6 anni 8 euro

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

Dal campo all’infuso: prepariamolo insieme
Raccolta dei fiori di iperico che crescono spontanei nei prati dell’azienda nel 
periodo della loro massima fioritura (giugno, settimana del solstizio d’estate). 
Coi fiori prepareremo l’oleolito di iperico mentre altri fiori verranno messi ad 
essiccare per altri usi (tisane). Prepareremo e degusteremo una tisana con 
foglie e/o fiori freschi che raccoglieremo insieme. 
Durata: circa 3 ore
Periodo: Giugno
Costo: 18 euro a persona (20 ml di prodotto in omaggio)
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Impariamo a preparare la nostra tisana 
Breve visita nei campi coltivati dell’Azienda, al mulino e al laboratorio di 
trasformazione. Riconosceremo e raccoglieremo piante spontanee e coltivate 
che verranno messe ad essiccare. Preparazione e degustazione della tua tisana 
di erbe fresche.
Durata: circa 3 ore
Periodo: Giugno
Costo: 15 euro a persona

Info e Prenotazioni: FATTORIE DI SELVOLI

Il colle dei sogni: rilassati tra le erbe officinali
Circondati dalle erbe officinali sviluppa i 5 sensi con una passeggiata in cui potrai 
vedere, odorare e toccare con mano le varie erbe. Dopo divertiti al laboratorio 
degustando i vari infusi, il miele, i dolci, i biscotti o prodotti salati realizzati con 
le polveri alimentari dell’azienda agricola. 

Info e Prenotazioni: IL COLLE DEI SOGNI

Le erbe di San Giovanni
A spasso fra panorami unici e suggestivi, raccoglieremo le erbe magiche al 
culmine delle loro virtù. Laboratorio su tisane, oleoliti e acqua di San Giovanni. 
La notte di San Giovanni è il tempo in cui i pianeti concorrono a caricare di virtù 
le pietre e le erbe rendendoli veri e propri talismani.
Periodo: Giugno
Costo: adulti 15 euro - bambini dai 6 anni 8 euro

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

Escursione con il Micologo: il fungo dal bosco alla tavola
Esperienza nelle spettacolari Foreste Casentinesi per scoprire i segreti di questa 
prelibatezza del sottobosco. Ricerca del fungo e pranzo a base di funghi. 
Periodo: Giugno, Settembre, Ottobre (in base alla piovosità e alla nascita di funghi). 
NON ADATTO A FAMIGLIE.
Luogo: Raggiolo - Cetica  
Durata: 7 ore circa (compreso pranzo)
Percorso: 5 km
Difficoltà: 250 m dislivello totale
Cosa portare: scarpe da trekking, vestiario a strati adeguato alla stagione
Costo: a partire da 300 euro+ iva - escluso pranzo

Info e Prenotazioni: SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUIETE
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ERBE E MAGIA
Scoprite i poteri magici delle erbe collegati a determinati periodi in un percorso 
che vi accompagnerà attraverso il movimento della Ruota dell’Anno. Ma che 
cos’è la Ruota dell’anno? Sono 8 feste che vi insegneranno a percepire il 
cambiamento fuori e dentro di voi durante lo scorrere delle stagioni. 
Ogni incontro è fruibile singolarmente. Accessibile a tutti.

Date iniziative:
Sabato 21 Marzo – Equinozio di Primavera 
Giovedì 30 Aprile – Calendimaggio 
Sabato 20 Giugno – Solstizio d’Estate 
Sabato 1° Agosto – Festa del Raccolto 
Domenica 20 Settembre – Equinozio d’Autunno 
Venerdì 30 Ottobre – Festa dei Morti 
Domenica 20 Dicembre – Solstizio d’Inverno 
Domenica 31 Gennaio 2021 – Candelora 
Orari: ore 10,30 – 12,30. 
Costo: 15 euro a persona. Su prenotazione
Luogo: Castello di Romena 

Info e Prenotazioni: LA BUONA LUNA - Agronoma

Le erbe di San Giovanni e Forest Garden in Azienda Agricola BIO
Passeggia in una vera azienda agricola e impara a riconoscere le erbe. Apprendi 
come un erborista le usa per migliorare la vita di tutti i giorni. Visita il Forest 
Garden, alla fine non potrà mancare la merenda a km 0 con i prodotti dell’azienda.
Periodo: Maggio - Giugno dalle ore 15
Costo: 25 euro bambini gratis

Info e Prenotazioni: AZIENDA AGRICOLA PIAN DI REGGI
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Il CASENTINO BIO 
& DINAMICO: tra 
equilibrio e benessere

In Casentino la simbiosi tra natura e uomo ha portato ad un 
forte rispetto nei confronti della natura e alla salvaguardia 
dell’ecosistema. 



10

Cosa vuol dire biodinamico? E’ un modo di lavorare, osservare, di vivere la terra. 
Le piante crescono in modo naturale, nutrite dall’ecosistema del suolo. E in questo 
l’uomo serve solo come aiutante per mantenere vivo tale ecosistema, nutrendolo.

Alla scoperta di una Fattoria Biodinamica:
Sarete accompagnati per la fattoria. Comprenderete un modello di vita 
sostenibile: da un’agricoltura che allontana i contadini dalla terra a un’agricoltura 
che porta a ri-abitare la terra con pratiche non inquinanti e tecnologie nuove. 
Apprendere l’importanza della presenza e dell’equilibrio tra minerali, vegetali e 
animali in una Fattoria.

Periodo: tutto l’anno, su prenotazione 
Costo: 15 euro a persona

Dipendiamo dall’Humus
Non è un caso che le parole “umano, umiltà e humus” provengano dalla stessa 
radice. È necessario tornare umili, riprendere il contatto con l’humus della vita. 
Verrà dato ampio spazio alle attività artistiche e sensoriali che contribuiranno 
a dare tranquillità fisica e spirituale in modo da aprire la mente a nuovi pensieri, 
alla creatività, all’incontro con sé stessi con l’altro e con il mondo. Durante 
l’attività verranno serviti infusi di erbe officinali della Fattoria. Osservazione 
delle piante e dei vari luoghi interni alla Fattoria disegnando su cartoncino le 
emozioni emerse. Meditazione nei pressi del lago della Fattoria. 

Periodo: da Maggio a metà Ottobre, su prenotazione
Costo: 20 euro a persona

Le Piante tra il Cielo e la Terra 
Percorso esperienziale all’insegna dell’osservazione delle Piante officinali nei 
loro ritmi naturali. Descrizione e osservazione delle piante e delle influenze dei 
ritmi lunari sulla loro vitalità, conosci il calendario biodinamico e l’importanza 
delle erbe come prima medicina alimentare. 

Periodo: tutto l’anno, su prenotazione 
Costo: 15 euro a persona

Le officinali del Casentino
All’insegna dell’erboristeria classica e stagionale del Casentino, con visita 
guidata alle erbe officinali della Fattoria. L’erboristeria come tradizione millenaria 
del Casentino. Percorso esperienziale tra gli odori delle erbe aromatiche ed il 
loro impiego nell’alimentazione.

Periodo: da Maggio a Settembre, su prenotazione 
Costo: 15 euro a persona

Info e Prenotazioni: FATTORIA CUORE VERDE - Azienda Agricola Biodinamica
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Il CASENTINO: 
tra bosco e benessere
A Piedi o in Bicicletta immerso nella Natura lasciando scorrere il 
tempo secondo il ritmo del Bosco. Foreste, chilometri di sentieri e 
pareti da scalare. Eremi, Santuari e Monasteri. Antiche tradizioni 
in cucina e nell’artigianato. Castelli, Pievi e Borghi. Gente comune 
pronta ad accogliere chi è in cerca di esperienze autentiche fuori 
dai soliti luoghi.
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Nel Parco in Bicicletta: 

La Foresta della Lama
Pedaleremo nel cuore naturalistico del Parco: La Foresta della Lama. Un sentiero 
incastonato tra ambienti selvaggi ai margini della Riserva Integrale di Sasso 
Fratino (Patrimonio Unesco dell’Umanità). 
Tre percorsi di difficoltà diversa. Possibilità di noleggio e-bike e visite guidate.

Percorso Facile: 
48 km, +1200 mt
Durata: intera giornata
Partenza: Località Cancellino Badia Prataglia - Poppi (Arezzo)
Itinerario: si segue la strada forestale della Lama per 11 km quindi si devia a 
destra verso Casanova in alpe, passo del Vinco fino ad arrivare a Ridracoli (22 
km).
A Ridracoli è possibile visitare IDRO, l’Ecomuseo delle Acque. Per la “sosta 
pranzo” ci sono strutture carine nei pressi oppure si può salire alla diga che 
dista circa 2 km e mangiare cose semplici, ma gustose al bar ristoro.
Nel primo pomeriggio l’imbarco con le nostre e-bike nel battello elettrico e 
attraversamento del lago fino alla sponda della Lama. Ricongiungimento con la 
forestale della Lama.
Il ritorno avviene pedalando in una splendida carrabile sterrata checi riporterà 
al punto di partenza.

Percorso Media difficoltà: 
48 km, +1400 mt
Durata: intera giornata
Itinerario: Cancellino - Casanona in Alpe - Diga di Ridracoli - Rifugio Ca di sopra - 
attraversamento del lago in battello elettrico - Lama - Cancellino.

Percorso Esperti: 
44 km, +1600 mt
Durata: intera giornata
Itinerario: Camaldoli - Prato alla Penna - Poggio Bertesca - Casanova in Alpe - 
Rifugio Ca di sopra - attraversamento del lago in battello elettrico - Lama - 
Forestale degli Acuti - Giogana - Battilocchio - sentiero Linea Gotica - Camaldoli. 

Note:
Lo svolgimento del tour dipende dal livello  dell’acqua dell’invaso artificiale di 
Ridracoli e dalla disponibilità del battello elettrico per l’attraversamento del lago.
Quando: da Aprile ad Agosto
Numero minimo di partecipanti: 2
Numero massimo partecipanti: 15
L’attività in bicicletta è possibile per i ragazzi con minimo 12 anni di età.

Costo  ESCURSIONE CON GUIDA
2 partecipanti: 130 euro a pax; 4 partecipanti: 95 euro a pax; 6 partecipanti: 70 euro 
a pax; 8 partecipanti:  65 euro a pax.
Il costo comprende: Guida-Accompagnatore di MTB (italiano e inglese), noleggio 
dell’e-bike, il casco, attraversamento del lago in battello elettrico. 

Info e Prenotazioni: Noleggio e/o escursione con Guida-accompagnatore:
CASENTINOEBIKE di Schiavo Massimo
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Attività Culturali: IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 
Per orari apertura e tariffe: www.ecomuseoridracoli.it

I SENTIERI DEL PARCO in E-bike
Luoghi, ambienti naturali, vedute della vallata immerse nel verde del Parco. 
Difficoltà: Facile 
Lunghezza: 30 km 
Dislivello: 600 mt 
Durata: Mezza giornata
Attrezzatura fornita: e-bike e casco
Costo: 45 euro a persona (minimo 2 partecipanti)

Info e Prenotazioni:CASENTINO ESCURSIONI

Coccolati in E-bike: TRA ALBERI MAESTOSI E SAPORI ANTICHI
Noleggia una e-bike e parti all’avventura per il Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. 
Il punto di partenza sarà Badia Prataglia, un piccolo centro abitato con una storia 
millenaria, incastonato tra alte montagne, nel cuore del Parco. 

SPORT E RELAX
Dopo la pedalata rilassati con una cena tradizionale per assaporare piatti 
locali di antica memoria, tramandati da generazioni di boscaioli e carbonai e 
un pernottamento con colazione presso l’Hotel Boscoverde, per avere un’intera 
giornata da dedicare alla scoperta di Badia Prataglia.

