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Arezzo

Questo speciale vi porterà alla scoperta del Casentino, terra di foreste
secolari e monumenti della fede, di bellissime pievi, castelli e antiche tradizioni. Delimitato
dalla cerchia appenninica e dai rilievi del Pratomagno e dell’Alpe di Catenaia, il
Casentino è la parte più alta della valle dell’Arno. E’ un territorio ricco di boschi di
castagni, faggi, querce e abeti, alberi che costituiscono il patrimonio naturalistico
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e caratterizzano al tempo stesso luoghi di
intensa spiritualità: La Verna e Camaldoli.
Buon viaggio!

Portali di promozione del turismo in Casentino
https://www.visittuscany.com/it/territori/casentino/
http://www.casentino.it/it/
https://casentinolive.it/index.html
https://www.turismo.it/italia/scheda/casentino/

Quotidiani online
https://www.quinewscasentino.it/
https://www.casentino2000.it/

Arte, cultura e tradizioni
http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/
https://www.facebook.com/ecomuseodelcasentino
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https://www.facebook.com/bancadellamemoriacasentino/
https://www.visittuscany.com/it/idee/seguendo-dante-in-casentino-viaggio-tra-poesia-enatura/
https://casentinolive.it/castelli-del-casentino.html
http://www.casentino.it/it/visita/pievi.html
https://www.camaldoli.it/
https://www.laverna.it/
https://www.romena.it/
https://www.museodellalana.it/homepage
https://ecomuseodelcasentino.it/content/casa-natale-di-guido-monaco

Cucina
https://casentinolive.it/ricette-tipiche-casentinesi.html
http://www.casentino.it/it/vivi/prodotti-tipici/ricette-casentinesi.html
https://www.tuscanypeople.com/prodotti-tipici-del-casentino/

Natura, trekking e mountain bike
https://www.parcoforestecasentinesi.it/
https://www.vecchievie.it/percorsi/casentino
http://caivaldarnosuperiore.it/percorsi-e-sentieri-casentino/
http://www.ilcamminodidanteincasentino.it/
http://www.parks.it/parco.nazionale.for.casentinesi/iti.php
http://www.casentino.it/it/visita/il-parco/itinerari-del-parco/153-il-sentiero-delle-forestesacre.html
http://www.casentino.it/it/vivi/itinerari/casentino-in-bici/165-itinerari-mtb.html
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Video
A Capo d'Arno con BellItalia, 2016, durata 2:41 minuti ( a cura di ParcoForesteCasentinesi)
https://youtu.be/kQuQA5XY-xU
Dante Geo 15 febbraio, durata 7:37 minuti (a cura di ParcoForesteCasentinesi)
https://youtu.be/axz05djNDSI
Lupi nel parco, 2020, durata 1:14 minuti (a cura di ParcoForesteCasentinesi)
https://youtu.be/DGky05JC90Q
Il sentiero delle Foreste Sacre, 2019, durata 24:38 minuti (a cura di
ParcoForesteCasentinesi)
https://youtu.be/vfbJDh6N-wY
Il Casentino di Poppi, 2019, durata 32:27 minuti (a cura di DocumentAria Film)
https://youtu.be/B0bMrFfampE
A tavola in Casentino, 2018, durata 7:45 minuti (a cura di Banca della Memoria del
Casentino)
https://youtu.be/DbfwGTB7uec
A pesca di misteri – Viaggio in Casentino 1, 2017, durata 35:02 minuti (a cura di
StwcCinema)
https://youtu.be/PJDHTHH5WjM
A pesca di misteri – Viaggio in Casentino 2, 2017, durata 40:36 minuti (a cura di
StwcCinema)
https://youtu.be/ZEaW0XRvnsU
A pesca di misteri – Viaggio in Casentino 3, 2017, durata 60:09 minuti (a cura di
StwcCinema)
https://youtu.be/a1SSye8Vek8
Le Perle d’Italia in 4K – La Verna, 2017, durata 4:38 minuti (a cura di 4k Ultra HD Italia)
https://youtu.be/POnR0w7okok
Mille anni a Camaldoli, 2018, durata 20:35 minuti (a cura di Media Video)
https://youtu.be/-qvifpVe_DU
Romena, 2018, durata 1:47 minuti (a cura di Fraternità di Romena)
https://youtu.be/mAiaL8OtAxg
L’antica stagione delle Pievi in terra aretina, 2019, durata 60:18 minuti (a cura di
Centodue Subbianotv)
https://youtu.be/YHQH4yYBT6M
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I segreti del Casentino – Rocche e castelli, 2012, durata 3:09 minuti (a cura di 100piu1)
https://youtu.be/s39qzTjdKGM
Stia: museo dell’arte della lana percorsi sensoriali, 2013, durata 9:47 minuti (a cura di
Centodue Subbianotv)
https://youtu.be/soBNwNrSCN8
Amici di Dante in Casentino, 2012, durata 8:53 minuti (a cura di Amici di Dante in
Casentino)
https://youtu.be/B6qZvNSSsT4
Il mestiere del bigonaio, 2013, durata 21:02 minuti (a cura di Banca della Memoria del
Casentino)
https://youtu.be/mXCcAHC9tpk
La carbonaia, 2013, durata 23:20 minuti (a cura di Banca della Memoria del Casentino)
https://youtu.be/BMz0icaP320
Memorie badiane. Elio Ciampelli e l’artigianato del legno a Badia Prataglia, 2017, durata
16:13 minuti (a cura di Banca della Memoria del Casentino)
https://youtu.be/qFMr1UgdevM
Il contrabbandiere, 2013, durata 7:32 minuti (a cura di Banca della Memoria del
Casentino)
https://youtu.be/9Mt4R-ag4FQ
Vallucciole – Erano alberi rami e foglie, 2008, durata 3:22 minuti (a cura di Valestap)
https://youtu.be/NStKhJjd-no
Racconti di vita partigiana. La squadra volante de la “Teppa”, 2013, durata 22:55 minuti
(a cura di Banca della Memoria del Casentino)
https://youtu.be/AQMStAhI6jg
Le donne, i cavalier, l’armi e l’amore, 2013, durata 20:21 minuti (a cura di Banca della
Memoria del Casentino)
https://youtu.be/1XBxH6iW0Jc
I tortelli di patate a Stia, 2013, durata 8:11 minuti (a cura di Banca della Memoria del
Casentino)
https://youtu.be/pig_f4m7OHE
La castagna, 2013, durata 10:49 minuti (a cura di Banca della Memoria del Casentino)
https://youtu.be/su37H6c3kVg
Patata di Cetica, 2012, durata 2:17 minuti (a cura di Arezzo Vino)
https://youtu.be/iHmrOJD0Qis
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Come si prepara il tortello alla lastra?, 2019, durata 1:39 minuti (a cura di Proloco Corezzo)
https://youtu.be/Ao3Dsk84ing
Guido Monaco dacci il cinque! mov, 2011, durata 14:56 minuti (a cura di cred)
https://youtu.be/DFcj_Lealzo
Il “Cammino di Guido Monaco” per riscoprire Badia Santa Trinita in Alpe, 2019, durata 1:24
minuti (a cura di TSD Tv Arezzo)
https://youtu.be/J-7MmGFmUeU
“Naturalmente pianoforte”, la musica nel cuore del Casentino, 2016, durata 1:39 minuti (a
cura di TSD Tv Arezzo)
https://youtu.be/IZHVJvrLG0w
Casentino Musica a Bibbiena anno 2000, 2013, durata 3:13 minuti (a cura di Banca della
Memoria dell Casentino)
https://youtu.be/B_7AxtVB0Zo

Ebook (liberamente scaricabili)
Guida ai Prodotti Agroalimentari del Casentino : itinerari fra cultura e tradizioni locali, di Ivo
Biagianti …, 2012
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201805/Guida%20ai%20Prodotti%20Agroalimentari%20del%20Casentino.pdf?cU_RhbyqZa9kcg
P_O_N79nQpvfDwyiO2=
Coltelli e Coltellacci : usi e tradizioni da Raggiolo a Scarperia e ritorno..., pubblicato in
occasione della mostra tenutasi a Raggiolo (AR) dal 9 agosto al 7 settembre 2014
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201805/Raggiolo%20Coltelli%20I.pdf?MqtjEELkE82xWFjo0RksqJa6Qlsts4pV=
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201805/Raggiolo%20Coltelli%20II.pdf?R82xX14ml0hhIHIE_eSyEAMSoRbHfPzA=
S.O.S. … tempo! : la stanza del tempo, il muro delle parole dimenticate, la mappa della
comunità di Raggiolo, a cura di Andrea Rossi e Paolo Schiatti, 2004
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/2017-09/sostempo_0.pdf?KRyjFR5fjkgedtKJKJ7ypOQ5bwPW85BY=
Il grano di montagna : la pratica del ronco raccontata dalla comunità di Carda : mostra
documentaria, D.B. Grafica, 2004
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/2017-09/ilgrano-di-montagna-pdf.pdf?rodsCdT5UosiWCfwvLBlB_bgHSqnx9EE=
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Mestieri migranti di ieri e di oggi : “Il Pinottolaio” e altre storie : la memoria come progetto
di convivenza : mostra documentaria, D.B. Grafica, 2004
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/2017-09/ilmestiere-del-pinottolaio.pdf?D__p_WBFe9LGUtolMdWgLJgtD2eFJj88=
Magalotto : ricordi di una bambina, di Liana Borri, Comunità montana del Casentino, 2017
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201805/Magalotto.pdf?dui_CdY0GJxfHPHsRQy9MJxhDvrAVMAG=
Di castello in castello : il quaderno didattico sulla civiltà castellana, a cura di Andrea Rossi,
Comunità Montana del Casentino, 2001
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201805/Di%20Castello%20in%20Castello.pdf?sKplHX_EKNG16xMz2wvmuJjS23OqFFec=
Le fattorie didattiche del Casentino, Comunità montana del Casentino, [200.]
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201709/fattorie-didattiche-pdf.pdf?t4md0_3U2beiZK3eGF4hDsPteiVL7Xfj=
I pilli dei contrabbandieri : rilevamento dei "mortai" da polvere da sparo nel territorio di
Chitignano, Laura Cannoni, Unione dei comuni montani del Casentino, [20..]
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/2017-09/pillidei-contrabbandieri-pdf.pdf?rOGMFVfGWx3xU3HaYNtLqQGIlpCjIjJd=
Viaggio lungo l’Arno : storia, paesaggi e qualità delle acque del Casentino, Comunità
montana del Casentino, [200.]
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201709/viaggio-lungo-larno-pdf.pdf?Ue_mBZV16XoxIYI3lKzv6nfOllP4PQXZ=
Aqua et sacra : il simbolismo delle acque nel territorio del basso Casentino, Comunità
montana del Casentino, [200.]
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201709/aqua-et-sacra-pdf.pdf?sBqF5gIfx2JDS4DKTIE6IkvMsCchOAA0=
Uno sguardo dal ponte : emergenze storiche, memorie e toponomastica del territorio di
San Martino Sopr’Arno a Capolona, Comunità montana del Casentino, [201.]
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/2017-09/unosguardo-dal-ponte-pdf.pdf?xoNkm7wB5CRQ0VHyeVc_ZVKQHb61Ocws=
Viaggio intorno all'acqua : il quaderno didattico sull'acqua, Comunità montana del
Casentino, 2001
https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201709/viaggio-intorno-allacqua-pubblicazione.pdf?RFnO8LG4RlDl__q__SWZ4eOvgjEuZp_i=
L'albero del pane : il quaderno didattico sulla castagna, Comunità montana del
Casentino, [200.]
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https://ecomuseodelcasentino.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/201709/lalbero-del-pane-pubblicazione.pdf?8GHwsTnLBJjKkGTVNGGxF86YCosPPVZR=

Qui di seguito una selezione di titoli sul Casentino della Collana Edizioni dell’Assemblea,
liberamente scaricabili:
1944: un ragazzo a Dachau : 14 agosto 1944-10 maggio 1945 di Angiolo Checcacci
Sui passi di Dante : itinerario dantesco dell’alta valle dell’Arno di Mariagrazia Orlandi
Maestro Dante : itinerario dantesco dell'Alta Valle dell'Arno per giovani e giovanissimi di
Mariagrazia Orlandi
Teodoro il greco : un ellenico nella Resistenza in Casentino di Alessandro Brezzi
Poppi 1944 : storia e storie di un paese nella Linea Gotica di Alessandro Brezzi

App
PNFC Trekking Map da scaricare in un click per Android e Ios
Sicurezza in Casentino da scaricare in un click per Android

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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