#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te Speciale Val di Bisenzio digitale 2020

Val di Bisenzio
una selezione delle risorse digitali

Ottobre 2020

1
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te Speciale Val di Bisenzio digitale 2020

Prato

Questo speciale vi porterà alla scoperta della Val di Bisenzio, cuore verde del territorio
pratese. Valle di confine, antico passaggio tra Emilia e Toscana, è un territorio che ad
una natura rigogliosa unisce borghi ancora poco conosciuti, tutti da scoprire. Il Bisenzio
ha rappresentato per la valle una grande ricchezza: sulle sue sponde sono stati costruiti
nel corso dei secoli mulini, alcuni dei quali ancora in attività, e importanti fabbriche e
agglomerati industriali che oggi rappresentano interessanti esempi di archeologia
industriale.
Buon viaggio!

Per conoscere la Val di Bisenzio:
http://www.cmvaldibisenzio.it/
https://www.visitvalbisenzio.it/
http://www.cittadiprato.it/it/Itinerari/130/Il-Bisenzio-e-la-sua-valle/
https://www.visittuscany.com/it/localita/cantagallo/
http://www.pratoturismo.it/it/dove/il-territorio/cantagallo/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/cantagallo/storie-a-cavallo-dell-appennino
https://www.visittuscany.com/it/localita/vaiano/
http://www.pratoturismo.it/it/dove/il-territorio/vaiano/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/vaiano/acqua-vento-e-terra-follona
https://www.visittuscany.com/it/localita/vernio/
http://www.pratoturismo.it/it/dove/il-territorio/vernio/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/vernio/tra-beati-e-demoni
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Quotidiani online
http://www.notiziediprato.it/val-di-bisenzio
https://www.quinewsvalbisenzio.it/

Cultura
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-vai-al-mulinaccio/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-rocca-di-vernio/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-rocca-di-cerbaia/
http://www.comune.cantagallo.po.it/il-territorio/la-rocca-di-cerbaia
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/prato-sole-vernio/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-mumat-di-vernio/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-museo-materia-a-cantagallo/
http://www.materiamuseum.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-aperto-luicciana/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-museo-della-badia-di-vaiano/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-badia-di-san-salvatore-a-vaiano/
http://www.fondazionecdse.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/La-Linea-Goticanell%E2%80%99Alta-Val-di-Bisenzio.pdf
http://www.cmvaldibisenzio.it/vaiano/il-territorio/itinerari/archeologia-industriale-lungo-ilbisenzio-e-la-pista-ciclabile
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/luoghi-da-vedere/vecchi-opifici/lanificio-forti-allabriglia/
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/luoghi-da-vedere/vecchi-opifici/lanificio-sbraci-allacartaia/
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/luoghi-da-vedere/vecchi-opifici/ex-fabbrica-meucci/
https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/filippo-sassetti.html
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Tradizioni
http://www.fondazionecdse.it/wp/
http://www.iltempodellarosa.eu/chi_siamo.html
http://www.societadellamiseria.it/

Enogastronomia
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/idee-e-ispirazioni/alla-ricerca-del-tortello-migliore/
https://www.visittuscany.com/it/ricette/la-ricetta-degli-zuccherini-di-vernio/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/zuccherino-di-vernio/
http://www.comune.cantagallo.po.it/offerta/prodotti-tipici/pomodoro-borsa-di-montone
https://www.visittuscany.com/it/top-event/festa-della-polenta/
https://www.visittuscany.com/it/sapori/carne-della-calvana/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/carne-di-razza-calvana/

Natura, trekking e mountain bike
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/riserva-naturale-acquerino-cantagallo-00001/
http://www.comune.cantagallo.po.it/il-territorio/le-frazioni/il-parco
http://www.pratoturismo.it/it/cosa/itinerari/Pedalando-nel-verde/area-protetta-delmonteferrato/
http://www.parks.it/anp.monteferrato/iti.php
http://www.areeprotette.provincia.prato.it/Monteferrato/Monteferrato.php
http://www.areeprotette.provincia.prato.it/Calvana/Calvana.php
http://www.areeprotette.provincia.prato.it/Carigiola/Carigiola.php
https://www.caiprato.it/archivi-doc/guida-alla-montagna/proposte-trekking/
http://www.sentieriitaliani.it/9-8a-escursione-calvana-filettole-cavagliano-retaiacantagrilli-crocicchio-rio-buti.htm
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http://www.comune.vaiano.po.it/il-territorio/itinerari/larea-protetta-della-calvana-dasofignano-a-s.-leonardo
http://www.comune.vaiano.po.it/il-territorio/itinerari/larea-protetta-del-monteferrato-eschignano
http://www.archeosangallo.com/archeolounge-a-san-domenico-2/
https://www.appenninoslow.it/via-lana-e-seta-da-bologna
https://www.visittuscany.com/it/idee/6-sentieri-per-scoprire-il-territorio-pratese-a-cavallo/