Info e Prenotazioni: HOTEL BOSCOVERDE  

COCCOLE SOTTO LE STELLE
Dopo il tour in bici rilassati all’agriturismo “Antichi sentieri”: un’antica struttura 
in pietra, recentemente restaurata, circondata da un magnifico castagneto.  Lì 
ti aspetterà una tinozza con idromassaggio per un rigenerante bagno notturno 
sotto le stelle; dopo un sonno ristoratore la colazione genuina che la signora 
Chiara prepara utilizzando esclusivamente prodotti del territorio. 

Info e Prenotazioni: AGRITURISMO ANTICHI SENTIERI  

Dal gusto di pedalare a quello dei prodotti tipici. Qualche suggerimento…

APEReBIKE o ASSAGGI DI NATURA
Dopo la bella pedalata alla scoperta delle Foreste Casentinesi fermati a rilassarti 
nel paese montano di Badia Prataglia per un aperitivo con degustazione di 
specialità locali o scopri l’enogastronomia locale con una cena di piatti tradizionali 
per scoprire i sapori e profumi della cucina Badiana che, pur avendo una base 
casentinese, presenta influenze romagnole.
BAR VITTORIA 
Via Nazionale 23 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559019
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ENERGYBIKE
Prima di partire per la pedalata proponiamo una ricarica di energia con una 
colazione sana e gustosa. Verranno serviti prodotti locali e biologici, oltre a caffè e 
tisane energetiche, estratti di frutta, mieli, marmellate, frutta secca e pane prodotti 
nel territorio del Parco.
BAR IMPERO 
Via Nazionale, 30 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559505

PIZZ...STOP CAPANNO
Dopo il tour in e-bike mangiati una pizza dal sapore casentinese con prodotti del 
territorio e l’assaggio di due piatti di antichissima tradizione: tortelli fritti e tortelli 
alla lastra. 
RISTORANTE PIZZERIA IL CAPANNO 
Via Fangacci, 1 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559437
ristoranteilcapanno@tiscali.it

BBB BadiaBardinoBike
Ritornando dalla pedalata in bici fai una sosta nel paese di Badia Prataglia per un 
aperitivo e la degustazione del “Bardino di grano” un piatto povero, di antichissima 
tradizione. E’ una pietanza tipica di Badia Prataglia, ad oggi non ha mai varcato i 
confini di questo piccolo paese.
DOLCE E SALATO 
Via Nazionale, 39 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559017

PICNIC 4.0
Durante il tour in bici fai una sosta per il pranzo a “Campo dell’Agio”, una magica 
radura incorniciata da alberi maestosi, attrezzata con barbecue e tavoli per picnic.
Prima di partire ricordati la carne per la griglia da prendere alla Macelleria di Badia.
CENTRO CARNI MARRI   
Piazza XIII Aprile,7 52014 Badia Prataglia (Arezzo)

SPORTA bike
In previsione di una giornata intera in e-bike fai la “Sporta” ovvero il “pranzo al 
sacco” con prodotti locali. 
ALIMENTARI “AL FORNO” 
Via XIII aprile, 13 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 1645214
“SIAMO ALLA FRUTTA” 52014 
Via XIII Aprile, 11 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559107

LA FORESTA...IN EBIKE
Fai un tour in bici nelle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e 
termina la giornata con una cena a base di piatti tradizionali con funghi e tartufi. 
ALBERGO LA FORESTA 
Via Nazionale, 13 52014 Badia Prataglia (Arezzo) 
Tel. +39 0575 559009
info@albergolaforesta.eu; albergolaforesta.eu
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IN BICICLETTA NEL CASENTINO: valle dell’anima e dello spirito
Si consiglia  di indossare scarpe comode o scarponcini da trekking e un 
abbigliamento a strati prevedendo una giacca impermeabile e un cappellino; di 
portare il pranzo al sacco e l’acqua.
 
Pedalare nelle Foreste Sacre
Rilassarsi ascoltando il rumore del calpestio sulle foglie, a Camaldoli foresta 
monumentale di abete bianco dei monaci camaldolesi. Scoprire dall’alto 
lo scorcio del Monte Penna che permette di godersi in silenzio l’immensità 
del Parco e la Diga di Ridracoli. Scoprire, a poco a poco, uno dei borghi più 
caratteristici del Casentino: Badia Prataglia.  
Itinerario: Monastero di Camaldoli - Eremo - Monte Penna - Badia Prataglia - 
Passo Serra - Corezzo - Rimbocchi - Santuario della Verna.
Percorso Media difficoltà: 
Dati del percorso: 36 km, +1000 mt
Durata: intera giornata
Vedi app PNFC Trekking Map Sentiero n. 00 e 23
Quando: Tutto l’anno, nel periodo invernale il percorso potrebbe essere ricoperto 
di neve.
Numero minimo di partecipanti: 2
Numero massimo partecipanti: 15
Per chi: L’attività in bicicletta è possibile per i ragazzi con minimo 12 anni di età.
Sosta pranzo: Corezzo la Comunità della Vallesanta vi presenta il piatto tipico per 
eccellenza, il tortello alla lastra.
OSTERIA DALLA FRANCA
Con uno sguardo rivolto al futuro, ma con le radici ben salde nel passato, propongono 
piatti casentinesi impreziositi da eccezionali funghi di stagione e cacciagione, 
che abbondano nei boschi della zona. E’ il posto giusto per assaggiare il famoso 
TORTELLO ALLA LASTRA® e le favolose pizze con farine macinate a Pietra Bio.
Strada Provinciale Val di Corezzo, 13, 
52010 Corezzo (Arezzo)
Cell. +39 3484409099
Orari: Estivo – sempre aperto; Invernale – chiuso il martedì (Si consiglia la 
prenotazione).

Costo  ESCURSIONE CON GUIDA
2 partecipanti: 130 euro a pax; 4 partecipanti: 95 euro a pax;  6 partecipanti: 70 
euro a pax; 8 partecipanti 65 euro a pax; 
Comprende: Guida-Accompagnatore di MTB (italiano  e inglese), noleggio dell’e-
bike e il casco.  

Costo SOLO NOLEGGIO E-BIKE
A partire da 25 euro per mezza giornata; a partire da 35 euro giornata intera.
Il costo comprende: noleggio dell’e-bike,  il casco, attraversamento del lago in 
battello elettrico. 

Info e Prenotazioni: Noleggio e/o escursione con Guida-accompagnatore
CASENTINOEBIKE di Schiavo Massimo, CASENTINO COUNTRY BIKE di Piantini 

Angiolino
Solo noleggio: ‘NDINDARO’  E-BIKE RENTAL - Noleggio ebike, BIKE STAR
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Nelle foreste sacre di Camaldoli in e-bike
Pedalerete fra le foreste secolari di questi luoghi ricchi di opere d’arte ma 
soprattutto di spiritualità e di misticismo. 
Difficoltà: Facile Lunghezza: 28 km 
Dislivello: 500 mt 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro a persona (minimo 2 partecipanti) 

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

Tour di monasteri e santuari con Dante
Visita all’Eremo di Camaldoli e Santuario della Verna con declamazione dei versi 
della Divina Commedia da parte della guida vestita da Dante Alighieri. Le visite 
saranno alternate a brevi e facili passeggiate. 
Adatto a famiglie.
Luogo: Eremo di Camaldoli (Poppi) - Santuario della Verna (Chiusi della Verna) 
Durata: 8 ore circa (compreso pranzo)
Percorso: 3 km
Difficoltà: 150 m dislivello totale
Costo: a partire da 430 euro + iva - escluso pranzo e noleggio radioline (utili in caso 
di gruppi numerosi) 

Info e Prenotazioni: SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUIETE

Tramonto dall’alto del Casentino
Vivi l’emozionante atmosfera del calare del sole nell’incantevole paesaggio 
casentinese in una escursione lungo i suoi meravigliosi sentieri all’interno delle 
magiche foreste del Parco. 
Difficoltà: facile 
Lunghezza: 30 km 
Dislivello: 400 mt 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro a persona (minimo 2 partecipanti) 

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

Nel Parco a piedi: Trekking in Casentino
Prenditi il tuo tempo, vivi e respira le foreste con un’escursione che ti porterà nel 
cuore verde dell’Appennino toscano, la foresta della Lama, esempio massimo di 
biodiversità. 

Percorso 1: 
Lunghezza: circa 16 Km 
Dislivello: 900 metri 
Tempo di percorrenza: circa 6 ore
Livello difficoltà: per esperti o persone allenate
Vedi app PNFC Trekking Map sentiero n. 14
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Percorso 2:
Lunghezza: circa 12 km  
Dislivello: 650 metri 
Tempo di percorrenza: circa 6 ore
Livello difficoltà: per esperti o persone allenate
Vedi app PNFC Trekking Map sentiero n. 31

Info e Prenotazioni: Guida-accompagnatore Società Coop.OROS  

Escursione sensoriale nelle secolari Foreste:
Un’esperienza indimenticabile di silenzio e contatto con la natura nei tratti più 
suggestivi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Stimoleremo i 5 sensi 
per rigenerare corpo e mente.

La VERNA 
Il “Crudo Sasso”, come lo definisce Dante nella sua “Divina Commedia”, ospitò 
San Francesco nel momento in cui ricevette le stigmate. Cammina nel silenzio 
del bosco. Nella pausa esercitati per stimolare i 5 sensi all’ombra degli alberi del 
“Bosco delle fate”.
Itinerario: anello basso della Verna
Durata: 3 ore circa
Percorso: 5 km
Difficoltà: 250 m dislivello totale
Costo: a partire da 180 euro
Vedi app PNFC Trekking Map sentiero Frascati - sentieri 50, 056, 53

CAMALDOLI
Cammina nel silenzio della foresta di abeti bianchi. Conosci il bosco e il suo 
ecosistema e con esercizi facili stimola i 5 sensi all’ombra di alberi secolari.
Itinerario: Eremo di Camaldoli 
Durata: 3 ore circa
Percorso: 5 km
Difficoltà: 300 m dislivello totale
Costo: a partire da 180 euro
Periodo: primavera, estate, autunno - Possibilità anche di escursione notturna 
Vedi app PNFC Trekking Map sentiero Frascati - sentieri n. 74, 00, 78 oppure 
sentiero 70

Tra lucciole e silenzio in foresta, esperienza sensoriale nel “Bosco delle fate” 
sotto il maestoso Monte della Verna
Immergiti nel mare di lucciole del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi 
e vivi l’esperienza unica di una bellissima escursione in notturna. Osserva il 
tramonto in un punto panoramico mentre degusti la tua cena. Al ritorno, con 
il calare della notte, faremo esercizi sensoriali di silenzio e ascolto del bosco, 
circondati dal buio e dalla sola luce naturale delle lucciole
Durata: 4 ore circa
Percorso: 4 km
Difficoltà: 200 m dislivello totale
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Costo: a partire da 180 euro
Periodo: indicativamente da metà Giugno a fine Luglio.
Vedi app PNFC Trekking Map sentiero Frascati - sentieri n. 50, 056, 53

Info e Prenotazioni: SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUIETE

Passeggiata a La Verna nella foresta incantata, con concerto d’organo
Passeggiata all’insegna della musica nella suggestiva foresta che sale al 
Santuario della Verna, percorrendo il suggestivo “Sentiero delle Fate”. Dopo una 
breve escursione arriviamo alla Basilica Maggiore del Santuario per assistere ad 
uno dei concerti che fanno parte del Festival Internazionale di Musica d’Organo. 
Percorso: circa 3 Km
Periodo: Luglio - Agosto
Costo: escursione 12 euro

Camaldoli nella Foresta Millenaria 
Escursione nella foresta millenaria curata dai monaci camaldolesi. Un saluto è 
dovuto anche al castagno Miraglia albero monumentale che da secoli osserva 
immobile l’evolversi della foresta di Camaldoli. 
Percorso: circa 3 Km
Durata: intera giornata
Per chi: per tutte le età
Periodo: Primavera, Estate, Autunno
Costo: 12 euro adulti e 6 euro bambini

Bagno in foresta a Badia Prataglia
Immergiti nella natura e nel suo silenzio che rilassa anima e corpo. Passeggia 
nei boschi intorno al paese di Badia Prataglia e sollecita tutti i sensi in un bagno 
nella foresta biogenetica. 
Costo: 12 euro adulti e 6 euro bambini
Durata: intera giornata
Per chi: per tutte le età
Periodo: Primavera, Estate, Autunno

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

LA LAMA FAMILY FRIENDLY:
Fai vivere ai tuoi figli l’esperienza di riconoscere e studiare le tracce degli animali in 
foresta comprendendo come vivono e come si muovono nel proprio habitat. 

