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… altre si sono aggiunte strada facendo...



  

ABBIAMO 
“PROGETTATO” 

UNA NUOVA 
FESTA

un progetto condiviso dall'inizio



  



  

Una nuova 
festa, 

una “festa 
saggia”!

Questo progetto, con i suoi 
principi, ha riunito intorno a 
sé tante persone, tante 
associazioni, alcune si 
dall'inizio, altre si sono 
aggiunte man mano facendo 
crescere ancora di piu' lo 
spirito di collaborazione e di 
cooperazione.



  

Il Fusigno della vigilia di Natale da oltre 50 anni richiama a 
Londa tanti buongustai che si raccolgono attorno ai falò in piazza 

per arrostire il tipico insaccato locale “il Bardiccio”. 

Per la prima volta, la nostra Festa Saggia lo presenta nella 

versione estiva, il giorno del solstizio d’estate.

L'IDEA



  



  

Il bardiccio o 
bardiccio fiorentino o 
ancora salsiccia matta è 
un tipico insaccato 
toscano la cui 
preparazione si basa 
sull'utilizzo delle parti 
meno pregiate e ricche 
di sangue del suino.

IL PRODOTTO LOCALE



  Lorenzo

Il suo tipico colore rosso scuro 
dipende dalla quantità di cuore 
– generalmente di bovino – 
impiegata nell'impasto. 

Il bardiccio ha la forma 
caratteristica della salsiccia, 
ma è più lungo ed è insaccato 
nel budello di suino, legato con 
dello spago.

Il bardiccio è inserito nell'Arca 
del Gusto di Slow Food. 

La zona di produzione 
originaria è circoscritta ai 
comuni della Valdisieve e, 
marginalmente, del Valdarno.

BARDICCIO



  

IL FUSIGNO D'ESTATE

Secondo la tradizione 
“fusigno” significa 

“smangiucchiare”, “fare uno 
spuntino insieme dopocena 

intorno al focolare”



  

Perché abbiamo deciso di 
partecipare al progetto

Perché  abbiamo voluto metterci alla prova per:

- VALORIZZARE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE 
LOCALE

- UTILIZZARE PRODOTTI PROVENIENTI DAL 
TERRITORIO

- APPLICARE MODALITA’ VIRTUOSE  DI RIDUZIONE, 
RICICLO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il progetto ha preso forma...  lavorandoci e soprattutto CREDENDOCI!!



  

Valorizzazione 
del nostro patrimonio culturale

 e paesaggistico



  

Valorizzazione 
del nostro patrimonio culturale

 e paesaggistico

ESCURSIONE sul sentiero CAI 7
“Un Sentiero per Londa”



  

“fatto a mano”



  

“fatto a mano”



  

“fatto a mano”



  

“fatto a mano”



  

“fatto a mano”



  



  



  



  

Utilizzare prodotti provenienti dal territorio

(Nuove scoperte per tutti!)



  



  



  

Dalla raccolta e svuotamento dei 
cassonetti

VETRO 60 kg

CARTA 2 kg

MULTIMATERIALE 1 kg

ORGANICO 4 kg

INDIFFERENZIATO 0,5 kh

!!!!!



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


