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Verbale Commissione tematica Cultura e Turismo Foresta Modello Montagne 
Fiorentine 6 maggio 2016 
Partecipano ai lavori:        Caterina Gori (Ecotondo) 

Cecilia Meacci (Luogo comune) 
Mara Fiesolani  Giacomo Navarra (Il paese sulla collina) 
Alberto Biffoli 
Lorenzo Chellini   
Simone Spadini   
Francesco Tanini  (Firenze freeride) 

a) Raccolte le adesioni al progetto “Tre passi a monte” e le preadesioni al progetto Ecoturismo, valutata la 
necessità di procedere all’organizzazione, in tempi adeguati, dei “Tre passi a Monte” e la difficoltà nel 
procedere di pari passo con il progetto “Ecoturismo”, si delibera di concentrare l’attenzione a breve 
termine della commissione sul primo progetto e dedicarsi al secondo in tempi successivi. Individuati gli 
associati che parteciperanno alla realizzazione e la loro distribuzione sui tre singoli eventi, si procederà 
con la prestesura dei singoli eventi con la scadenza del venerdì 10 giugno e successivamente con un 
lavoro di gruppo fissato presumibilmente per giovedì 16 giugno alle 15.00 dove verrà definito il 
progetto.                                                                                  

b) Preso atto dell’interesse generale dimostrato dai componenti della commissione di sviluppare un 
progetto di ampio respiro, che riguarda l’utilizzo dell’area demaniale di Rincine, con intenti di fruizione 
turistico, sportiva e culturale, verrà attivata la commissione od un gruppo di lavoro specifico per 
sviluppare quanto sopra descritto. A tal fine è fondamentale ed imprescindibile la presenza e la 
condivisione dell’UCVV, responsabile dell’area demaniale suddetta. 

c) La commissione delibera di prendersi carico della richiesta di taglieri in legno, da parte della Proloco di 
Londa, per la “Cena Saggia” del 4 giugno. La richiesta verrà inoltrata come ForestaModello alla UCVV. 

d) La commissione aderisce alle proposte della FMMF riguardo le due iniziative da sviluppare con la 
MMFN, sia sullo scambio di informazioni sulle attività selezionate dalle commissioni tematiche, che su 
i  “Workshop agili della MMFN”. A questo riguardo, compatibilmente con tutte le attività in 
programma, dà disponibilità alla organizzazione di un eventuale Workshop agile da parte della FMMF. 

e) Si decide di rimandare ad una più approfondita riflessione una eventuale partecipazione alla “Estate al 
Parco” di Pontassieve ed a “Salute e benessere” di novembre 2016. 

f) La commissione riporterà all’attenzione del C.D. l’ipotesi di incontri con cadenza semestrale con i 
rappresentanti dei Comuni della FMMF, già parzialmente realizzati in passato e poi esauritisi nel tempo. 

g) La commissione prosegue nell’impegno con il percorso CETS, Cecilia Meacci e Giacomo Navarra 
hanno partecipato all’incontro del 4 maggio a Santa Sofia; sarà inoltre presente anche all’incontro dell’ 
11 maggio a Pratovecchio ed ad un ulteriore Forum nell’ultima settimana di maggio. 

Per la CTCT                     
 Giacomo Navarra 
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Londa, 15 maggio 2016 

 
Spett.le Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
Viale Duca della Vittoria, 182 
Rufina FI  
Alla c.a. Dott.For.Antonio Ventre 
Responsabile Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio  
 
OGGETTO: Partecipazione a Festasaggia 2016 denominata “SulLondaSaggia, Il Fusigno d'estate” che si 
svolgerà dal 2 al 5 Giugno nel Comune di Londa (Fi). Richiesta di 100 taglieri in legno come vassoio per 
pietanze. 

Buongiorno, 

l'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine è stata invitata anche quest'anno a partecipare alla 
seconda edizione di Festasaggia che si svolgerà nel Comune di Londa dal 2 al 5 giugno prossimi. Titolo della 
manifestazione: “SulLondaSaggia, Il Fusigno d'Estate”. 

I valori 

FESTASAGGIA è progetto che nasce dalla volontà di promuovere e diffondere all’interno degli eventi locali, in 
particolare sagre e feste paesane, alcune buone pratiche legate alla valorizzazione, promozione e tutela del 
paesaggio casentinese e dei Comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna, in collaborazione con Slow Food Forlì e Appennino Forlivese, Slow Food Casentino, Condotta 
Mugello e Levante Fiorentino ed il Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo.  

 

Festasaggia ha come finalità principale quella di avviare un percorso di qualificazione, valorizzazione e 
promozione delle feste paesane, concepite quali importanti momenti di socializzazione e di accoglienza, 
stimolando atteggiamenti di sensibilità ecologica e di riscoperta e salvaguardia dei valori e dei prodotti del 
territorio. In sostanza, quale miglior modo di sensibilizzare ai temi del paesaggio e della sostenibilità se non 
attraverso le sagre paesane? Iniziative solitamente molto partecipate in cui poter coinvolgere famiglie, giovani 
e tipologie di individui altrimenti difficilmente raggiungibili.  

 
In particolare sono promosse e premiate le iniziative che privilegiano i seguenti aspetti:  
• Valorizzazione del patrimonio culturale locale.  
• Utilizzo di prodotti del territorio e celebrazione di piatti tipici locali.  
• Modalità virtuose di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.  
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La richiesta di 100 taglieri in legno come vassoio per pietanze (diametro indicativo 30 cm) contribuirebbe a 
ridurre la produzione di rifiuti legati alla somministrazione di alimenti. 