All’avventura con l’asino Sherlock!
Nell’incantevole foresta millenaria gli animali possono vivere spensierati lontano 
dalle presenze umane. Ma l’asino Sherlock è pronto a scovarli uno ad uno… 

In sella all’Asino alla scoperta della Foresta
Con questa attività scopriamo la pazienza e la dolcezza dell’Asino, che sarà 
anche la nostra guida in una originale passeggiata alla ricerca delle impronte, 
tane e segni di presenza degli animali del Parco. I bambini potranno montare in 
sella agli asini durante il percorso. Al ritorno sarà costruita insieme ai più piccoli 
una piccola scatola del tesoro da portare a casa.
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Giochi a tema
Scopriamo il mondo degli animali e della foresta con tanti giochi didattici come 
educazione ambientale, orienteering, botanica, zoologia e altro ancora. 
Periodo: tutto l’anno (In caso di maltempo le attività dovranno essere rimandate).
Per chi: bambini dai 5 anni in poi, in compagnia dei genitori
Numero massimo partecipanti: 12 bambini accompagnati dai genitori
Durata: mezza giornata o giornata intera
Solo su prenotazione
Costo: 200 euro iva esclusa per l’intera giornata 

Info e Prenotazioni: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GLI AMICI 
DELL’ASINO

Avventuriamoci…al parco avventura
“Parco Avventura” significa divertirsi immergendosi nella natura, ma anche 
avventurarsi in percorsi appesi sugli alberi. Sempre in totale sicurezza, si può 
volteggiare tra un albero e l’altro scivolando appesi ad una carrucola, stare in 
equilibrio su tronchi o corde, e persino su ponti tibetani. Ma anche tante altre 
attività.

Info e Prenotazioni: ADRENALINA PARCO AVVENTURA

Visitiamo il Parco Zoo del Casentino…
Scopri la fauna europea nel Parco Zoo di Poppi, avrai a disposizione 50 ettari per 
conoscere gli animali e per divertirti insieme alla tua famiglia. 
Il percorso è fruibile con passeggini e da diversamente abili.

Info e Prenotazioni: PARCO ZOO DELLA FAUNA EUROPEA

L’Ecomuseo a misura di bambino
Vuoi accendere la carbonaia con l’”uomo nero”? Perderti nel bosco delle fate 
e ascoltare una storia? Vuoi fare merenda con le prelibatezze della Valle? Vivi 
tutte queste esperienze aell’Ecomuseo.
Periodo: mesi Luglio e Agosto
Solo su prenotazione, minimo 20 partecipanti

Info e Prenotazioni: CENTRO SERVIZI RETE ECOMUSEALE DEL CASENTINO – 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 

In Bici con gli animali del Parco
In questa gita in bicicletta avrete l’occasione di gironzolare nel verde che 
racchiude il giardino zoologico di Poppi e ammirare Lupi, Linci, Orsi e tutti gli 
animali che dominano la foresta Casentinese. 
Difficoltà: Facile adatta a bambini 
Lunghezza: 24 km 
Per chi: Tour per le famiglie e non solo
Dislivello: 400 m 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro a persona (minimo 2 partecipanti) 

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI
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IL PARCO - Senza Barriere 
Escursione dedicata ad utenti con disabilità e ai loro accompagnatori, su un 
percorso agevole ed in piano nella splendida faggeta appenninica a circa 1000 
m s.l.m. fino alla Fonte del Re.
Luogo: Badia Prataglia, Loc. Cancellino - Arezzo 
Periodo: da maggio a settembre 
Durata: 4 ore circa 
Distanza: 3 km circa 
Dislivello: 10 mt 
Livello di difficoltà: E 
Costo: 10 euro a persona; ragazzi fino a 15 anni 8 euro; accompagnatori (fino a 5) 
e bambini fino a 10 anni gratis 
Partecipanti: minimo 8 adulti - massimo 16 adulti
L’itinerario è adatto a tutti, famiglie e bambini. Escursione parte del programma 
“Carta Europea del Turismo Sostenibile” 

Info e Prenotazioni: IRENE ZILLER  - Guida Ambientale Escursionistica

ALLA SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE… Gli animali
La biodiversità del Parco delle Foreste Casentinesi è qualcosa di complesso fatto 
di migliaia di specie animali e vegetali che interagiscono tra loro. Riconoscere 
la biodiversità può essere divertente e accessibile a tutti, non solo a biologi o 
esperti. 

Sinfonie d’amore: Re Cervo bramisce
Vieni a conoscere il Re del Parco: il cervo. Immersi nella natura, nell’atmosfera 
emozionante della stagione degli amori dei cervi, vivi l’esperienza suggestiva 
ascoltando il canto d’amore del maschio.
Periodo: Settembre
Durata: mezza giornata
Per chi: adulti e bambini

Il lupo? ... Ulula
Cos’è il wolf-howling? È un’esperienza unica in cui conoscerete le tecniche 
di censimento del lupo che permette di individuare soggetti singoli o nuclei 
famigliari sfruttando la naturale tendenza del lupo ad ululare. 
Luogo: Moggiona
Periodo: Dicembre
Per chi: adulti e bambini

Il Bramito del Cervo, un evento straordinario della Natura
Una suggestiva escursione all’imbrunire tra i sentieri della Vallesanta che 
attraversano ambienti molto favorevoli alla presenza del re della foresta, il 
cervo. In questo periodo dell’anno, cioè la stagione degli amori, ci regala uno 
straordinario evento della natura, il Bramito. 
Itinerario: La Motta – Poggio alla Cesta – Quattrovie -  Frassineta 
Percorso: circa 5 Km
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Dislivello: 200 m
Durata: 2 ore e mezzo 
Costo: 15 euro a persona
Numero minimo partecipanti: 10
Cena al sacco

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

La Stagione degli Amori: Cervo e Daino al Bramito 
Nello straordinario scenario della Foresta di Camaldoli, dove nel 1012 giunse 
San Romualdo, fondatore della comunità dei Monaci Camaldolesi, per ascoltare 
i “suoni” dell’amore: gli ultimi bramiti del cervo lasciano il posto a quelli del 
daino, molto presente in questa parte del territorio.
Itinerario: Camaldoli - Eremo di Camaldoli – Fonte della Duchessa – Rifugio 
Cotozzo – Camaldoli
Percorso: circa 7.5 Km 
Dislivello: 400 metri
Durata: 3 ore e mezzo circa 
Costo: 15 euro a persona
Numero minimo partecipanti: 10

Info e Prenotazioni: Guida-accompagnatore Società Coop.OROS  

Fall Foliage nella Foreste Vetuste Patrimonio dell’Umanità 
Giro circolare di bellezza incomparabile, tra ambienti selvaggi come pochissimi 
altri in tutto l’Appennino settentrionale, ai margini della Riserva Integrale di 
Sasso Fratino, nel cuore naturalistico del Parco: La Foresta della Lama. 
Itinerario: Rifugio Fangacci, M. Penna, La Crocina, La Bertesca, Forconali, Lama, 
Scalandrini- Rifugio Fangacci 
Percorso: circa 13 Km
Dislivello: 900 metri
Durata: circa 5 ore  
Costo: 15 euro a persona
Numero minimo partecipanti: 10

Fall Foliage sulle vie dei Monaci
Dalle abetine della Foresta di Camaldoli alle antiche vigne della Fattoria dei 
Monaci Camaldolesi, un’escursione dai mille colori per l’attraversamento delle 
diverse fasce vegetazionali, dalla zona montana fino a quella collinare dei 
vigneti. 
Itinerario: Camaldoli, Casale Camalda, Castagnoli, Freggina, S.Martino a Monte, 
La Mausolea
Percorso: circa 10 Km
Durata: 3 ore e mezzo circa 
Costo: 15 euro a persona
Numero minimo partecipanti: 10

Info e Prenotazioni: Guida-accompagnatore Società Coop.OROS  
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Paesaggi di Cristallo: La galaverna
Dopo notti molto fredde e umide, al mattino si può scoprire che gli alberi 
scheletriti sono stati interamente ricoperti da un deposito di aghi e scaglie di 
ghiaccio: stupefacenti galaverne. 
Itinerario: Loc. Capanno - Passo Fangacci – M. Penna - Passo Fangacci - Loc. 
Capanno.
Percorso: c.a. 6 Km
Durata: 3 ore, può variare in base alle condizioni meteo
Costo: 15 euro a persona
Numero minimo partecipanti: 10
In caso di neve l’escursione si effettua con le ciaspole. 

Info e Prenotazioni: Guida-accompagnatore Società Coop.OROS  
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Castelli 
del CASENTINO
C’era un tempo in cui i Conti Guidi padroneggiavano sulla valle. 
Castelli e tenute crescevano a vista d’occhio e il Casentino 
prosperava in cultura ed architettura. 
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CASTELLO DI ROMENA
La Divina Commedia di Dante ci narra la storia di Mastro Adamo falsario che 
fu arso vivo per aver forgiato fiorini falsi e per lui la legge del contrappasso 
non fu affar semplice. Gabriele D’Annunzio qui scrisse parte delle sue “Laudi”. 
Immergiti nella storia passeggiando per il borgo e trova la pace sotto le navate 
della sua pieve di “San Pietro a Romena”.

