
Un week end ricco di iniziative

Ecomuseo del Casentino
Tanfi eventi per richiamare
-visi ` e turi* ' ne a v e

CASENTINO - Proseguono le molte iniziative dell'
Ecomuseo del Casentino, soprattutto in questa stagione
nella quale le attività all'aperto si conciliano con le con-
suete conferenze o pubblicazioni . Nei prossimi giorni
sono molti gli appuntamenti sparsi in tutto il Casentino
con il programma delle strutture eco museali . Vediamo-
ne alcune. Giovedì 9 luglio a Subbiano , in Piazza Castel-
lo, conferenza dal titolo "In viaggio con i pellegrini. Ini-
zio ore 21:15 , ingresso libero . Venerdì 10 luglio a Soci,
"Veglia a ballo a casa Rossi" . Musiche e canti di tra .dizio-

-----, ne locale a cura dell'as-
sociazione "La Legge-
ra". A partire dalle ore
21. Domenica 12luglio
alle ore 17 a Strada in
Casentino presso la Sa-
la Convegni - Ex Colle-

; gio dei Salesiani. Mu-
seo della Pietra. Lavora-
ta incontro sul tema "Il
ponte del tempo", pae-
saggi culturali medieva-
li. Presentazione della
pubblicazione realizza-
ta nell'ambito del pro-
getto, promosso dal co-
mune di Castel San
Niccolò e cofinanziato
dalla Regione Toscana

Progetto "Investire in Cultura" Par/fas 2007/2013. Parte-
cipano, fra gli altri , Serena Sereni vice-sindaco e assesso-
re alla cultura del comune di Caste] San Niccolò, Vincen-
zo Ceccarelli , assessore infrastrutture, viabilità e urbani-
stica Regione Toscana, Giuliano Pinto professore emeri-
to di storia medievale. Università di Firenze, Guido Van-
nini , professore di archeologia medievale. Università di
Firenze, Sagas, Andrea Rossi, coordinatore Rete Eco-
museale del Casentino, Chiara Molducci, cattedra di
Archeologia. Medievale Università di Firenze, Sagas,
Gian Bruno Raven i , responsabile area cultura Regio-
ne Toscana, Roberta Fabbrini e Massimo Filippi, uffi-
cio direzione lavori recupero ponte di S. Angelo, Rossel-
la Cavigli , restauratrice della Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo.
Inoltre, è uscito proprio in questi giorni il giornale perio-
dico dell'Ecomuseo, che riassume le iniziative dandone
tutte le informazioni . Il giornale è in distribuzione o in
consultazione on line sul sito www ecomuseo .casentino.
toscana.it.
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