
IL LABORATORIO
della FANTASIA

un evento promosso da con

2 • 3 • 4 NOVEMBRE 2012
con la preziosa collaborazione di 

Comune di Stia  • Comune di Pratovecchio • Valdarno Camper Club • Pro Loco Stia • Castello di Porciano 
Museo dell’Arte della Lana, Stia • Ass. Tramandiamo • Comitato Genitori Scuola Elementare di San Felice sul Panaro • TLF  

STIA e PRATOVECCHIO - Toscana

Con gli GNOMI fra gioco, gioia e stupore
che BELLEZZA in CASENTINO!



PleinAir e COMMUNITAS Toscana

Fantastico Autunno
Ascolto, leggo, immagino, creo, racconto...

STIA E PRATOVECCHIO - Toscana
2 • 3 • 4 NOVEMBRE 2012
Iniziativa dedicata alle famiglie con bambini

Nel Ponte di Ognissanti un’opportunità originale 
e di grande coinvolgimento per tutta la famiglia 
nella meraviglia della Toscana nascosta: la Valle 
del Casentino, nota come Valle degli Gnomi, con 
i suoi castelli medievali, le foreste millenarie, le feste 
di castagnatura, le leggende...
Questa edizione del Laboratorio è dedicata alla 
valorizzazione della immaginazione, della crea-
tività e della lettura che si incontrano in un gu-
stoso appuntamento con la Stagione dei mille 
sapori e colori e la suggestione delle prime neb-
bioline che avvolgono gli antichi manieri appo-
stati là sulle colline!            
Come ricorda Piero Angela l’immaginazione è la 
qualità più tipicamente umana, quella che consente 
di creare, inventare, comprendere la realtà.
Ecco dunque lo slogan che ci accompagnerà nel-
la nostra avventura fra i fili delle parole e delle 
immagini: “C’è qualcosa di più importante della 
logica: è l’immaginazione. L’immaginazione è la 
prima fonte della felicità”.  
Immaginare per (tornare a) sognare, stupirsi e 
vivere con gioia. 
Il Laboratorio vedrà alcuni fra i più grandi autori 
ed esperti italiani del mondo dell’infanzia incan-
tare piccoli e grandi. 
Come di consueto, può prendere parte all’evento 
sia chi viaggia con la famiglia in camper o cara-
van sia chi desidera soggiornare presso le strut-
ture rurali del territorio (agriturismo, alberghi, 
B&B). 
Sarà possibile trascorrere l’intero Ponte di Ognis-
santi in Casentino, godendo della sua proverbia-
le ospitalità e degli eventi in programma. 

La base logistica dell’evento sarà a Stia e Pratovec-
chio, sede del Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi. A partire dal 1 Novembre si potrà auto-
nomamente visitare la Valle, con i castelli, le pievi 
romaniche, gli antichi borghi, il Santuario della Ver-
na, il Parco Nazionale, il Monastero e l’Eremo di Ca-
maldoli che quest’anno celebra il millenario... saran-
no disponibili le numerose aree di sosta attrezzate 
per la sosta dei veicoli ricreazionali presenti sul ter-
ritorio e le strutture ricettive per accogliere gli ospiti 
che giungono in auto. 
L’opportunità di vivere la Bellezza del Casentino 
inizia Giovedi 1 Novembre con la Festa della Ca-
stagna a Talla (Ar) e si conclude Domenica 4 a Stia 
(Ar) con la grande Castagnata Stiana. 

Il Laboratorio inizia Venerdi 2 Novembre alle 21 e 
si conclude Domenica 4 prima del pranzo.

Le iniziative si svolgeranno con ogni condizione me-
tereologica in quanto è previsto l’utilizzo di spazi 
all’interno di musei, castelli e teatri. 

“C’È QUALCOSA DI PIÙ IMPORTANTE DELLA LOGICA: 
È L’IMMAGINAZIONE. 

L’IMMAGINAZIONE È LA PRIMA FONTE DELLA FELICITÀ.”

Fantastico Autunno - Che bellezza in Casentino! 
è un evento creato per le famiglie con bambini e 
tutti coloro che hanno ancora voglia di giocare, 
gioire e stupirsi. 