Per orari apertura e tariffe: www.castellodiromena.it 

Attività da non perdere:

Camminando con le stelle... castello di Romena 
Fai un’escursione ad anello semplice e affacciati sui vari versanti del Casentino 
che si possono osservare da quassù. Dopo aver sgranchito le gambe fermati 
con gli Astrofili del Planetario del Parco Nazionale ad osservare il cielo senza 
alcun inquinamento luminoso. 
Minimo di partecipanti: 10
Percorso: 4 km
Difficoltà: Facile
Costo: 20 euro a persona

Info e Prenotazioni: Guida-accompagnatore Società Coop.OROS  

Caccia al tesoro del castello
C’era un tempo in cui il Conte Aghinolfo Guidi di Romena, per far giocare i suoi 
undici figli, nascondeva tra le pietre del castello, delle monete particolari fatte 
coniare nei sotterranei del maniero. Chi di loro ne avesse trovata una poteva 
tenerla per sé. Narra la leggenda che alcune monete siano ancora all’interno del 
castello...Venite a cercarle, quella che troverete sarà vostra! 
Periodo: Estate
Costo: Bambini 8 euro – Adulti accompagnatori 3 euro (comprensivi dell’ingresso 
al castello)

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI – Guida escursionistica

Segreti al castello
Tra i segreti del castello troviamo la leggenda di Mastro Adamo, personaggio 
reso famoso da Dante Alighieri nel trentesimo canto dell’inferno della Divina 
Commedia.
Chi era Mastro Adamo… Cosa faceva nei sotterranei del castello…Che fine ha 
fatto…?
Lo scoprirete partecipando all’attività al castello. 
Periodo: Estate
Costo: Bambini 8 euro – Adulti accompagnatori 3 euro (comprensivi dell’ingresso 
al castello)

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI – Guida escursionistica
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Dame e Cavalieri –Vita al castello ai tempi del Medioevo
Ti vuoi sentire come un prode cavaliere oppure come una virtuosa dama? Vieni a 
giocare con noi al castello di Romena tra danze e banchetti la corte si animava 
nelle serate più buie. 
Periodo: Estate
Costo: Bambini 8 euro – Adulti accompagnatori 3 euro (comprensivi dell’ingresso 
al castello)

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI – Guida escursionistica

L’arte di difendere la rocca
Esplora le tue capacità da arciere come in un castello e vivi un’esperienza dal 
sapore medioevale. Come si usa un arco? Come lo usavano nel passato? Scopri 
il tiro con l’arco con l’illustrazione pratica dei vari tipi di arco sportivo e loro 
descrizione.
Prova pratica di tiro: Dimostrazione della tecnica di tiro.
Luogo: Campo di Tiro in località Stivecchia, a circa 1800 metri dalla stazione 
ferroviaria di Stia, (circa 20 minuti di cammino). 
Periodo: Periodo primaverile-estivo
Numero di partecipanti: da un minimo di 2 ad un massimo di 10 partecipanti. 
Per chi: Adulti e bambini sopra ai 10 anni;
Costi: 20 euro a partecipante
Attività prenotabile Sabato e Domenica.
Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, è possibile organizzare incontri anche nei 
giorni feriali dalle 17 in poi.
La Compagnia degli arcieri offre Corsi di Tiro di 10 lezioni al costo di 100 euro.

Info e Prenotazioni: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DI 
PALAGIO FIORENTINO

CASTELLO DI PORCIANO 
Torna indietro nel tempo, assapora la pace di un antico borgo, cammina su 
vicoli lastricati originali all’ombra di una torre dell’anno Mille. Entra nel castello 
per godere di un’atmosfera magica, per conoscere la storia e respirare i luoghi 
dove Dante soggiornò e dove fu inspirato per la sua grande opera la “Divina 
Commedia”. Visita al Museo del Castello di Porciano che raccoglie e conserva 
testimonianze della cultura materiale locale dal Medioevo al XX secolo.
Apertura su richiesta
Per orari apertura e tariffe: ecomuseodelcasentino.it
Tel. +39 329 0209258; Martha Specht Corsi +39 055 400517 
info@castellodiporciano.com; www.castellodiporciano.com
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Attività da non perdere:
Degustiamo sotto l’ombra del castello
Visita alle cantine di Bellosguardo per conoscere il processo produttivo moderno 
del vino e compararlo alle vecchie cantine per comprendere come nasceva in 
passato. Dalle cantine passiamo alla vigna per conoscere la pianta che produce 
il nettare degli Dei, la Vite. Degustazione con prodotti tipici a cura dell’azienda 
agricola Le Batattole.
 
Assaggio di 3 vini rossi Syrah, Rabuschio, Passito. Tutti accompagnati da 
prodotti tipici. 
NOTE: È possibile anche la sosta con bike e cavalli (non oltre 8-10 partecipanti) 
Visite e degustazione su prenotazione.
Possibilità di svolgere apericena e vendemmia. Il costo varia dal numero dei 
partecipanti e dal menù.
Lingue: Italiano, inglese, francese 
Costo:
- Degustazione 2 vini rossi e 1 passito, con stuzzichini salati e dolci 12 euro 
- Degustazione 2/3 vini rossi; 1 vino bianco e 1 passito abbinati a salumi e 

formaggi del territorio Servizio a tavola 
Periodo ottimale: da maggio a ottobre. 
Durata: circa 90 minuti
Costo: 30 euro per persona

Info e Prenotazioni: PODERE BELLOSGUARDO

CASTELLO DI POPPI
Il borgo medievale di Poppi è inconfondibile per la presenza di un grande castello 
che domina e protegge da secoli buona parte del Casentino. L’architettura del 
Castello riporta alla mente lo sfarzo di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria 
a Firenze poiché storia vuole che Arnolfo di Cambio abbia utilizzato il progetto 
di questo castello casentinese come prototipo per la costruzione di Palazzo 
Vecchio. Non perdetevi il borgo definito uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

Info e Prenotazioni: CASTELLO DI POPPI, VALENTINA LATTARI - Guida Turistica 
Casentino (Arezzo)

Attività da non perdere:

EXPERIENCE FALCONRY DAY 
Ammiriamo il falconiere e i suoi rapaci spiccare il volo dalle magnifiche mura del 
Castello . Nelle giornate autunnali vivete l’esperienza di vedere i rapaci volare 
liberi al tramonto sullo sfondo cangiante di colori del fall foliage. Apprendi 
importanti nozioni base dai Keepers professionisti così da avere un primo 
contatto diretto con gli animali. 
Durata: circa 1 ora
Costo: 30 euro a persona per un minimo 4 persone (bambini 0-6 anni gratis e da 
6-12 anni 15 euro)  
Per chi: attività indicata per famiglie e gruppi
Luogo: Castello di Poppi - Castello di Porciano - Castello di Romena. Ma anche 
nelle strutture ricettive del Casentino

Info e Prenotazioni: GHERARDO BRAMI  –  FALCONARIUS



27

PICCOLA SCOZIA CASENTINESE
Il tour è pensato per tutti coloro che vogliono visitare ed avventurarsi nella 
storia e nei misteri dei Castelli Casentinesi. Una navetta privata accompagnerà 
i visitatori da un Castello all’altro.  
Durata: Giornata intera
Costo: Mezza giornata 150 euro - Intera giornata 250 euro
Lingua: Italiano, inglese

Info e Prenotazioni: VALENTINA LATTARI - Guida Turistica Casentino-Arezzo

CASTELLO DI VALENZANO
Il Castello di Valenzano ha un forte valore storico per la vallata del Casentino, 
agli arbori era una torre di vedetta longobarda che proteggeva la valle dagli 
attacchi dei nemici. In epoca etrusca si pensa che la torre fosse un presidio 
lungo la via del sale, bene essenziale utilizzato anche come moneta di scambio. 
Dal Medioevo da semplice torre è diventato un castello vero e proprio.Visita il 
castello per riscoprire la vita della corte e i vizi visitando la cantina e magari 
concedendoti una degustazione. 
NOTE: 
Organizzazione visite al castello fissando con anticipo per gruppi di almeno 6 
persone.
Costo: Visita alla cantina/museo 5 euro
Degustazione dei nostri vini e prodotti della nostra azienda agricola e del territorio 
con 20 euro a persona.

Info e Prenotazioni: CASTELLO DI VALENZANO

CASTELLO DI CHITIGNANO
E’ uno dei più antichi manieri del Casentino, fu dimora preferita dei Vescovi di 
Arezzo che qui trascorrevano la villeggiatura. Tutt’ora si conservano ancora 
il Corpo di guardia, la prigione, la Stanza delle sentenze, quella delle Armi e il 
Cassero. 
Apertura su prenotazione: Tel. +39 333 9104810

Attività da non perdere:

Chitignano: un paese…scoppiettante
Passeggiata nel paese di Chitignano, borgo ricco di storie che si intrecciano 
tra benessere, con le acque sulfuree, e contrabbando. Visitiamo il castello dei 
Conti Ubertini ed impariamo a volerci bene trovando il benessere con le acque 
sulfuree e le sue fonti immerse nella natura. Andiamo alla ricerca dei pilli della 
polvere da sparo, immedesimandosi nelle storie di sigaraie e contrabbandieri. 
Periodo: Primavera - Estate - Autunno
Per chi: per tutti
Durata: giornata intera
Costo: Costo adulti 12 euro e bambini 6 euro

Info e Prenotazioni FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica
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CASTELLI FAMILY-FRIENDLY:

A dorso d’asino al Castello 
Dell’asino ci colpiscono le orecchie lunghe, la pesante testa e le grosse labbra 
e il caratteristico ragliare. Nell’immaginario collettivo è pigro, cocciuto, ostinato 
fino alla stupidità. In realtà, non è così. Cosa sappiamo di questo animale che, 
per le sue caratteristiche di rusticità e resistenza, fu il compagno di lavoro ideale 
degli antichi? Vieni in Casentino per riscattare l’idea diffusa sull’asino.

NOTE: 
L’attività si realizza solo su prenotazione e al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti
Per chi: asini cavalcati dai bambini e guidati dai genitori. 
Durata: mezza giornata (3 km circa)  
intera giornata (6 km circa) 
Costo esemplificativo:  
- mezza giornata 8 euro adulti 13 euro bambini
- intera giornata (come sopra) 11 euro adulti 18 euro bambini 
Comprende: il servizio guida ambientale autorizzata, assicurazione, 
equipaggiamento caschi e navetta 
Luogo: Castello di Porciano

Info e Prenotazioni: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GLI AMICI 
DELL’ASINO

TOUR DEI CASTELLI CON DANTE
Visita dei castelli del Casentino con declamazione dei versi della Divina 
Commedia da parte della guida vestita da Dante Alighieri. Le visite ai castelli 
saranno alternate a brevi e facili passeggiate per scoprire il territorio Eventuale 
pranzo di fronte al castello di Poppi.  
Adatto a famiglie
Luogo: Castello e pieve di Romena (Pratovecchio Stia) - castello di Poppi  
Durata: 8 ore circa (compreso pranzo)
Percorso: 3 km
Difficoltà: Facile, 150 m dislivello totale
Costo: a partire da 430 euro+ iva - escluso pranzo e noleggio radioline (utili in 
caso di gruppi numerosi)

Info e Prenotazioni: SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUIETE

CASTELLI IN E-BIKE…
Viaggia in sella alla tua e-bike accompagnato da una guida e scopri l’affascinante 
mondo dei borghi e castelli

PEDALANDO TRA BORGHI E CASTELLI 
Una piacevole e rilassante pedalata in e-bike lungo le strade e i sentieri che 
collegano i nostri borghi fra i più belli d’Italia ammirando paesaggi e panorami 
nascosti della valle del Casentino.  
Difficoltà: Facile  
Lunghezza: 30 km 
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Dislivello: 300 mt  
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco  
Costo: 40 euro/persona (minimo 2 partecipanti)  
 
Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

Soffia il vento…in Pratomagno
Passeggiata in Pratomagno pensata per i bambini o per chi non è abituato a 
camminare ma vuol godere dei panorami mozzafiato che si godono da lassù. 
Dalla croce del Pratomagno puoi goderti un ambiente unico; cammina tra cavalli 
che vivono allo stato brado, sdraiati al sole e goditi il suo tepore.
Periodo: Estate
Per chi: per tutti
Durata: mezza giornata 
Costo: Costo adulti euro 12 e bambini euro 6

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

In e-bike in Pratomagno…
Conosci il Casentino dall’alto del massiccio Pratomagno, raggiungi la croce e 
contempla un panorama unico circondato da cavalli che vivono spensierati allo 
stato brado. In primavera ed estate passa lunghe giornate sdraiato sul prato 
oppure ad odorare le migliaia di piante in fiore.

