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Inaugurazione
SABATO 28 MAGGIO
ore 10.30 - Lanificio di Stia
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Le comunità territoriali, la valorizzazione delle filiere 
che partono dalle aree di produzione primaria, sono 
tra i principali strumenti che possono aiutare a superare 
le criticità economico sociali delle aree interne.
La crisi scaturita dalla pandemia ha generato su scala 
mondiale e continentale reazioni economico finanzia-
rie e sociali che favoriranno una nuova idea del vivere, 
dell’abitare, del lavoro.
I territori soprattutto quelli che sono situati in aree mon-
tane possono fare la loro parte riattivando le migliori 
risorse a disposizione e sostenendo progetti che pos-
sono essere incubatori di sviluppo. In questi territori 
sempre più spopolati rimangono tuttavia dei valori im-
portanti che riguardano la qualità della vita, il senso di 
comunità, la bellezza e la qualità delle risorse naturali.
VivereBio 2022 intende dare valore alle iniziative che 
si sono sviluppate nel territorio casentinese nel periodo 
della pandemia e che oggi possono essere considera-
te importanti riferimenti per una nuova fase di sviluppo 
del territorio.

Vi aspettiamo per condividere
queste esperienze con voi.



laboratori

Comunita' del cibo
• Domenica 29 ore 16.30-17.30
Il tortello alla Lastra di Corezzo
Nel laboratorio organizzato in collaborazione con la Pro Loco di 
Corezzo, verranno mostrate tutte le fasi per realizzare l'autentico 
tortello alla Lastra.

Mercato contadino
• Sabato 28 ore 16.30-17.30
Dalla spiga di grano alla piadina
La Fattoria di Selvoli ci illustrerà come vengono coltivati e tra-
sformati i cereali e come utilizzarli per ottenere una merenda 
biologica e a km zero.
• Domenica 29 ore 15.30-16.30
Le erbe spontanee: come riconoscerle e usarle
Durante il laboratorio scoprirete come riconoscere e usare in cuci-
na le erbe spontanee. A cura dell'Az. Ag. La Buona Luna.

Carabinieri  Biodiversita'
• Sabato 28 e Domenica 29 ore15.00-15.30
Uno sguardo alle Riserve Naturali dello Stato,  

scrigno di biodiversità
Laboratorio a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovec-
chio durante il quale verrà evidenziata l'importanza della biodiversità 
delle nostre foreste.

Sono scarpe di  carta
• Sabato 28 ore 15.30-16.30
Laboratorio a cura di Sara Lovari
L'artista e scultrice del territorio ci mostrerà come realizzare un paio di 
scarpe con carta e oggetti di recupero. Le scarpe per lei rappresen-
tano un simbolo tanto che le ha realizzate anche in versioni «giganti» 
per vari allestimenti artistici. (Solo 15 posti - Per prenotazione scrivere 
al 333 5279396).



espositoriespositori / stand
• ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO CASENTINO - Promozione del 

biologico in Casentino 
• AZ. Ag. ZUCCARI - Apicoltura biologica
• AZ. Ag. COLLE DEI SOgNI - Erbe aromatiche e polveri alimentari
• AZ. Ag. MONTE DI gIANNI - Prodotti di montagna
• AZ. Ag. IL FOSSO - Produzione di formaggio Abbucciato aretino
• BAC SAS DI CIPRIANI A. & C. - Commercio legname e autotrasporto
• BIENNALE ARTE FABBRILE DI STIA
• BIODISTRETTO - Aziende Agricole del Biodistretto - Produzioni sostenibili
• REPARTO CARABINIERI PER LA BIODIVERSITÀ
• CASENTINO BIO - Azienda agricola del territorio
• CASENTINO TARTUFI - Produzione e vendita di tartufi
• CREA - Consiglio per ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
• CONDOTTA SLOW FOOD CASENTINO - Un progetto per il futuro
• DREAM ITALIA SOC. COOP.
• DI FIORE IN FIORE - Produzione miele biologico
• FATTORIA DI SELVOLI - Produzioni di cereali e farine biologiche
• L'ALVEARE CHE DICE SÌ - CASENTINO - Il mercato locale online
• LA LAVANDA DI POPPI - Produzione di lavanda e di prodotti naturali con 

la lavanda
• LAM AMBIENTE - Costruzioni in legno prefabbricate
• LEgNAMI VANgELISTI - Commercio legname ed autotrasporto
• LOMBRICOLTURA CASENTINO - Produzione di humus
• MEET APPENNINO RETE DI IMPRESE - Una rete di imprese per le 

aree interne
• COOP. gRANATHA - Manufatti con erica del Pratomagno
• MERCATO CONTADINO - Progetto del Bio Distretto del Casentino
• NATURALMENTE PIANOFORTE - Ass. Culturale PratoVeteri
• PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
• PRODUTTORI VALTEggINA - Associazione di produttori locali
• TACS - Lavorazione tessuto Casentino
• TENTAZIONI DI CIOCCOLATO - Produzione artigianale di cioccolato
• TESSILNOVA - Lavorazione tessuto Casentino
• UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
• VITICOLTORI CASENTINESI - I vini del Casentino 
• VALLESANTA COOP DI COMUNITÀ - Sviluppo della filiera del 

Tortello alla Lastra



Tavola rotonda dei produttori
• Sabato 28, mattina
Le associazioni di produttori del Casentino si ritroveranno per definire 
punti di forza e debolezza e percorsi virtuosi per il futuro. I risultati 
verranno presentati nel convegno di domenica 29 maggio.