I Taglieri verranno utilizzati durante la CENA SAGGIA del 4 giugno e il pomeriggio del 5 giugno, come da 
programma della festa allegato. 

Segnaliamo inoltre che l'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine è stata invitata dalla Proloco 
Londa, soggetto capofila dell'iniziativa, a prendere parte questa Festasaggia nei giorni 2 giugno e 5 giugno con 
l'allestimento di uno stand promozionale e di vetrina/vendita dei prodotti locali degli aderenti alla Commissione 
Filiere Corte. 

 

Per la Commissione Tematica Cultura e Turismo 

Il coordinatore 

Giacomo Navarra 



Associazione 
FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE           

 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI) Sede op. c/o Un.Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, Rufina (FI) 

LUNEDì 9:30 - 12:30 GIOVEDì 14:30 - 17:30 tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org www.forestamodellomontagnefiorentine.org  

C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

BOZZA PROGRAMMA FESTA “SulLondaSaggia 2016” Il Fusigno d’Estate 
GIOVEDI 2 GIUGNO: 
Ore 10.00: Presso il Centro Visite del Parco al Lago di Londa, partenza escursione guidata a piedi sul “Sentiero per Londa” ( Sent. CAI7-
difficolta’E-12 Km) organizzata dal Centro Visite del Parco Foreste Casentinesi – “ Ristoro Saggio”a Rincine (Costo €6,00: panino con bardiccio-
Vino-Acqua-Dolce) a cura della Comunita’ di Rincine. Su prenotazione tel. 338-8483364. 
Rientro in paese per le ore 16.00.  
Ore 10.00: Partenza dal centro ippico “Il Bosco di Rincine”. Escursione (durata 4/5 ore) adulti a piedi e bambini (dai 3 anni in su) su pony o asinelli -
gratis per chi va a piedi- per info, costi e prenotazioni tel. al Centro Ippico: 0558354080. Passeggiata nei boschi di Rincine, da Petroio al Lago 
dell’Aina -area attrezzata- pic-nic con pranzo al sacco. 
Dalle ore 16.00: Stand enogastronomici in P.zza della Repubblica a cura del’ Ass. Turistica Pro Loco Londa e della Foresta Modello. 
Ore 16.00: Saletta Cappellini, apertura mostra dei bozzetti di Roberto Malfatti, che saranno le illustrazioni del libro in prossima uscita, “Storia di 
una Regina” di Giacomo Trallori, che con questa pubblicazione renderà omaggio alla nostra rinomata cultivar, la pesca “Regina di Londa”. 
Ore 17.00: Piazza della Repubblica 
Rappresentazione in vernacolo fiorentino 
“FESTA CONTADINA“ –scenette, canti e balli tradizionali delle nostre campagne- a cura del “ Comitato per il Presepe Vivente “. 
SABATO 4 GIUGNO: 
Piazza della Repubblica: 
ORE 15.00: Laboratorio ludico-creativo per bambini di Cake Design “ FACCE SAGGE “ a cura dell’Ass. La casa del sole e della Luna. 
Dalle ore 16.00 : Stand eno-gastronomici a cura delle Associazioni di Londa , della Pro Loco Londa e mercatino agro-alimentare dei Produttori 
locali. 
ORE 18,30: Premiazione Concorso fotografico amatoriale  
“ LONDA IN UNO SCATTO” edizione 2016: “Arti & Mestieri”. 
Le fotografie in concorso saranno esposte al Circolo ARCI di Londa dal 29 Maggio al 5 Giugno e visitando la mostra potrete votare per designare il 
vincitore del premio della giuria popolare. 
ORE 19,30: “CENA SAGGIA“ a cura della Pro Loco Londa, menù esclusivo a base di prodotti a Km 0, su prenotazione (solo 100 posti disponibili) 
Entro il 2 Giugno prenotarsi presso le botteghe di Londa. 
Costo: € 20,00 adulti ( antipasto-primo-secondo-contorno-dolce–frutta-acqua-vino) 
€10,00 bambini ( primo-secondo-contorno-dolce-acqua)  
Ore 21,30: SPETTACOLO COMICO MUSICALE  
“ SELFIE SHOW” di Lorenzo Baglioni  
Ingresso libero 
DOMENICA 5 GIUGNO, Piazza della Repubblica: 
ORE 10,00: Passeggiata “ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE” nel Parco Fluviale di Londa a cura dell’Ass. AUSER Londa . 
Ore 12.00: “APERITIVO SAGGIO” al Bar “Il Ponte”. 
Ore 12.30: Pranzo con “MENU’ SAGGIO” c/o Ristorante da Fischio al Lago di Londa, per info prenotazioni e costi tel. 055/8351508 
Dalle ore 16.00 in poi:  
Stand eno-gastronomici a cura della Pro Loco Londa. 
Specialità locali e prodotti del territorio: 

TAGLIERE SAGGIO-TAGLIERE CONTADINO 
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PANINI CON BARDICCIO-PANINI VARI 
“PANBARDICCIO”-PIZZA“CASTAGNINA” 

VINO DI LONDA - BIRRE ARTIGIANALI - SUCCHI BIOLOGICI 
Mercatino delle associazioni del territorio 

Mercato agro-alimentare dei produttori locali 
 
ORE 17.00: Premiazione 1° classificato Concorso della Pro Loco Londa: “LOGO PRO LOCO”  
ORE 17.30:  
Esibizione di balli Rock & Roll, Boogie-Woogie e Country Dance, a cura del “ CRAZY ROCK BALLET “ del maestro Valerio Burberi. A seguire 
stage e balli di gruppo per tutti 
 

 
 