FINO ALLA VETTA DEL PRATOMAGNO 
Un’escursione per gli amanti dell’alta quota. Con l’e-bike inizierete a pedalare 
in una rigogliosa foresta di abeti e faggi, per arrivare poi ai bellissimi ed enormi 
prati verdi e rigogliosi. Da qui inizierà una salita panoramica sul crinale che vi 
consentirà di avvicinarvi lentamente alla mirabile croce del Pratomagno situata 
a 1600 mslm 
Difficoltà: media 
Lunghezza: 32 km 
Dislivello 900 mt 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro/ persona (minimo 2 partecipanti) 

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

Camin che fuma …
Passeggiata a Montemignaio per conoscere un borgo antico, ricco di storia, di 
tradizioni e di natura. Nel periodo più fresco dell’anno, l’odore della legna che 
brucia nei camini e nelle stufe, ci accompagna per le vie del paese, mescolando-
si col profumo di pane e schiacciata che viene dal forno.
Periodo: Autunno - Inverno
Per chi: per tutti
Durata: mezza giornata 
Costo: Costo adulti euro 10 e bambini euro 5

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica
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IL CASENTINO E GLI ETRUSCHI
Vivi la storia. Si dice che in Casentino siano presenti gli ultimi “discendenti” de-
gli Etruschi. Si stanziarono in questa zona a partire dall’VIII secolo a.C. in un’a-
rea compresa tra il fiume Arno e il Tevere, che da loro prese il nome di Etruria e 
poi di Toscana nell’epoca moderna.
Edificarono nel cuore d’Italia un’alta civiltà, ponendo le fondamenta della futura 
ascesa dell’Europa. 

Un viaggio fuori porta per conoscere il vino degli Etruschi…
Visitiamo l’Azienda agricola Bio Tarazona Miriam che da oltre 20 anni studia le 
tecniche di vinificazione e da cui è nato il vino etrusco. Gli Etruschi furono grandi 
amanti di questa bevanda. Scopriamo la vinificazione come 2500 anni fa e de-
gustiamo i vini etruschi accompagnati dall’antipasto tutto etrusco.
Costo: 50 euro persona (per due persone), 35 euro a persona (sopra due persone).

Info e Prenotazioni: AZIENDA AGRICOLA BIO TARAZONA MIRIAM

Alla scoperta degli Etruschi in Bicicletta:
Per le escursioni in bicicletta ed i Trekking consigliamo di portare con voi almeno 1 
litro d’acqua, abbigliamento escursionistico idoneo alla quota montana e scarponi 
trekking e se è sera, una torcia o pila frontale.

Degustando il nettare degli Etruschi, il vino…
Itinerario: Bibbiena - Pieve a Socana - Ornina - Castello di Gressa - Bibbiena
Passeggiamo tra le “viuzze” del borgo lastricato di Bibbiena per visitare il Museo 
Archeologico del Casentino e conoscere l’affascinante popolo degli Etruschi. In 
sella alla bicicletta ci dirigiamo verso Pieve a Socana all’ara Etrusca simbolo di 
devozione del popolo degli Etruschi. Alla fine della visita ci sposteremo verso la 
Cantina Ornina. Scopriamo il processo produttivo e il metodo agricolo del vino 
grazie alla visita in cantina. Una volta imparato come da un frutto la natura 
ci regala una bevanda, degustiamo il vino casentinese insieme a prodotti che 
provengono dalla valle. Prima di rientrare alla base ci godiamo il tramonto dal 
Castello di Gressa. 

Gruppi di minimo 2 persone, massimo 30.
Costo: Degustazione 3 vini 20 euro - degustazione 4 vini 25 euro - degustazione 5 
vini 30 euro - degustazione 6 vini 40 euro
Per i bambini sopra i 2 anni la quota è di 5 euro
Durata visita: circa 2 ore
Possibilità di organizzare light lunch.
Su prenotazione dal mercoledì alla domenica

L’importanza delle Erbe nella società antica
In bicicletta seguiamo le tracce degli Etruschi in tutto il Casentino, da Bibbiena 
per visitare il Museo Archeologico del Casentino con i suoi ritrovamenti alla Pie-
ve di Pieve a Socana che nasconde un gioiello votivo, l’ara Etrusca. Nel nostro 
viaggio non può mancare la visita a una azienda agricola per scoprire le erbe 
officinali che anche l’antico popolo etrusco usava per curare corpo e anima. Poi 
rientro in sella alla bici e via verso il tramonto al Castello di Gressa.
Itinerario: Bibbiena - Pieve a Socana - Castello di Gressa – Bibbiena
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Info e Prenotazioni: MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASENTINO, ARA PIEVE A 
SOCANA e PIEVE, VALENTINA LATTARI - Guida Turistica, CANTINA ORNINA, 

FATTORIA CUORE VERDE
Noleggio e/o escursione con Guida-accompagnatore:

CASENTINOEBIKE di Schiavo Massimo, CASENTINO COUNTRY BIKE di Piantini 
Angiolino

Capo D’Arno e Lago degli Idoli in e-bike
Un’escursione sulle pendici alte del Monte Falterona ad ammirarle bellezze na-
turalistiche, i panorami, ma anche luoghi storici, archeologici e letterari. Questa 
pedalata ci condurrà alle sorgenti dell’Arno e alla vicina conca conosciuta come 
Lago degli Idoli. 
Difficoltà: Media 
Lunghezza: 30 km
Dislivello: 800 mt 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro / persona (minimo 2 partecipanti)

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

Alla scoperta degli Etruschi a piedi:

Escursione al Lago degli Idoli
Un dì, dell’anno 1838, una pastorella sta cercando refrigerio nelle acque del 
Laghetto della Ciliegeta quando gli pare di toccare con il piede un oggetto 
spigoloso posato sul fondo: si china nell’acqua limacciosa ed estrae una 
meravigliosa statuetta in bronzo. Convinta di avere rinvenuto una statua della 
Madonna, persa forse da qualche viaggiatore, la pastorella decide di mostrare 
l’oggetto al prete. Il pievano guarda la statuetta e capisce subito di avere per le 
mani una statuetta etrusca raffigurante Eracle (oggi in esposizione al British 
Museum di Londra). Da quel giorno il lago, rinominato in Lago degli Idoli, ha 
restituito centinaia di bronzetti, migliaia di monete etrusche, punte di freccia, 
pugnali, lance e pezzi di ceramica. 
Costo escursione: 20 euro
Evento non adatto a bambini piccoli.
Attività non accessibile ai disabili.

Info e Prenotazioni: ALTERTREK

Etruschi in Casentino…un viaggio tra i ritrovamenti
Visita guidata alla pieve nel paesino di Pieve a Socana, ai resti del tempio, 
all’ara... tra le più grandi d’Etruria! Alla visita può essere unito un laboratorio o la 
visita guidata al museo. Laboratorio “Turisti del passato”: riproduzione del sito 
attraverso schizzi dal vero delle rovine o dei reperti. 
Durata: da 1 ora a tre ore 
Per chi: per scuole o gruppi organizzati 
Costo: visita al sito: 5 euro; visita al sito e laboratorio: 10 euro; visita al sito e museo 
archeologico 11 euro. 
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MASSETO: Il Villaggio scomparso 
Case, tombe, fornaci... dall’Età del Ferro al Rinascimento: una passeggiata nel 
bosco che è un viaggio nel tempo! Raggiungimento a piedi del sito, accompagnati 
da guida ambientale e archeologo, attività di lettura del paesaggio.Durata: 4 ore
Per chi: per scuole o gruppi organizzati
Costo: 12 euro a bambino

LABORATORI E ATTIVITA’ PER SCUOLE O GRUPPI ORGANIZZATI
Durata: 2 ore
Su prenotazione
Costo: 7 euro a bambino

Un giorno da Etrusco 
Vivi un’intera giornata da etrusco: scrivi sui cocci come uno scolaro dell’epoca. 
Esercitati nella pratica di scrittura etrusca e nella modellazione in creta di 
statuette.
Un giorno da Archeologo 
Come un vero archeologo vivi un’esperienza indimenticabile e magari trovi 
ispirazione per una carriera futura. Usa i suoi strumenti, scava, trova, rimonta!.
Un giorno nella Preistoria 
Vivi un’intera giornata da uomo delle caverne, viaggia attraverso l’evoluzione 
dell’uomo che lo porta dalla “scoperta del fuoco”. Conosci la Preistoria in 
Casentino e mettiti all’opera con esercitazione sulla realizzazione di recipienti 
di argilla.

Un giorno da Guerriero 
Vestiti come un guerriero del passato: il soldato etrusco, il legionario romano, 
il cavaliere medievale. E poi armati… Crea la tua armatura etrusca, romana o 
medievale.

Archeogioco dell’Oca
Dopo una breve visita al museo, i ragazzi vengono divisi in due squadre e 
ciascuna squadra sceglie il proprio giocatore che, dopo aver tirato il grande 
“archeodado”, si sposta sulle caselle del gioco, rispondendo alle domande che 
trova sulle caselle, dopo essersi consultato con la propria squadra. Al termine, 
per tutti, il diploma di Piccolo Archeologo.
Un “archeotesoro” da scoprire
Visita al museo archeologico per conoscere la storia del Casentino poi via 
alla caccia al reperto! A conclusione della caccia al tesoro, ciascun bambino 
disegnerà il reperto preferito, il proprio tesoro, da portare a casa come ricordo. 

Grandi e piccoli archeologi…
Un’esperienza grazie alla quale è possibile toccare con mano il lavoro 
affascinante degli archeologi e avere da loro informazioni interessanti sugli 
scavi. Solitamente viene abbinato sul posto un laboratorio di scavo per i bambini.
Lago degli Idoli (santuario etrusco) - Pieve a Socana (santuario etrusco) - 
Masseto (abitato etrusco) - Castellaccio di Montemezzano (sito fortificato 
medievale) - Domo (scavi archeologici della villa romana)

Info e Prenotazioni: MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASENTINO
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VIVI LA STORIA: 
Rievocazioni 
storiche
Fai un salto nel passato circondato da dame, cavalieri e cortigiani, 
oppure lasciati perquisire da un militare tedesco della seconda 
guerra mondiale.
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La Corte in festa
Il centro storico del paese di Chiusi della Verna si animerà in un’atmosfera 
tipicamente medievale. 
Periodo: Luglio

PRO LOCO VERNA

Tra storia e leggenda: il Carnevale Storico di Bibbiena
Le origini della festa risalgono al 1337, quando la potente famiglia dei Tarlati 
era signora di Bibbiena. Da allora, il Martedì grasso, i due rioni di Bibbiena, 
organizzavano la festa: i Piazzolini e i Fondaccini (giallo e rosso).Periodo: 
Carnevale

ASS. CARNEVALE STORICO DI BIBBIENA 

Fuochi sulla montagna
Non è una semplice rievocazione, ma un teatro a cielo aperto. 48 ore in cui 
le persone verranno trasportate indietro nel tempoRievocatori e compagnie 
teatrali.. Nessuna battaglia... solo un imperdibile viaggio nel tempo.
Periodo: Fine Luglio

ASSOCIAZIONE: QUELLI DELLA KARIN 

CAMMINA LA STORIA…
Durante la stagione primaverile ed autunnale l’Ecomuseo propone una serie di 
escursioni con guide ambientali ma anche con giovani storici ed antropologi e la 
partecipazione degli abitanti, per incrociare punti di vista e conoscenze diverse 
e accompagnare gli ospiti in percorsi di visita inaspettati e coinvolgenti.
Su prenotazione (minimo 20 partecipanti) è possibile abbinare alle escursioni 
anche “Tappe golose” con degustazione di prodotti e piatti direttamente presso 
le aziende.
Periodo: mesi Maggio - Settembre

Info e Prenotazioni: CENTRO SERVIZI RETE ECOMUSEALE DEL CASENTINO
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 
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Pillole di storia moderna…
Ricordare per non dimenticare e commettere gli stessi errori del passato. Scopri la 
Seconda Guerra mondiale in Casentino

L’ANELLO DELLA LINEA GOTICA in e-bike
Questo tour vi consentirà infatti di percorrere un sentiero incastonato nella 
ricca faggeta del Parco che fungeva da barriera difensiva costruita dall’esercito 
tedesco durante la II° Guerra Mondiale e nello stesso tempo vivere e conoscere 
una delle foreste più longeve e belle d’Italia. 