PROGRAMMA INDICATIVO*
* soggetto a modifiche

VENERDI 2 NOVEMBRE  

Dalle ore 15 apertura della segreteria nella Casina 
degli Gnomi a PRATOVECCHIO (Arezzo), presso l’area 
dedicata agli ospiti del Laboratorio, non attrezzata, 
riservata e adeguatamente segnalata; registrazione 
dei piccoli e grandi ospiti e consegna degli omaggi. 
Possibilità di gustare i piatti della tradizione 
casentinese presso i ristoranti del paese. 

Alle ore 21 apertura del Laboratorio! Piccole luci 
accendono la sera, prende forma la meraviglia 
con ‘NOTTE DI STORIE, STORIE DI NOTTE!’... 
arrivano gli Gnomi e con le lanterne accompagnano 
piccoli e grandi al Teatro degli Gnomi per un magico 
benvenuto con la presentazione delle attività e tante 
sorprese… 

SABATO 3 NOVEMBRE 

Mattina: al suono delle trombe gnomiche tutti 
in piedi e partenza con lo Gnomobus. Inizia 
l’avventura! 
Nel corso della mattina e del pomeriggio (con rientro 
alla base per il pranzo e il riposo dei piccoli) con la 
guida della Compagnia degli Gnomi delle Foreste 
Casentinesi bambini e ragazzi, suddivisi in base 
all’età, saranno coinvolti insieme ai loro genitori 
e nonni in attività giocose, laboratori di ascolto, 
eventi gustosi... 

Alcune tracce, per non togliere a nessuno la gioia 
della immaginazione:

• Presso il Museo della Lana all’interno dell’antico 
e suggestivo Lanificio di Stia dove un tempo 
si produceva il famoso e coloratissimo Panno 
Casentino, oggi usato per gli abiti degli Gnomi...
‘UN INTRECCIO MAGICO  -  STORIE FRA I 
GOMITOLI’. Testo, tessere, ordito, trama... il 
sorprendente incrocio fra scrittura e tessitura. 
Narrazioni nel laboratorio della Fabbrica... con 
laboratorio di tessitura per piccoli e grandi 
curiosi e realizzazione di un segnalibro! Guidano 
l’avventura Emanuela Nava e le maestre tessitrici 
della Associazione Tramandiamo e del Museo.  

Emanuela Nava è una delle più note scrittrici 
e autrici italiane per l’infanzia. È stata attrice 
e sceneggiatrice tv. Ha pubblicato numerosi libri 
e ha lavorato per cinque anni all’Albero Azzurro, 
il programma tv della Rai per i più piccoli. Ama 
viaggiare, è stata in Africa, in India e in Arabia. In 
Africa ha attraversato la savana e la foresta, a piedi. 
I suoi libri parlano delle cose che ama, affrontano 
temi importanti con mano leggera, snodano storie di 
fraternità e di stupore. Ha vinto il premio Grinzane-
Cavour.

• ‘UN TUFFO NELLE PAGINE. LIBRI: LE STORIE 
INFINITE DEL MONDO.’
Laboratorio di libri animati per (tornare a) 
innamorarsi della lettura... con il Raccontalibri 
Sergio Guastini.   

Sergio Guastini è il più famoso raccontalibri 
italiano, capace di trasmettere a bambini, ragazzi 
e... genitori la passione e l’amore per i libri... il 
Raccontalibri ha un talento naturale, quello di vestire 
i panni di bambino e ragazzo, scendere e salire alla 
loro altezza, guardare con i loro occhi, entrare nel loro 
mondo che possiede ancora quella magia che mescola 
così bene fantasia a realtà al punto da non sapere più 
dove finisce una e inizia l’altra!
Il suo desiderio è quello di diffondere il più possibile il 
virus della lettura: lo fa ovunque vi sia la possibilità di 
leggere insieme a un bambino.

