
BOZZA  
 
Adesione al progetto FESTASAGGIA promosso dall’EcomUseo del Casentino e da 
Oltreterra 
 

LA GIUNTA 
 
 
CONSIDERATO che dal 2008 L’unione dei Comuni Montani del Casentino, nell’ambito 
dell’Ecomuseo del Casentino ha promosso il progetto FESTASAGGIA – FESTE A 
MISURA DI PAESAGGIO con la finalità 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.  
 
CONSIDERATO che in particolare sono promosse e valorizzate le iniziative che 
privilegiano i seguenti aspetti: 
- valorizzazione del patrimonio culturale locale 
- utilizzo di prodotti provenienti dal territorio e celebrazione di piatti tipici locali 
- modalità virtuose  di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti 
 
CONSIDERATO che nel 2013 il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna con Slow Food Italia ha realizzato l’iniziativa dal titolo “L’Appennino 
che verrà – Stati Generali delle Comunità dell’Appennino”; 
 
CONSIDERATO che nell’ambito de’ “L’Appennino che verrà – Stati Generali delle 
Comunità dell’Appennino”, è stata individuata una azione locale denominata “Oltreterra” 
finalizzata alla diffusione e realizzazione all’interno dei Comuni del Parco dell’idea di 
“qualità totale” che ha visto il coinvolgimento, attraverso riunioni ed incontri, del Parco 
Nazionale, dei Comuni del Parco e di Slow Food, tutti animati dalla ferma volontà di 
operare in sinergia per  l’applicazione fattiva di un complesso di buone pratiche che si 
originano dal motto fondante dell’Associazione Braidese “Buono, Pulito e Giusto” per 
arrivare in maniera percepibile e misurabile alla qualità complessiva del territorio anno 
dopo anno; 
 
CONSIDERATO che “Oltreterra” ha ritenuto opportuno, tra le sue iniziative, far propri gli 
obiettivi le modalità operative del progetto FESTASAGGIA così come esplicitati negli 
ALLEGATI 1 e 2  
 
RITENUTO pertanto di condividere i principi specifici del progetto FESTASAGGIA 
promossi dall’Ecomuseo del Casentino e da Oltreterra,  
 
  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto FESTASAGGIA nei suoi obiettivi e nelle sue modalità 
attuative specificate negli allegati 

2. di promuovere l’iniziativa presso le associazioni operanti nel proprio territorio 
attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione 

 
 
 
 