Difficoltà: media 
Lunghezza: 30km 
Dislivello 600 mt 
Durata: mezza giornata 
Attrezzatura fornita: e-bike e casco 
Costo: 45 euro/ persona (minimo 2 partecipanti) 

Info e Prenotazioni: CASENTINO ESCURSIONI

LUNGO L’ALPE DI CATENAIA
Itinerario: Subbiano - Fonte del Baregno - Prati della regina - Monte Castello - 
Sasso della Regina - Fonte Baregno - Casa Taverni

Alla scoperta della seconda guerra mondiale nell’Appennino toscano. Iniziamo 
visitando il museo storico culturale dell’Associazione Quelli della Karin. La linea 
Karin è una linea difensiva tedesca. Una bella passeggiata, il pranzo al sacco 
con prodotti tipici al “Rifugio del vaccaio” luogo di particolare importanza poiché 
gli alleati vi lanciavano i rifornimenti per i propri soldati. Dal Sasso della Regina 
potrai ammirare tutta la valle del Casentino e non solo…durante le giornate 
chiare si riesce a vedere perfino il Monte Amiata! Dopo una giornata stancante 
riposati a Casa Taverni dove, prima di coricarti, puoi assaggiare prodotti tipici 
del Casentino. 
Durata: intera giornata, 2 ore visita museo e 3 ore escursione 
Difficoltà: Facile (percorso ad anello)
Percorso: 6 km

Info e Prenotazioni: ASSOCIAZIONE: QUELLI DELLA KARIN, CASA TAVERNI,
DONATO CAPORALI - Guida escursionistica
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Artigianato e cucina
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Artigianato: tra botteghe artigiane e musei
Il vero lusso non è quello di potersi comprare qualcosa di costoso, ma quello di 
avere la fortuna di entrare in contatto con chi lavora con le proprie mani ciò che, 
volendo, potremmo decidere di comprare. Conoscere gli uomini e le donne che 
hanno deciso di fare della propria “arte del saper fare” un lavoro, è un’esperienza 
unica. Dietro ogni artigiano oltre alla professionalità e la bravura, ci sono due 
cose rarissime: una passione e una storia. 

Il suggerimento che ti diamo è quello di costruire un tuo itinerario attraverso le 
botteghe artigiane e i laboratori artigianali. O di inserire la visita da un artigiano 
durante una pedalata o una visita ai Castelli.

BOTTEGHE ARTIGIANE

ROBERTO VIGNALI – Lavorazione artigianale della pietra.
Una mostra, l’amore a prima vista per le opere scultore e il desiderio di imparare 
l’arte dello scalpellino.

La storia - “Questo è un lavoro che solitamente è sempre stato tramandato di 
padre in figlio. La mia storia è diversa. Pochi mesi dopo il diploma fui attratto 
soprattutto dalle opere scultoree viste durante una mostra, decisi che avrei 
dovuto tentare di intraprendere l’attività di scalpellino, anche se non avevo mai 
preso in mano un attrezzo. Chiesi di insegnarmi ad uno dei più noti scalpellini 
artisti, Raffaello Colozzi, un vero Maestro. Raffaello aveva due figlie femmine e 
non potendo tramandare il lavoro a loro lo ha tramandato ben volentieri a me. 
Mi accettò come allievo nella sua bottega. Dopo tanta gavetta e mazzolate nelle 
mani.., con il tempo, la pazienza e la determinazione, ho imparato e iniziato a 
lavorare con il grande Maestro. 
Io sono l’unico scalpellino che non discende direttamente da famiglia, ma 
continuo con orgoglio e passione la tradizione di un’altra famiglia, quella dei 
Colozzi che, probabilmente, si sono tramandati la tradizione di scalpellini da 
almeno 1000 anni. Vi aspetto nella mia Bottega”. Roberto Vignali.

ARTE DEL CUOIO
Casa Reale inglese, capi di Stato e personalità tra i nostri clienti. E tu? Regalati 
almeno una visita da noi, sarai il benvenuto e ti accoglieremo come un Re.
 
La storia – “La nostra azienda opera sul mercato nazionale ed internazionale dal 
1983. Quasi quarant’anni di attenta dedizione e amore per la nostra professione 
artistica ed artigianale. L’arte di lavorare il cuoio è antichissima, nasce a Firenze 
nel 1800. Nella realizzazione degli articoli di nostra produzione vengono usati 
gli stessi procedimenti del passato, suddivisi in trenta fasi di lavorazione, 
che rendono ogni pezzo unico a prestigioso. La particolarità dei nostri lavori 
artigianali fa sì che clienti come la Casa Reale inglese, vari capi di Stato a altre 
personalità li abbiano scelti per arredare i loro studi o per rendere più esclusivi i 
matrimoni delle loro famiglie. Concediti il tempo per visitare il nostro laboratorio 
e ti faremo sentire come un Re”. 
Stefano Fantechi
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MARZI STEFANO – Liutaio: costruzione strumenti ad arco.
Ma esistono ancora i liutai? Non sono solo nelle favole o nel passato? In Casentino 
tutto è possibile e possiamo incontrarne uno mentre lavora nella sua bottega. 
La storia – “Una liuteria è l’arte della costruzione, della progettazione e del 
restauro degli strumenti a corda ad arco e pizzico. Entrare in una bottega così, 
è come fare un tuffo nel passato quando il liuto era uno strumento a pizzico 
molto usato, fino all’epoca barocca. La mia storia mi piace paragonarla a vari 
liutai del passato. Alcuni di loro prima di costruire strumenti erano ebanisti o 
falegnami. Anche io in giovane età lavoravo il legno come restauratore di mobili 
antichi. Ma poi la passione di suonare il violino mi ha portato alla ricerca della 
liuteria, un mestiere unico, antico e affascinante. Fatto il primo violino, non mi 
sono più fermato”. 
Stefano Marzi

CERAMICHE TAPINASSI - L’arte della ceramica in Casentino
Ceramiche Tapinassi è una azienda artigiana che da oltre cinquant’anni produce 
ceramica artistica di alta qualità secondo la tradizione della ceramica toscana. 
La grande azienda è composta da laboratorio e punto vendita, offre la possibilità 
di poter visitare il laboratorio per poter scoprire la lavorazione dell’argilla, che 
attraverso le varie fasi di lavorazione arriva al prodotto finale ovvero la ceramica 
artistica. 
Possibilità di visite guidate al laboratorio. 
Durata: 30-45 minuti 
Costo: 10 euro a persona (minimo 4 persone).

Per info e prenotazioni: CERAMICHE TAPINASSI

Oltre le Botteghe…

CERAMICHE - Il Profumo della Robbia
Luca Della Robbia fu l’iniziatore della tecnica della “terracotta invetriata” resa di 
particolare fascino per i colori accesi e brillanti. I colori di base sono l’azzurro e il 
bianco, usati per gli sfondi e per le figure. A questi si aggiungono il giallo, il verde 
turchese, il bruno, il nero. Un percorso originale che unisce l’arte e la storia con il 
mondo del profumo che ci porterà a visitare il Paese di Bibbiena per soffermarsi 
su due grandi opere dei Della Robbia. Osserveremo le varie piante/frutta e 
vegetali che sono rappresentati e proveremo a immaginare il loro profumo. Poi, 
ci dirigeremo presso una Boutique di un noto profumiere dove potremo creare 
il nostro profumo.
Durata: mezza giornata
Costo: 150 euro 
Lingua: Italiano, Inglese

Per info e prenotazioni: VALENTINA LATTARI

IL RICCIOLO CASENTINESE
Con una storia lunga sette secoli, è un’icona del Made in Italy. Una stoffa di 
pura lana, unica, esportata in tutto il mondo. Questo tessuto veniva lavorato 
in Casentino già in epoca Etrusca e Romana. Nel 1300 i mercanti fiorentini 
lo definivano “panno grosso” poiché nell’antichità era un panno rozzo, 
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apprezzato esclusivamente per la sua alta resistenza all’usura e alle intemperie. 
Inconfondibile per i suoi caratteristici riccioli, ottenuti con la “rattinatura” 
(spazzolando la lana con una pietra) è un esempio perfetto dell’unione fra 
tradizione e ricerca. Si produce nei centri di Stia. Sarà un’esperienza visitare gli 
ambienti del Museo dell’arte della lana che un tempo accoglievano migliaia di 
lavoranti, con i vecchi telai, filatoi, macchinari dal sapore antico, libri mastri e 
foto d’epoca.

Per info e prenotazioni: MUSEO DELL’ARTE DELLA LANA

IL FERRO BATTUTO - Biennale d’arte Fabbrile
La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia è una manifestazione sul Ferro 
Battuto e si tiene con regolare cadenza dal 1976. Per questo può essere definita 
la più tradizionale d’Italia, dimostrazione della sensibilità e della naturale 
predisposizione che la gente casentinese ha nei confronti dell’artigianato. Per 
valorizzare il mestiere del fabbro, è stato avviato anche un percorso formativo.

Info e prenotazioni: Associazione Biennale d’Arte Fabbrile

Cucina: tra prodotti ed esperienze
Il Casentino è terra dai sapori schietti, intensi e delicati allo stesso tempo.  Il 
patrimonio agroalimentare sarà la parte gustosa del viaggio, una ricchezza 
immensa che avrete il piacere di vivere, al pari dell’arte, delle foreste, del patrimonio 
storico artistico e dell’artigianato. Cose da sapere, da gustare e da comprare.

La patata rossa di Cetica D.O.P. coltivata in Casentino a partire dagli inizi 
dell’ottocento, viene ancora prodotta con tecniche tradizionali e ha grande 
rilievo nella preparazione di piatti tradizionali, come tortelli, gnocchi (“topini”) 
e stufati.

Il Prosciutto di Grigio del Casentino è presidio Slow Food. Prodotto dal maiale 
grigio incrocio di razze antiche e large white. Ancora allevato allo stato brado.
Pecorino Abbucciato il cui nome deriva dalla caratteristica buccia che con la 
stagionatura lascia un’unghia più scura e resistente su tutto il bordo della fetta.
Il Tortello alla Lastra. Vale il viaggio, si fa solo in Casentino. E’ una tradizione 
popolare casentinese che riporta indietro nel passato dove per esigenza il 
tortello, fatto da ingredienti semplici e poveri, era cotto su una grande pietra 
posta nel camino. Da qui il termine alla lastra.