Escursione BIO in Ebike!
• Dalle 9,30 alle 12,00. Costo di partecipazione € 20,00
Tour guidato alla scoperta dell'Abbucciato aretino prodotto dal 
caseificio Il Fosso di Pratovecchio. Conosceremo il lavoro quoti-
diano della famiglia Fioravanti, dalle pecore allevate in proprio 
alla mungitura fino alla lavorazione della cagliata. Possibilità di 
acquistare prodotti direttamente in azienda.
Adatto anche a famiglie con bimbi.
Prenotazione obbligatoria
Massimo 339.6467966
info@casentinoebike.it

BAR E PUNTO RISTORO
Il Bar e Punto ristoro di VivereBio 2022 saranno gestiti dalla Co-
operativa di Comunità Vallesanta. Sarà possibile, in entrambe le 
giornate di esposizione, prenotare i pranzi e gli aperitivi realizzati 
con i prodotti del paniere Slow Food.
Per prenotazioni Mattia 391.7456837



15.00 COOPERATIVE DI COMUNITÀ, ESPERIENZE 
DI COESIONE ECONOMICO-SOCIALE PER IL 
PRESIDIO E LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE

 moderatore Michele Vignali BETADUE

SALUTI
Nicolò Caleri - Sindaco e delegato ANCI Toscana 
nella commissione Nazionale Montagna di ANCI

• Il ruolo della cooperazione nei processi di 
sviluppo della montagna 
(Cecilia Pezza - Legacoop Toscana)

• Un’economia che mette al centro la persona e i 
beni comuni, il territorio e le sue vocazioni 
(Marco de Martin Mazzalon - Slowfood Toscana)

COPROGETTAZIONE
• Un modello di sviluppo per la montagna 

(Maria Rosa Ferri - Presidente Rete D’Appennino)
ESPERIENZE A CONFRONTO
• La cooperativa di Comunità Cadore - Pieve di 

Cadore (BL)
• La cooperativa di comunità Vallesanta - Corezzo 

(AR) (Sirio Farini)
• La cooperativa di Comunità l’Innesto - Valcavallina 

(BG) (Lodovico Patelli)
• La cooperativa di comunità del Pratomagno e 

l'esperienza della coop Granatha - Loro Ciuffenna 
(AR) (Lara Lapi - Gianni Fabbri)

• La cooperativa di Comunità Parco Vivo di Vivo -  
d’Orcia (SI)

convegni

programmaSabato 28 maggio

via Vittorio Veneto, 12 presso



9.30 LE FILIERE E GLI STRUMENTI DI 
VALORIZZAZIONE LOCALI

 moderatore Marcello Miozzo, DREAm Italia
• Officine Capodarno, bilancio dei primi anni di 

attività (Fabio Baglioni - Pegaso Network)
• Progetto Integrato di Filiera “La strada del legno 

tra l’Arno e il Tevere: come enti pubblici e imprese 
operano nello sviluppo integrato della filiera 
forestale” (Alberto Tizzi - Unione dei Comuni 
Montani del Casentino)

• Foresta dimostrativa e scuola di formazione per la 
selvicoltura prossima alla natura (Marcello Miozzo 
- DREAm Italia)

• Strategia delle Aree interne “Monti dello spirito”, 
stato dell’arte (Daniela Nocentini - Unione dei 
Comuni Montani del Casentino)

• Accordi di foresta, una nuova opportunità per la 
gestione forestale nelle aree montane (Gabriele 
Locatelli - Oltreterra)

• Montagna, agricoltura e forestazione le azioni di 
ANCI Montagna (Luca Marmo - ANCI politiche 
della montagna)

• Strumenti di valorizzazione per le aree montane 
nel PNRR (Marco Bussone - Presidente UNCEM)

• Le politiche per la montagna e il sostegno 
al lavoro (Vincenzo Ceccarelli, Membro 
Commissione aree interne - Consiglio Regionale 
Toscano)

• Come rilanciare il ruolo decisivo delle cooperative 
di comunità (Legambiente)

• Le cooperative di comunità, bilancio dopo 3 
anni di lavoro (Marco Niccolai - Presidente 
Commissione Aree Interne Regione Toscana)

programmaDomenica 29 maggio



ORGANIZZATO DA

PARTNER

Bio-Distretto
C a s e n t i n o
BIODISTRETTOCASENTINO@GMAIL.COM
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BIENNALE EUROPEA
D’ARTE FABBRILE

Info e Contatti
www.comune.pratovecchiostia.ar.it


