www.ecoslowroad.eu
www.fondazioneslowfood.com
info@ecomusei.eu

nome dell’Ecomuseo/Museo

Ecomuseo del Casentino
recapito

c/o Unione dei Comuni Montani del Casentino
via Roma 203 52014 Ponte a Poppi (Arezzo)
+39 0575 507272
ecomuseo@casentino.toscana.it
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
referente

Andrea Rossi
andrearossi@casentino.toscana.it
+39 0575 507272 - 333 6715282
prodotti da tutelare e promuovere

Prosciutto del Casentino, Presìdio Slow Food.
Altri prodotti oggetto di valorizzazione che si prevede di segnalare all’Arca del Gusto di Slow Food: patata
rossa di Cetica, tortello alla lastra di Corezzo, farina di castagne rinfornata del Pratomagno, sambudello.
azioni ed eventi

Convegni, degustazioni, visite guidate alle aziende, giornate del paesaggio, scambi. Alcune iniziative:
Alla scoperta della storia e dei prodotti dell’Appenino Toscano. Un sito suggestivo da riscoprire e
valorizzare con testimonianze significative dal periodo medievale alla II Guerra Mondiale. Pranzo
conviviale al sacco e possibilità di degustazione di prodotti tipici del territorio (Montemezzano,
Pratovecchio Stia).
Sapori e ricettari a confronto. Incontro sulle ricette della tradizione gastronomica locale con la
partecipazione dei ristoranti della zona e presentazione del video “Itinerario gastronomico della Montagna
Casentinese” a cura della Mediateca nell’ambito del progetto “Banca della Memoria” (Castello di Porciano).
Il pane e la madre. Iniziativa dedicata alla panificazione tradizionale con il lievito madre. Dimostrazioni e
contributi di esperti (Mulino di Bucchio).
I prodotti del nuovo mondo: penetrazione e uso nella tradizione gastronomica toscana. Conferenza a
cura del prof. Cipriani dell’Università di Firenze. A seguire cena su prenotazione con degustazione di piatti
legati al tema nella Casa dei Sapori (Ecomuseo del Carbonaio, Cetica).
Festasaggia. Il progetto, promosso in collaborazione con il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e
Slow Food, è stato segnalato come buona pratica dalla Regione Toscana a EXPO.
http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/progetti-speciali/festasaggia
collaborazioni

Enti pubblici, Condotta Slow Food Casentino, Consorzi di produttori (patata rossa), Pro Loco, associazioni
culturali dell’Ecomuseo, GAS e Biodistretto del Casentino, ecomusei disponibili a collaborazioni, scambi e
confronti.