La Farina di Castagne del Pratomagno e del Casentino è una farina dolce di 
colore nocciola chiaro, macinata molto finemente. È l’ingrediente principale 
del Castagnaccio o Baldino o, come dicono da queste parti, “Bardino”, il piatto 
tipico della ruralità casentinese, nato dall’esigenza dei contadini di reperire cibo 
durante i periodi autunnali e per sopravvivere al lungo inverno: una semplice 
torta tradizionale realizzata con la farina di castagne e arricchita con pinoli, ma 
anche con noci e rosmarino.
Se pedali o fai trekking dentro nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
ricordati che si estende per 368 kmq e i sentieri si trovano nel mezzo della natura 
selvaggia, quindi ti suggeriamo di organizzarti bene con l’acqua e del buon cibo. 
Buon cammino, buona pedalata e buon appetito!
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Appuntamenti pieni di delizie:
FESTESAGGE: LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE DELLA VALLE
Degustazione di piatti tradizionali e prodotti a chilometro zero, basso impatto 
ambientale e valorizzazione del patrimonio locale. Sono questi i tre principi 
attraverso i quali l’Ecomuseo, insieme al Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, annualmente individua un calendario di feste e sagre d’eccellenza:

Mangialonga di Badia Prataglia (Poppi) - Agosto
Festa del tortello alla lastra di Corezzo (Chiusi della Verna) – Agosto
Il Gusto dei Guidi (Poppi) - Settembre
Festa della castagna di Cetica (Castel San Niccolò) - Novembre
Festa della castagna di Raggiolo (Ortignano Raggiolo) - Novembre  
Sagra della polenta di Faltona (Talla) - Dicembre
È possibile abbinare alle feste altre iniziative: visite alle aziende per dimostrazioni 
e acquisto prodotti, laboratori di cucina tradizionale, passeggiate ed escursioni nel 
bosco con guide ambientali e abitanti del luogo.

Per informazioni: Centro Servizi Rete Ecomuseale del Casentino – Unione dei 
Comuni Montani del Casentino 

Attività che potrai fare in ambito Gastronomico:

L’ARTE DI UNA MASSAIA CASENTINESE: un giorno da cuoco con Matteo Goretti 

LA PASTA FRESCA
Una lezione nella quale imparerete a fare la pasta atta a mano e tirata con il 
Mattarello. Cucineremo la pasta da realizzata insieme. Tortelli di patate, Ravioli 
ricotta e spinaci, tagliatelle, pici, gnocchi…
Durata: circa 3 ore
Costo: 35 euro/persona – min. 6 persone (da 1 a 5 persone 45 euro/persona) 

CORSO DI CUCINA TIPICA TOSCANA
Una giornata full-immersion nella cucina tipica Toscana. Prepareremo insieme 
un menù completo. Vi metterete poi a tavola, per gustare quanto preparato. 
Durata: circa 5 ore
Costo: 55 euro/persona – min. 6 persone (da 1 a 5 persone 75 euro/persona)

Info e Prenotazioni: MATTEO GORETTI

PANIFICAZIONE E PASTA MADRE
Scopriamo la pasta madre: come si fa, come si tiene in vita e come si usa. 
Durante la lievitazione visitiamo l’azienda agricola Fattorie di Selvoli e la loro 
produzione. E’ poi tempo di infornare, e di assaggiare. 
Durata: 3-4 ore 
Costo: Degustazione e vasetto pasta madre, 25 euro per persona
I ragazzi sotto i 12 anni pagano metà prezzo.

I CEREALI e LA FILOSOFIA DEL CRESCERE SANI
Passeggiata di visita all’azienda produttrice di cereali. Visita al Mulino e al 
magazzino granaglie e prodotto. Degustazione dei prodotti dell’azienda: 
gallette, succhi di frutta, tisane, olive, pane, olio.
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Durata: 2-3 ore 
Costo: degustazione 15 euro per persona, i ragazzi sotto i 12 anni pagano metà 
prezzo.

Prepariamo e mangiamo insieme “LA GALLETTA BIO di Selvoli” 
Visita all’azienda: camminata in un campo di cereali per conoscere lo stoccaggio 
necessario dopo il raccolto, visita al mulino e al laboratorio di trasformazione. E 
poi… Prepara l’impasto, cuoci e degusta la galletta dolce o salata.
Durata: 2-3 ore 
Costo: 15 euro a persona

Info e Prenotazioni: FATTORIE DI SELVOLI

CHI VA AL MULINO… S’INFARINA
C’è un antico mulino con tre macine che lavorano ancora oggi come si faceva 
in passato, producendo suoni ritmati, odori distinti e colori differenti per ogni 
farina prodotta. C’è la famiglia Grifoni che si tramanda i segreti del lavoro del 
mugnaio dal 1600. Laboratorio riconoscimento farine e assaggio prodotti.  
Periodo: Tutte le stagioni
Durata: due ore
Costo: 10 euro ogni partecipante

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

C’ERA UNA VOLTA E… C’E’ ANCORA! - Caccia all’indizio per bambini
C’è un piccolo borgo ai piedi del Pratomagno. C’è il mugnaio e l’antico mulino 
con tre grandi macine di pietra, un berignolo dove scorre acqua fresca e 
trasparente che aziona i ritrecini. Un divertente percorso di avvicinamento 
al mulino progettato per i bambini, servirà a prendere confidenza con i nomi 
“difficili” che descrivono l’antico mestiere. 
Periodo: Estate
Durata: due ore
Costo: 10 euro ogni partecipante

Info e Prenotazioni: FRANCESCA FIASCHI - Guida escursionistica

MOLIN DI BUCCHIO: Sapori e saperi d’altri tempi
Visita all’Antica Acquacoltura Molin di Bucchio (Azienda Best Practices 2019 
dell’Unione Europea) dedito alla conservazione della biodiversità ittica e 
produzione di trote di alta qualità. Successiva visita del Mulino del 1200 e della 
cucina, una delle meglio conservate della cultura rurale toscana. Possibilità 
di assistere alla preparazione e cottura del pane nel forno a legna con cui 
pranzeremo nell’antica cucina (su prenotazione). Dopo pranzo breve escursione 
a piedi per raggiungere Santa Maria del Sasso. 
Adatto a famiglie
Luogo: Molin di Bucchio (Pratovecchio Stia) 
Durata: 7 ore circa
Percorso: 4 km
Difficoltà: 350 m dislivello totale
Costo: a partire da 280 euro + iva, escluso pranzo

Info e Prenotazioni: SOCIETÀ COOPERATIVA IN QUIETE
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CUCINANDO BIO a Pian di Reggi…
Completamente circondato da colline, boschi e da un paesaggio verde con sorgenti 
naturali. 15 ettari, dove all’inizio è nato un orto, poi il frutteto, dove vengono 
coltivate antiche varietà regionali e locali certificate. Si producono marmellate, 
succhi, sott’oli e sott’aceti, zuppe, vellutate e passate di pomodoro. 

L’ORTO IN FORNO
Vivi una giornata dedicata al vivere e al mangiare sano imparando l’arte di fare 
il pane e la pizza come una volta attraverso un piccolo corso di panificazione. 
Periodo: Maggio - Giugno dalle ore 10
Costo: 25 euro, bambini gratis

LE VELLUTATE CHE PASSIONE!
Passeggiamo all’interno dell’azienda di Rita dove con tanto amore coltiva frutta 
e verdura e non solo… Divertiti a fare la tua vellutata e poi buon appetito!
Periodo: Maggio - Giugno dalle ore 10
Costo: 25 euro, bambini gratis

Info e Prenotazioni: AZIENDA AGRICOLA PIAN DI REGGI

Pedalagustando: A TUTTA BIRRA!
Itinerario: Rassina- Macee - Bibbiena - Birrificio agricolo “La Campana d’oro”
Conosci come viene realizzata la birra dal sapore casentinese, tutto nella 
splendida cornice di un luogo molto riservato fuori dall’usuale, ambientato in 
una vecchia fattoria del 1800, rivisitata in stile country chic. Degusta birre con 
prodotti del territorio, visita il laboratorio di birra.
Costo: degustazione 5 birre + tagliere di affettati e formaggi: 20 euro a persona 
adulti, bambini oltre 11: anni euro 12
Periodo: Tutto l’anno
Durata: 90 minuti

Info e Prenotazioni: BIRRIFICIO LA CAMPANA D’ORO

Pedalagustando: CIOCCOLATO CHE PASSIONE!
Itinerario: Rassina- Macee - Bibbiena - Memmenano - Laboratorio artigianale
Nel piccolo borgo di Memmenano è possibile ammirare l’imponente Castello dei 
Conti Guidi che si affaccia sulla valle. Lì troviamo un laboratorio artigianale di 
cioccolato che ci mostrerà l’arte della “chocolaterie”. Scopri le varie tecniche per 
la produzione di praline. Degustazione. 

Info e Prenotazioni: TENTAZIONI CIOCCOLATO

A UN VOLO D’APE
Itinerario: Rassina- Macee - Bibbiena - Memmenano - Fronzola 
Le api sono fondamentali per il benessere della natura e soprattutto per l’uomo. 
Passa la giornata da apicoltore e scopri il mondo delle api e le caratteristiche 
nutritive e medicali del miele. Roberto pratica il nomadismo per seguire le 
varie fioriture nel corso delle stagioni e per mantenere inalterate le proprietà 
organolettiche e la quantità dei pollini.
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Caratteristiche: apicoltura certificata biologica; produzione mieli, pappa reale, 
idromele...
Periodo: Maggio - Ottobre
Costo: 20 euro per persona

Info e Prenotazioni: AZIENDA AGRICOLA ZUCCARI

IN CANTINA: UN PO’ DI BOLLICINE
Itinerario: Rassina- Macee - Bibbiena - Memmenano - Fronzola – Buiano
La Cantina Fregnan è aperta a tutti gli amanti e appassionati del Metodo 
Classico che abbiano voglia di degustare “Il Patriota” direttamente alla fonte. 
Due passi tra i filari della Vigna. Visitiamo la bellissima cantina dove scopriremo 
il processo di spumantizzazione Non potrà mancare l’assaggio de “Il Patriota” 
insieme a Roberto e ad una selezione di salumi e formaggi del territorio.
Attività su prenotazione
Costo: 20 euro a persona

Info e Prenotazioni: CANTINA FREGNAN

LA CASTAGNATURA A RAGGIOLO…
Le castagne hanno costituito per secoli la base alimentare della montagna 
casentinese. La “Castagnatura” era un periodo di circa due mesi e mezzo che 
iniziava a ottobre. Finita la raccolta si portavano le castagne a seccare nel 
seccatoio, dove cominciavano le serate a veglia. Ai primi di dicembre i mulini del 
paese restituivano la farina nuova, il viatico per affrontare l’inverno con serenità.
Un itinerario: Rassina- Macee - Raggiolo 
Visita Raggiolo, uno dei “Borghi più belli d’Italia” in sella alla tua ebike arrivando 
dalla ciclovia dell’Arno e vivi l’antico processo della castagnatura. Conosci 
tutte le proprietà della castagna e impara l’arte antica della transumanza 
all’Ecomuseo. Immagina la vita dei contadini e fai la tua polenta di castagne 
con la cooking class. In autunno, raccogli le castagne.
Periodo: tutte le stagioni su prenotazione
Scopri i percorsi da fare a piedi a Raggiolo e dintorni…
Scarica la mappa su: www.raggiolo.it

Emozioni per bambini e non solo…
Durante la Festa della Castagnatura a Raggiolo vivi insieme alla tua famiglia 
un’esperienza unica come quella di una volta. Fai la pestatura delle castagne 
con gli zoccoletti di legno chiodati oppure “castrarle” per cuocerle alla brace del 
camino.
Laboratorio a 4 mani: “La castratura” è adatto a bambini accompagnati

Info e Prenotazioni: LA BRIGATA DI RAGGIOLO, ECOMUSEO DEL CASENTINO, 
CONSORZIO DELLA FARINA DI CASTAGNE 

DEL PRATOMAGNO E DEL CASENTINO
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Casentino a prova di bambino!
La castagna e il fantastico borgo di Raggiolo
Sali in sella all’asino e scopri la natura intorno al pittoresco borgo di Raggiolo. 
Fai una bella passeggiata nel castagneto e scopri all’Ecomuseo come veniva 
prodotta la farina di castagne. D’estate tuffati nel fiume e scopri gli antichi 
metodi di trasporto del legname per spedire “in quel di Firenze” le travi delle 
opere architettoniche più belle.
Periodo: Autunno, Primavera, Estate

Info e Prenotazioni: ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE GLI AMICI DELL’ASINO
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Info e Prenotazioni

ALTERTREK
Tel. +39 320 0676766 (Marta)
reservations@altertrek.it
www.altertrek.wordpress.com

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCIERI DI 
PALAGIO FIORENTINO
Via Roma c / o Palestra Scuole Elementari
52015 Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. +39 338 4134085
lupenterzo1965@virgilio.it
arcieripalagiofiorentino@virgilio.it

ANTICHI SENTIERI
Via di Serravalle, 85 - Pian del Ponte 
2011 Bibbiena (Arezzo)
Tel. 39 334 5687389
www.antichi-sentieri.it

ARA PIEVE A SOCANA E PIEVE
Tel. +39 333 9631188
Gli orari per visitare la Pieve di Socana al 
suo interno sono: 
Lun - sab dalle 8 alle 13 
e dalle 16 alle 19.30 
Domenica dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 19.30
All’ara archeologica si può accedere per 
visite turistiche in qualunque momento.