• ‘LE TRE DIMENSIONI DELL’AVVENTURA’ - 
Laboratorio di creazione libri pop up con 
Massimo Missiroli 

Massimo Missiroli è considerato l’unico esperto 
italiano di paper-engineer. Da sempre appassionato 
all’immagine, come autodidatta Missiroli ha 
cominciato giovanissimo a dedicarsi ai laboratori per 
bambini e insegnanti: laboratori di fotografia, cinema, 
video, pagine web, educazione all’immagine. Il suo 
grande amore sono i libri a tre dimensioni, i pop-up, 
di cui possiede una delle collezioni  fra le più ampie 
e complete al mondo. La sua passione l’ha reso 
conosciuto in tutto il mondo: tra le opere più importanti 
un pop-up illustrato da Richard Scarry, selezionato 
negli Stati Uniti come “Children’s Book-of-the-Month” 
e l’interpretazione pop-up di due classici dell’editoria 
tedesca, Max und Moritz e Struwwelpeter (Pierino 
Porcospino). Nel 2001 ha ricevuto il Premio Andersen. 



• LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
PER FAMIGLIE con Gek Tessaro

Gek Tessaro è fra i più noti illustratori e autori di 
libri per bambini. 
Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri 
hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2010 
ha ricevuto il Premio Andersen quale migliore autore 
completo. Nel 2011 ha vinto il Premio nazionale Nati 
per Leggere. Nel 2012 ha vinto nuovamente il Premio 
Andersen per il miglior albo illustrato. 

• ‘TOGLIAMO LE CASTAGNE DAL FUOCO... E 
PAPPIAMOCELE TUTTE!’. L’Autunno in tavola 
con bontà e bellezza... le ricette degli Gnomi - 
laboratorio di cucina per famiglie con le nonne 
cuoche della Accademia di Cucina di Palagio 
Fiorentino e degustazione dei piatti realizzati a base 
di castagne!

... e per concludere la giornata con gusto 
possibilità di cenare alla Castagnata Stiana a 
condizioni fantastiche riservate alle famiglie del 
Laboratorio con gli squisiti piatti della tradizione 
autunnale casentinese! 

Serata di meritato riposo, fatta eccezione per 
bambini e ragazzi a partire dai 9 anni, che saranno 
protagonisti di un evento straordinario!!! I più 
piccoli non se la prendano… cresceranno e potranno 
approfittare presto di questa opportunità!

• ‘UNA NOTTE AL CASTELLO! 
NOTTE BIANCA PER LETTORI INSONNI...’ 
Una strepitosa proposta riservata ai ragazzi più 
grandi... accompagnati solamente da Gnomi 
e insegnanti dopo aver salutato i genitori, i 
ragazzi equipaggiati con sacco a pelo, cuscino 
e spazzolino vivranno una notte assolutamente 
speciale al suggestivo Castello di Porciano!
Un viaggio fra le storie del mondo attraverso 120 
libri narrati dal Raccontalibri Sergio Guastini… 

finché l’ultimo bambino non si addormenta. 
Al mattino ragazzi, Gnomi e Raccontalibri 
si incontrano a colazione con i genitori per 
raccontarsi questa esperienza unica! 
Dicono della Notte Bianca: “I bambini sono stati guidati 
in modo sapiente attraverso il mondo della letteratura 
per ragazzi partendo dalle storie più classiche come “Il 
re dei viaggi, Ulisse” di Roberto Piumini per giungere 
alle più divertenti come “Gli sporcelli” di Roald Dahl; 
si sono ritrovati catapultati nel mondo delle mummie 
egizie o ad assistere agli spettacoli dei gladiatori 
romani; hanno ascoltato i racconti di Daniel Pennac e 
recitato le filastrocche di Gianni Rodari...” 

...non c’è modo migliore di un libro per scivolare tra le 
pieghe della notte... (Daniel Pennac)

Le adesioni saranno raccolte in base all’ordine 
d’arrivo fino al completamento dei posti 
disponibili. Attrezzatura necessaria: sacco a 
pelo o materassino e coperta, asciugamano, 
spazzolino e il libro preferito!

DOMENICA 4 NOVEMBRE 

Ore 9, per le famiglie che desiderano partecipare 
alla Messa domenicale: Santa Messa dei Bambini 
e dei Ragazzi presso la Chiesa del Monastero di 
Santa Maria della Neve, celebrata da Fra’ Giorgio 
Bonati. 

Ore 10, al Teatro degli Gnomi
Il teatro disegnato di Gek Tessaro - Un incantevole 
Spettacolo fra immagini sonore... la poesia dello 
Stupore! 
Una poetica narrazione di storie originali e racconti 
che si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna 
luminosa. Nella grande magia della suggestione data 
dal buio, la lavagna luminosa proietta le immagini 
ingigantendole. Queste, per la maggior parte, 
vengono realizzate sul momento. Con tecniche 
diverse - acrilico, collage, acquarello, inchiostri e 
sabbia - si sviluppano così scenografie bizzarre, 
divertenti e sublimi. Il risultato è quello di un grande 
libro che si anima, si colora e si racconta. 

A seguire ‘L’ultima storia prima dell’arrivederci’...  
saluti ufficiali ma gioviali, saluti ufficiosi e gustosi, 
baci e abbracci con i protagonisti e le dolcezze locali 
(tranquille mamme, son quelle da mangiare!) fino 
all’arrivo della mascotte del Laboratorio, Robertone 
Lupo Golosone, che decreterà la chiusura di questa 
nuova avventura! 



IN VIRTÚ DEL PROGRAMMA SPECIALE E DEI LUOGHI 
VISITATI L’EVENTO RICHIEDE LA PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA E TEMPESTIVA. LE ADESIONI 
SARANNO ACCOLTE FINO AL COMPLETAMENTO DEI 
POSTI DISPONIBILI.

Quota speciale di partecipazione
a parziale rimborso delle spese organizzative:

€ 35 PER GLI ADULTI
€ 15 BAMBINI E RAGAZZI DA 3 a 17 ANNI 

La quota comprende: 

- il parcheggio incustodito riservato in area 
  non attrezzata e illuminata (per chi proviene 
  con il veicolo ricreazionale), distante 400 metri 
  dall’area di sosta attrezzata;
- l’organizzazione di tutte le iniziative 
  specificate nel programma;
- gli accompagnatori e l’assistenza;
- gli omaggi-ricordo;
- il materiale informativo;
- le guide e le animazioni per tutte le visite 
  e le attività;
- gli ingressi; 
- i laboratori incluso il materiale necessario 
  al loro svolgimento; 
- il laboratorio di cucina e la degustazione 
  di ricette tradizionali;
- gli incontri con gli autori;
- lo spettacolo;
- i bus-navetta per i trasferimenti;
- la Notte Bianca al Castello, fino al completamento 
  della disponibilità di posti;
- la convenzione per la cena del Sabato 
  alla Castagnata Stiana. 

 
PER LA PRENOTAZIONE
INVIARE IL MODULO DI ADESIONE
per email all’indirizzo 
laboratorio.pleinair@gmail.com  
oppure
tramite fax al n° 0575.504272 
oppure tramite servizio postale all’indirizzo:
COMMUNITAS Toscana   
Piazza del Municipio, 5
52015 Pratovecchio (Ar)

il programma del Laboratorio è scaricabile anche su:
www.pleinair.it
http://lavalledellafantasia.jimdo.com

PER INFORMAZIONI 
laboratorio.pleinair@gmail.com 
fax 0575.504272 • tel. 334.38.99.99.2

PER INFORMAZIONI SULLA VALLE DEL 
CASENTINO, AREZZO E LA SUA PROVINCIA:
www.casentino.net
www.valledelcasentino.com
www.parcoforestecasentinesi.it
www.ilbelcasentino.it
www.comune.stia.ar.it
www.pratovecchio.net
www.castellodiporciano.com
www.apt.arezzo.it
www.museodellalana.it

COME SI RAGGIUNGE LA VALLE DEL CASENTINO
Dal Nord, A1 (Milano-Napoli), uscita Barberino del 
Mugello o Firenze Sud.  
Da Barberino, direzione Borgo San Lorenzo, si 
prosegue per Londa e il Valico di Croce a Mori 
lungo la S.P. 556 fino a Stia.  
Dall’uscita A1 Firenze Sud e da Firenze città,  
proseguire in direzione Pontassieve, quindi 
svoltare a destra verso il Passo della Consuma 
lungo la  S.R. 70 in direzione Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi, Stia, Poppi, Bibbiena. 
Dal Sud, A1 (Napoli-Milano), uscita Arezzo, quindi 
S.R. 71 in direzione Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi, Stia, Poppi, Bibbiena.
Da Arezzo, percorrere la S.R. 71 in direzione Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi, Bibbiena, Stia. 
Dalla Romagna, A14, uscita ai caselli di Forlì e 
Cesena. Da Forlì, direzione Santa Sofia, proseguire 
lungo la S.P. 310 verso il Passo della Calla in 
direzione: di Stia. Da Cesena, prendere la E45, 
uscire a Bagno di Romagna, da qui proseguire 
lungo il Passo dei Mandrioli attraversando Badia 
Prataglia.  

Per raggiungere l’area riservata al Laboratorio:
all’ingresso di Pratovecchio-Stia seguire le indicazioni 
‘Incontro Camper’.

Aree di sosta camper per trascorrere l’intero 
Ponte nella Valle
A testimonianza della speciale ospitalità che il 
Casentino riserva agli amici in camper i Comuni di 
Stia, Pratovecchio, Castel San Niccolò e Poppi offrono 
aree di sosta attrezzate e gratuite (vedi Portolano). 

Per le famiglie che desiderano soggiornare presso 
le strutture ricettive del territorio: contattare la 
COMMUNITAS Toscana 



I LUOGHI FANTASTICI
Lanificio di Stia e Museo dell’Arte della Lana 
Dalla metà dell’Ottocento agli anni Cinquanta del 
XX secolo il Lanificio di Stia è stato il perno attorno a 
cui ruotava l’economia della zona; nei primi decenni 
del Novecento era uno dei principali lanifici italiani.
Ora questo spazio ha ripreso vita non più come 
luogo di produzione ma come centro di diffusione 
della cultura del tessile propria di questo territorio.
Oltre a rappresentare la memoria storica dell’attività 
del lanificio, questo museo vuole essere un luogo 
vivo, un’esperienza per il visitatore che può toccare, 
annusare, ascoltare, imparare, provando in prima 
persona, la manualità di alcuni gesti propri dell’arte 
della lana.

Castello di Porciano 
La grande torre del Castello, la più grande del 
Casentino, sovrasta il delizioso borgo di Porciano, 
a 1,5 km da Stia (AR). Fu costruita intorno al 
1000 dai potenti Conti Guidi, proprietari di 
molti altri castelli in Toscana e in Romagna.  
Dante fu ospite dei Conti Guidi di Porciano durante il 
suo esilio da Firenze e qui scrisse nel 1311 tre famose 
lettere “Ai Principi e Popoli d’Italia”, “Ai Fiorentini”, “Ad 
Arrigo VII”. Oggi, dopo un lungo restauro curato negli 
anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso da Flaminia Goretti 
de’ Flamini e suo marito George Specht, genitori dell’ 
attuale proprietaria, il Castello di Porciano ci mostra 
parte della sua originaria bellezza. 
Giungendo a Porciano ci appare subito evidente 
perchè i Conti Guidi edificarono qui un suntuoso 
castello: da questo luogo si domina il corso 
dell’Arno e gran parte del Casentino. Con il suo bel 
prato, l’edera che copre parte delle mura, i giochi 
di luce che si creano al primo mattino e alla sera, il 
Castello ci offre un’atmosfera di grande suggestione, 
come è notevole il fascino dell’ambiente naturale 
circostante, con boschi e campi accuratamente 
lavorati che offrono nel corso delle stagioni 
una continua mutevolezza di profumi e colori.  

Castello di Palagio Fiorentino 
Erede dell’antico castello dei Conti Guidi distrutto 
nel 1440, l’attuale edificio del Palagio Fiorentino fu 
fatto ricostruire agli inizi del 1900 dall’Avvocato Carlo 
Beni, autore della celebre ‘Guida del Casentino’. 
L’aspetto del palazzo è di tipo tardo-romanico con il 
prospetto caratterizzato dalla torre merlata, dai due 
ordini della facciata e dalla scala di collegamento 
dei piani che richiama l’impostazione del castello 
di Poppi.  Il Palagio, di proprietà comunale, ospita 
la Raccolta d’Arte Contemporanea ed è sede di 
importanti mostre e convegni. 

Centro storico di Stia
Stia è il primo paese del Casentino e della Toscana 
bagnato dall’Arno... per mezza Toscana si spazia un 
fiumicel che nasce in Falterona. (Dante, Purgatorio, 
Canto XIV).
Le prime indicazioni sul paese di Stia si trovano 
nel Regesto Camaldolese del 1053. Nel Medioevo 
Stia si sviluppò come mercatale della Contea di 
Porciano e residenza del ramo dei Conti Guidi detti 
di Palagio per ricordare la costruzione, avvenuta 
nel 1230, di una sontuosa abitazione sulle rive del 
torrente Staggia, detta appunto il Palagio. Attorno 
a questo imponente edificio si sviluppò un nuovo 
agglomerato, che andò ad aggiungersi al villaggio 
già esistente a monte, denominato Stia Vecchia. 
I Conti Guidi di Palagio mantennero il possesso 
della terra di Stia sino all’assedio a cui il borgo fu 
sottoposto da parte della Repubblica Fiorentina 
(1402). La storia di Stia in seguito rimase a lungo 
legata a quella di Firenze, ai Medici prima e agli 
Asburgo-Lorena poi. 
Il comune, che nel 1840 contava 2.901 abitanti, ebbe 
un grande sviluppo grazie alla lavorazione della 
lana che portò Stia ad essere un centro produttivo 
importante. È qui che nacque il celebre Panno 
Casentino. Nei primi anni del 1900 erano quasi 500 
gli operai impiegati nel Lanificio di Stia. 
Fin dal medioevo Stia era nota per la produzione 
della lana e di tessuti da questa ottenuti, produzione 
che a inizi ‘800 viene “industrializzata” con la 
nascita del Lanificio di Stia, un enorme complesso 
industriale che occupava centinaia di lavoratori. Dal 
giugno 2010 in una parte dell’ex Lanificio è allestito 
un grande ed interessante Museo della Lana. 
Dal punto di vista artistico e architettonico Stia è 
centro di notevole interesse. Qui si trova, senza 
dubbio, una fra le più belle piazze toscane, 
Piazza Tanucci, con una monumentale fontana 
ottocentesca. In questa piazza si affaccia la pieve 
romanica dedicata a Santa Maria Assunta. Durante 
l’anno a Stia si svolgono varie manifestazioni di 
carattere folcloristico e culturale, da ricordare 
sono le caratteristiche sfilate del noto carnevale e 
la mostra biennale dedicata al ferro battuto. Due 
luoghi a Stia meritano una passeggiata: la prima, di 
carattere completamente naturalistico, è al Parco 
alla Rana, un luogo verde e fresco lungo un Arno 
poco più che ruscello, la seconda è ai giardini del 
Palagio Fiorentino. 

www.ilbelcasentino.it



Centro storico di Pratovecchio 

Sarebbero sufficienti i suggestivi resti del Castello di 
Romena e l’affascinante Pieve romanica di San Pietro 
a Romena a rendere il Comune di Pratovecchio, 
nell’alto Casentino, territorio di grande interesse 
storico culturale. Ma questa zona può offrirci tanti 
altri aspetti di grande rilevanza da un punto di vista 
artistico, architettonico, paesaggistico. 
Entrando in paese incontriamo una grande piazza 
intitolata a Paolo Uccello, noto pittore fiorentino 
del ‘400 di origini pratovecchine. La piazza è 
caratterizzata da bei giardini con una grande 
fontana. 
Attraverso un passaggio pedonale sotto una delle 
torri che delimitavano il cassero edificato dai 
Conti Guidi nel XII secolo, entriamo nella parte di 
Pratovecchio più importante dal punto di vista 
storico, culturale ed architettonico: piazza Jacopo 
Landino, importante pittore del trecento di origini 
locali e qui morto nel 1358.
Questa, comunemente chiamata Piazza Vecchia 
e in buona parte porticata, (la presenza frequente 
di portici è una caratteristica architettonica di 
Pratovecchio) presenta due eleganti palazzi: 
Palazzo Vigiani, sede del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e Palazzo Nardi-Berti con il bello 
stemma della famiglia in evidenza sulla cantonata. 
Nella cinquecentesca chiesa dedicata al SS. Nome 
di Gesù sono conservate importanti opere d’arte di 
vari periodi.
In fondo alla strada sul lato destro della chiesa si 
trova il Monastero delle Monache Camaldolesi 
dedicato a San Giovanni Evangelista, struttura 
risalente al XII secolo. Sempre in “Piazza Vecchia” vi è 
un altro monastero, quello delle Suore Domenicane 
dedicato alla Madonna della Neve, struttura del 
XVI secolo. Entrambi questi monasteri hanno belle 
chiese da visitare che conservano pregevoli opere 
d’arte.
A poca distanza dal monastero delle domenicane 
possiamo percorrere il “Borgo di Mezzo”, dove, in 
una edicola, è esposta una terracotta robbiana 
policroma. Ancora qualche passo ed entriamo in via 
Garibaldi, il caratteristico borgo del paese porticato 
interamente in entrambi i lati.

IL LABORATORIO DEL PLEINAIR
UN’ESPERIENZA UNICA A MISURA DI FAMIGLIA!

IMPARARE DIVERTENDOSI 

Il Laboratorio del PleinAir è una esperienza di 
particolare originalità promossa da PleinAir insieme 
alla Communitas Toscana, che ha trasformato la 
prima valle dell’Arno in quella “Valle Fantastica” 
che con una formula di grande successo ospita 
grandi e piccini per mostrar loro le sue peculiarità 
e offrire ai suoi ospiti opportunità per una nuova 
socializzazione. Tramite animazioni originali, 
rappresentazioni, coinvolgenti giochi creativi e 
laboratori divulgativi, gnomi e personaggi della 
fantasia guidano le famiglie e gli appassionati della 
natura alla scoperta delle tradizioni, dei luoghi, dei 
vecchi mestieri e degli antichi misteri di questa 
affascinante terra toscana...
L’idea è stata attivata a seguito di una valutazione 
preliminare congiunta fra il gruppo editoriale 
PleinAir e Communitas Toscana, derivata da uno 
studio specifico condotto fra Roma e la piccola 
Valle del Casentino, che evidenziava l’assenza di 
proposte realmente innovative ed efficaci dedicate 
alle famiglie con bambini e la contemporanea 
forte esigenza da parte di genitori e nonni di poter 
offrire ai propri figli e nipoti occasioni corrette e 
non consumistiche di conoscenza e comprensione 
dell’ambiente naturale e sociale. Il passo successivo 
si è compiuto con l’intuizione che un territorio 
privilegiato come la Valle del Casentino potesse 
costituire un terreno ideale, un laboratorio all’aria 
aperta per la sperimentazione di nuovi modelli 
per la socialità e la vacanza a misura di famiglia 
all’insegna della filosofia del compiere esperienze 
insieme. 
Come è stato sottolineato, fra le sue molteplici 
valenze trasversali, il ruolo (e probabilmente la 
motivazione principale del successo) del Laboratorio 
è proprio quello di realizzare un tramite accattivante, 
adeguato, di indiscutibile valenza sociale fra il 
naturale desiderio di conoscenza e le esigenze della 
famiglia limitata da una società frenetica e distratta 
e la opportunità - divenuta necessità - di recuperare 
il valore del tempo e delle esperienze condivise. 
Fino ad ora migliaia fra piccoli e adulti hanno scelto 
di condividere questa esperienza, arricchendosi 
di bellezza e contagiando di gioia un territorio 
che evidentemente ha saputo accogliere in forma 
adeguata le loro lecite aspettative.



Questa edizione del Laboratorio del PleinAir è dedicata ai bambini 
e alle famiglie del Comune emiliano di San Felice sul Panaro, 
recentemente colpito dal terremoto