Video
Geo - Lungo la Valle, 2020, durata 29 minuti (a cura di Rai 3)
https://www.raiplay.it/video/2020/09/Geo-Lungo-la-Valle-d69085ac-f269-42ff-ba38f19dabc7e04d.html
Boschi di storie – video racconti dal territorio, 2020, a cura di Fondazione CDSE
http://www.fondazionecdse.it/wp/boschi-di-storie-video-racconti-dal-territorio/
Territori Toscani Puntata 17 - Val di Bisenzio, 2016, durata 22:56 minuti (a cura di Rtv38Territori toscani)
https://youtu.be/2h1R8aJmPY0
Week end toscani – Vaiano e il CDSE. 2017, durata 12:25 minuti (a cura di Fondazione
CDSE)
https://youtu.be/8_668sYBDaA
07 Storie di strade 16/12/19 - Piazza del Comune di Vernio, 2019, durata 3:07 minuti (a cura
di TV Prato)
https://youtu.be/DV6ASgy8_7Q
Villa del Mulinaccio - Vaiano Prato Toscana, 2014, durata 7:06 minuti (a cura di Marco
Cavaciocchi)
https://youtu.be/uy4wKV5BgxQ
Rocca di Cerbaia - Cantagallo (Po), 2019, durata 6:44 minuti (a cura di Paolo Malasoma)
https://youtu.be/atA_DZmhnb4
Omaggio a Montepiano e Sasseta di Vernio - Prato, 2016, durata 5:24 minuti (a cura di
Sparacino Giuseppe)
https://youtu.be/dDb_EcJrEY8
Vaiano vista dall'alto, 2020, durata 1:33 minuti (a cura di Tv Prato)
https://youtu.be/87E8Y3uNxHg
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EcoBriglia, 2016, durata 18:26 minuti, (a cura di Fondazione CDSE)
https://youtu.be/yI4POjFgUKo
Dantedì Badia di Vaiano e valle del Bisenzio, 2020, durata 4:24 minuti (a cura di
Associazione Nazionale Case della Memoria)
https://youtu.be/F9p8P4zyVTo
Case della Memoria | La casa di Agnolo Firenzuola - Museo della Badia di Vaiano (Prato),
2020, durata 4:53 minuti (a cura di Associazione Nazionale Case della Memoria)
https://youtu.be/tAeEtdWr0AA
Resistere sempre. Val Bisenzio unita ieri, oggi, domani, 2020, durata 10:50 minuti (a cura di
Fondazione CDSE)
https://youtu.be/RSKkHg8n144
"Il rigenerato pratese: quando tutto nacque", raccontato da Giuseppe Guanci, 2017,
durata 8:27 minuti (a cura di Materia Museo)
https://youtu.be/b5k6SWmxoQg
Una passeggiata in Calvana con "Civico, Realtà e cultura locale", 2013, durata 4:44 minuti
(a cura di Civico Carraia)
https://youtu.be/LKQYdWRi-nc
Cavagliano - 80 anni di vita e storia nella Calvana pratese, 2017, durata 12:44 minuti (a
cura di Alberto Badolati)
https://youtu.be/uNHxMjjZqgg
5° Trail Val Bisenzio - Intervista a Alessio Parauda - Banda dei Malandrini, 2017, durata 2:30
minuti (a cura di Prato Race)
https://youtu.be/XdXB7tAbHHA
Il Cantamaggio in Val di Bisenzio, 2020, durata 10:36 minuti (a cura di Fondazione CDSE)
https://youtu.be/ORwzDWjWtD0
I tortelli de La Briglia (Vaiano – PO), 2015, durata 14:16 minuti (a cura di Arci Prato)
https://youtu.be/hyoS3yy21-k
Giovani tradizioni - Festa della Polenta - Vernio, Toscana, 2013, durata 13:18 minuti (a cura
di Giovani Tradizioni)
https://youtu.be/Ls9o9jAfGp4
Fiera di San Giuseppe di Vernio: l'evento che apre la primavera, 2017, durata 2:29 minuti
(a cura di Intoscana)
https://youtu.be/MLi4YlU82Mo
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Ebook (liberamente scaricabili)
La linea del tempo: la storia del territorio pratese a confronto con la macrostoria
http://www.fondazionecdse.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/Mappe.pdf
Itinerari di guerra e resistenza in Val di Bisenzio, 2014
http://www.fondazionecdse.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/Itinerari-guerraValbisenzio-CDSE.pdf

App
Bisenzio Sette da scaricare in un click per Android per Ios

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