ASSOCIAZIONE BIENNALE D’ARTE 
FABBRILE
Via Vittorio Veneto, 33 c / o Palagio 
Fiorentino
52015 Pratovecchio Stia (Arezzo)
tel. +39 366 3052558
Fax +39 0575 503890
info@biennaleartefabbrile.it
www.biennaleartefabbrile.it

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
GLI AMICI DELL’ASINO
Loc. Campolombardo, 37 
Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. +39 320 0676766 (Marta)
+ 39 328 1933784 (Fabio)
amici.asino@alice.it
www.gliamicidellasinowordpress.com 

ASSOCIAZIONE QUELLI DELLA KARIN
Via Roma 8
52010 Subbiano (Arezzo)
Tel. +39 366 4072766
info.linea.karin@gmail.com
www.lineakarin.com

AZIENDA AGRICOLA BIO 
TARAZONA MIRIAM
Località Antria, 32/C
52100 Arezzo (Arezzo)
Tel. +39 347 7755822
+39 340 0728922
info@rasennaintuscany.com
www.rasennaintuscany.com

AZIENDA AGRICOLA PIAN DI REGGI
Loc. Pian di Reggi 32
Faltona (Arezzo)
Tel. +39 333 9567008
rita.malpighi@yahoo.it 

AZIENDA AGRICOLA ZUCCARI
Via dei Ciliegi, 9
52014 Poppi (Arezzo)
Tel. +39 3382316056
apicolturazuccari@gmail.com

BIO-AGRITURISMO LUCATELLO
Loc. San Donato, 24 
Pratovecchio (Arezzo)
Tel. +39 0575 582231
Cell. +39 340 9096261
info@agriturismolucatello.it
www.agriturismolucatello.it

LA BRIGATA DI RAGGIOLO
Via Piana 6, Raggiolo (Arezzo)
Tel. +39 348 6932723
labrigatadiraggiolo@gmail.com
www.raggiolo.it

LA BUONA LUNA
Agronoma
Agr. Ilaria Camprincoli
Via di Vertelli 38
52018 Castel San Niccolò (Arezzo)
Cel. +39 333 4546388
ilaria.camprincoli@gmail.com 
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ASS. CARNEVALE STORICO 
DI BIBBIENA
Via Berni, 19
52011 Bibbiena (Arezzo)
info@carnevalestoricodibibbiena.it
www.carnevalestoricodibibbiena.it

CASA TAVERNI
Località Casa Geppino, 112
Subbiano (Arezzo)
Tel. +39 340 7197880
casataverni@gmail.com
www.casataverni.it

CASENTINO COUNTRY BIKE 
di Piantini Angiolino
Tel. +39 328 4765856
 bike@technet.it
www.mountainbike.toscana.it

CASENTINO ECOMUSEUM
Tel. +39 0575 507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it

CASENTINO ESCURSIONI
Tel. +39 333 62 11 932 (Riccardo)
+ 39 338 40 06 353 (Stefano)
info@casentinoescursioni.it
www.casentinoescursioni.it

CASENTINOEBIKE 
di Schiavo Massimo
Via Casina Rossa, 10 / A
52015 Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. +39 339 6467966
info@casentinoebike.it
www.casentinoebike.it

CANTINA ORNINA
Strada per Ornina, 121
52016 Castel Focognano (Arezzo)
Tel. +39 055 632070 - Cell. +39 328 
8396425; +39 338 2381000 
info@ornina.it
www.ornina.it

CASTELLO VALENZANO
Località Valenzano, 97
52010 Subbiano (Arezzo)
Tel. +39 0575 487025
Cell. +39 331 4415772
info@castellodivalenzano.it
www.castellodivalenzano.it

CASTELLO DI POPPI
Piazza della Repubblica, 1
52014 Poppi (Arezzo)
Tel. +39 339 5904523

CENTRO SERVIZI RETE ECOMUSEALE 
DEL CASENTINO – UNIONE DEI COMUNI 
MONTANI DEL CASENTINO 
Tel. +39 0575 507272 
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it 

CERAMICHE TAPINASSI
Via Provinciale, 70 Strada in casentino
52018 Castel San Niccolò (Arezzo)
Tel +39 0575 550081
info@ceramichetapinassi.it
www.ceramichetapinassi.it

IL COLLE DEI SOGNI
Loc. Casa Marco Soci
Bibbiena (Arezzo)
Tel. +39 328 1086274
ilcolledeisogni@gmail.com
www.ilcolledeisogni.it

COOPERATIVA IN QUIETE
Via Aldo Moro, 15
52015 Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. +39 348 2444490
www.cooperativainquiete.it; info@
cooperativainquiete.i

DONATO CAPORALI
Guida escursionistica
Tel. +39 349 6395085

FATTORIA CUORE VERDE
Azienda Agricola Biodinamica
Loc. Corniolino, 36
52016 Castel Focognano (Arezzo)
Tel. +39 347 4119138
info@fattoriacuoreverde.it
www.fattoriacuoreverde.it

FATTORIE DI SELVOLI
Farine biologiche macinate a pietra
Via Agna, 26
52014 Poppi (Arezzo)
Tel. +39 338 138 1044
info@fattoriadiselvoli.it
www.fattoriadiselvoli.it

FRANCESCA FIASCHI – Guida 
escursionistica
Località Vertelli
52018 Castel San Niccolò (Arezzo)
Tel. +39 340 5252454
francefia.ff@gmail.com 

FREGNAN WEINGUT
Via Buiano, 31
52014 Poppi (Arezzo)
Tel. +39 0575 594 983
info@cantinafregnan.it
www.cantinafregnan.it
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GHERARDO BRAMI - FALCONARIUS
Tel. +39 338 2529222
gherardobrami@alice.it
www.gherardobrami.it

HOTEL BOSCOVERDE
Via Nazionale 8/10 - 52014 
Badia Prataglia (Arezzo)
Tel. +39 0575 55901
www.hotelboscoverde.com
I
IRENE ZILLER 
Guida Ambientale Escursionistica
Tel. +39 347 3105973
irene.ziller@gmail.com
www.artena.org

MATTEO GORETTI
Tel. +39 334 5611661
matteogoretti11@live.it
Instagram: Matteogoretti

MUSEO ARCHEOLOGICO DEL CASENTINO
Via Berni, 21 - 52011 
Bibbiena (Arezzo)
Tel. +39 0575 595486; +39 335 6244537
info@arcamuseocasentino.it
patrizia.rosai@orostoscana.it 

MUSEO DELL‘ARTE DELLA LANA
Via Sartori, 2 - 52015 
Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. +39 0575 582216; +39 338 4184121
info@museodellartedellalana.it
www.museodellalana.it

PARCO AVVENTURA ADRENALINA
Tel. +39 348 9096262
adrenalina.parcoavventura@gmail.com 
www.parcoavventuraadrenalina.it

PARCO ZOO DELLA FAUNA EUROPEA
Via del Parco Zoo, Nr. 16 
52014 Poppi (Arezzo)
Tel. +39 0575 504541
info@parcozoopoppi.it; 
www.parcozoopoppi.it

PODERE BELLOSGUARDO
Nicoletta Miraglia
Via Santa Maria a Poppiena, 13 - Stia 
Pratovecchio (Arezzo)
Tel. +39 333 9131370
bellosguardo.miraglia@virgilio.it
www.poderebellosguardo.it

PRO LOCO VERNA
Viale Macchini, 4 
52010 Chiusi della Verna (Arezzo)
Tel. +39 338 4329884 (Aldo Cerofolini); +39 
3332346664 (Rita Corsetti) 
info@prolocoverna.it; 
www.prolocoverna.it

ROBERTO VIGNALI 
Via Pegomas, 6 - 52018 
Castel San Niccolò (Arezzo)
Tel. +39 339 5466657
roberto.vingnali75@gmail.com
www.scalpellinovignali.com

SOCIETÁ COOPERATIVA IN QUIETE
Via Aldo Moro, 15 – 52015 
Pratovecchio Stia (Arezzo)
Tel. + 39 348 2444490
info@cooperativainquiete.it
www.cooperativainquiete.it

SOCIETÁ COOP.OROS
Guida - accompagnatore
Via Archiano, 18 - 52010 
Badia Prataglia (Arezzo)
Roberta Tosi Cell. +39 335 6244440; 
roberta.tosi@orostoscana.it 
Patrizia Rosai Cell. +39 335 6244537; 
patrizia.rosai@orostoscana.it 
Francesca Tosi Cell. +39 335 7987844; 
francesca.tosi@orostoscana.it 
www.orostoscana.it

STEFANO FANTECHI 
Via Enrico Mattei, 26
Pratovecchio (Arezzo)
Tel. +39 0575 04220; + 39 333 3984212 
www.artedelcuoio.it
florentineleather.com

STEFANO MARZI 
Standort Terrossola, 58 H
Bibbiena (Arezzo)
Tel. +39 338 9802548
liuteriamarzi@gmail.com
www.stefanomarzi.it

TENTAZIONI CIOCCOLATO
Via di Memmenano, 21 - 52014 Poppi 
(Arezzo)
Cell. +39 333 3775243 - +39 347 7363503
tentazioniprodotti@gmail.com
www.tentazionicioccolato.it

VALENTINA LATTARI
Guida Turistica Casentino 
Tel. +39 340 6971479
info@guidatourcasentino.it 
www.guidatourcasentino.it
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L'ambito turistico del Casentino è formato da 11 Comuni della 
valle del Casentino.
Comune di Bibbiena – Comune di Castel Focognano – Comune 
di Castel San Niccolò – Comune di Chitignano - Comune di Chiusi 
della Verna – Comune di Montemignaio - Comune di Ortignano 
Raggiolo – Comune di Poppi - Comune di Pratovecchio Stia - 
Comune di Subbiano – Comune di Talla

Vi presentiamo il team:
Francesca Del Cherico – Responsabile Tecnico Comune Capofila 
di Pratovecchio Stia
Elisa Maggi – Responsabile operativo d’ambito

The Plus Planet powered by Cristoforo SCS 
Centro studi turistici
WML International

Ringraziamo in particolar modo tutti gli operatori che hanno 
sviluppato all'unisono il prodotto Casentino, dagli operatori 
economici alle associazioni che ogni giorno portano avanti la 
cultura casentinese.

Ambito Turistico Omogeneo Casentino
ato@casentino.toscana.it - info@casentino.it

www.casentino.it | +39 334 5302329
Fb: Casentino.it

Ambito Turistico  
Omogeneo Casentino

Realizzato con il contributo di:


