
LA VIA DA FIRENZE A POPPI
30 Novembre 2014
Montemignaio, il Casentino e gli Itinerari 
Culturali Italiani ed Europei
Domenica 30 Novembre 
Comune di Montemignaio
Sala consiliare
ore 9:30

La riscoperta dell'antica via 
dei Conti Guidi, dove 
interverrà il professor 
Giovanni Caselli autore di 
numerosi testi sull’argomento 
che ci illustrerà l’antica via 
che porta da Firenze a Poppi 
passando attraverso 
l’Appennino e i nostri paesi, 

la sua importanza nel 
collegare il Casentino alla 
rete degli itinerari culturali 
italiani ed europei. Interverrà 
anche Franco Alessandri 
fondatore della comunità 
toscana “ll Pellegrino”.

Il tutto nell’ambito della 
manifestazione "Fiera 
Mercato il Natale che verrà", 
che si svolgerà il 29 e 
30 novembre 2014 a 
Montemignaio.
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Montemignaio 
29 e 30 novembre 2014 

 

Mostramercato 

Con il patrocinio del  

Una piacevole “due giorni” in attesa delle festività del 

Natale, attraverso una Montemignaio “riscoperta”, 

frazione per frazione, con l’aiuto di antiche tradizioni, 

mestieri dimenticati, prodotti della terra, spettacoli 

musicali, giochi ed intrattenimenti per i più piccoli, 

specialità e degustazioni enogastronomiche. 
 

 
La Storia racconta 

 
Le origini di Montemignaio vengono fatte risalire al 
periodo longobardo dell’VIII secolo, quando un primo 
insediamento con una torre di guardia fu edificato 
sull’antica strada romana che da Arezzo, attraverso il 
Casentino e il passo di Vallombrosa, giungeva a Firenze. 
Il nome, come indicato da alcuni storici, ha origine dalla 
derivazione latina di “Mons Miliarius”, in ricordo di una 
antica pietra miliare romana che si trovava sullo stesso 
tragitto in prossimità della torre di guardia longobarda. 
Torre che, verso la fine dell’XI secolo, fu adattata a torre 
campanaria della Pieve romanica di Santa Maria 
Assunta. 
La costruzione di questa Pieve, come quelle di Romena, 
Stia e Castel San Niccolò, è attribuita all’interessamento 
della contessa Matilde di Canossa e allo spirito mistico 
del Casentino; anche se, l’edificazione di queste Pievi e 
dei relativi castelli, sono da mettere in relazione alla 
presenza dei Conti Guidi, signori e padroni del territorio. 
Anche Montemignaio fu sottomessa nel 1191 al dominio 
dei Conti Guidi che vi fecero costruire una rocca, detta di 
Castel Leone, dallo stemma araldico, rimanendone 
signori fino a quando nel 1440 furono cacciati dalla 
Repubblica fiorentina, dal Casentino. 

 

Come arrivare a Montemignaio 

 

 
Dove dormire e mangiare: 

 
“Romena Residence",  

con accanto la suggestione del castello di Romena 
"la dov'io falsai la lega suggellata del Battista"(Dante 

Alighieri Divina commedia xxxCanto Inferno).  
Tipica azienda sulle verdeggianti 

colline Toscane a circa 15 minuti di distanza dalla festa. 
loc Romena 15 Pratovecchio -AR- 
per prenotazioni 347092849 Cinzia  

 

 
“Ristorante Albergo La Torricella",  

Immerso nel verde del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, La Torricella gode di un’ottima posizione 

panoramica con vista sul  
castello dei Conti Guidi e ad un passo dal centro storico di 

Poppi, borgo medioevale ricco di storia, arte e cultura.  
loc La Torricella,14 Ponte a Poppi -AR- 

per prenotazioni 0575527045 info@latorricella.com  
 

 
“Parc Hotel"  

Ai piedi di una verde collina dominata dall'antico castello di 
Poppi, il Parc Hotel è pronto a soddisfare le esigenze di ogni 

ospite, anche con la stuzzicante cucina toscana del suo 
ristorante.  

Via Roma 214, Poppi -AR- 
per prenotazioni 0575529994 e parchotel1@gmail.com 

Bar – Ristorante Giuntini 
Cucina tipica toscana 

 Frazione Secchieta, Montemignaio -AR- 
per prenotazioni 055862042 e 3388205343 

 
 
 

 

Aspettando il 
Natale 

 



   

La Castagna 

 

Il castagno è originario  
dell’Europa meridionale,  
nord Africa ed Asia  
occidentale.  
L’importanza del castagno  
è testimoniata da tutta una serie di documenti che ne segnano 
il cammino via via nel tempo e fanno capire come esso 
influenzò la cultura e la politica dei luoghi come nella “Valle 
chiusa” del Casentino. 
 

Il Seccatoio 

 

Il seccatoio delle castagne,  
una volta,aveva un ruolo  
specifico e significativo  
nell’economia e nella vita  
della montagna. In genere il seccatoio delle castagne era una 
costruzione semplice, in muratura con una porta d’ingresso, 
una piccola finestra sul davanti e piccole aperture sulle pareti 
che permettevano l’uscita del fumo. 
 
 

Programma 

 
Sabato 29 novembre 

 

ore 9.00 – 18,00  fiera mercato con prodotti enogastronomici e 
artigianali a km zero, in piazza Vittorio Veneto (Castello) e in piazza 
Mulino a Montemignaio e in piazza La Pira loc. Consuma 
 

ore 9.30 - 12 Convegno dal titolo ‘Alberi di Natale – Economia di 
montagna e difesa dell’ambiente’.  Il convegno si terrà presso la sala 
consiliare del comune di Montemignaio 
 
ore 14 - 19 Presepe  vivente dentro le mura del Castel Leone 
(Montemignaio) 
 
ore 16,00 Cori Natalizi  presso la Chiesa della Consuma 
 
ore 17,15 - 19 Cori di Natale presso la Pieve di Santa Maria Assunta  
(Montemignaio) 
 
ore 17 accensione della Carbonaia località Mulino (Montemignaio) 

 
Domenica 30 novembre 

 

ore 9.00 – 18,00  fiera mercato con prodotti enogastronomici e 

artigianali a km zero, in piazza Vittorio Veneto (Castello) e in piazza 
Mulino a Montemignaio e in piazza La Pira loc. Consuma 
 
ore 9.30 - 12 Convegno dal titolo  “La Via da Firenze a Poppi (Le vie 
che raccontano la storia) ... e oltre,  riscoperta dell'antica via dei 
Conti Guidi: pellegrinaggio in Casentino", dove interverrà il professor 
Giovanni  Caselli nella sala consiliare del Comune di Montemignaio 
 
ore 12,00 dimostrazione "Rito del pane", dentro le mura del Castello 
riscopriremo la magia del rito del pane di comunità (Montemignaio) 
 
ore 16,00 Coro Natalizio musica  polifonica presso la Chiesa della 
Consuma 
 
ore 17.00 dimostrazione "La Pulenda", come si faceva la polenta nel 
paiolo, tipico rito alimentare dei carbonai di Montemignaio (al Mulino) 
 
ore 17.15 - 19 Cori di Natale presso la Pieve di Santa Maria Assunta 
(Montemignaio) 
 
Inoltre in tutti e due i giorni sarà possibile visitare la mostra  fotografica 
"Montemignaio com'era ieri, com'è oggi", presso il bar pizzeria Rosario, 
l'antico Mulino del paese e il seccatoio presso il Palagio dei Conti Guidi a 
Montemignaio e la mostra dei presepi e dell'artigianato natalizio e la 
mostra fotografica “La Consuma” in località Consuma..  
Sarà poi possibile degustare Bruciate e vin Brulè in località Consuma e a 
Montemignaio. Per i bambini sarà possibile fare un giro sul pony in 
Castello. 
 
Il Casentino e, in particolare, MONTEMIGNAIO hanno le potenzialità 
giuste per poter diventare il polo di riferimento per quello che riguarda il 
consumo consapevole, l'ecosostenibilità e la filiera corta. La 
globalizzazione è un fiume in piena nel quale non è semplice rimanere 
a galla, ma qui abbiamo veramente tutto ciò che serve per sognare 

I ricordi del cuore 

 
Il Carbonaio 

 

Tra i tanti mestieri in estinzione o  
già scomparsi che gli uomini di  
Montemignaio hanno esercitato  
fino a qualche decennio fa, quello  
di carbonaio è certamente il più  
importante. La permanenza nei boschi aveva una durata 
annua di oltre otto mesi, durante i quali i carbonai abitavano in 
una capanna, nel bosco, da loro stessi costruita con legna e 
terra. 
Gli arnesi da lavoro non sono mai cambiati: rastrelli di legno, 
vagli per l’insaccatura del carbone, pale e zappe di ferro, 
accette, pennati e rancole quasi sempre forgiate dai fabbri di 
Montemignaio, scale in legno… 

 

 

I doni della terra 

 
La Patata                           
 
La patata di Montemignaio  
a “pasta bianca” è in assoluto  
la più utilizzata in cucina. 
La sua duttilità è dovuta  
in gran parte alla polpa farinosa e ricca di amido. 
“La patata è mezzo pane” così si esprimevano i montanari 
del Casentino che potevano disporre di una eccellenza 
agricola da commercializzare con le popolazioni della 
vallata. 
 
 
La mela Nesta e la mela "Ruggine" 

 

Le mele di Montemignaio sono coltivate in collina grazie al 
naturale adattamento all’ambiente e sistemate in 
terrazzamenti in cui altre coltivazioni risulterebbero 
difficoltose. 
Dal momento che può essere conservata fino alla 
primavera, ha storicamente rappresentato una 
fondamentale risorsa per le popolazioni del Casentino. 
 
 
Alberi di Natale 

 

In Casentino la “coltivazione” dell’Albero di Natale viene 
praticata da oltre quaranta anni. Montemignaio ne è il 
maggior centro di produzione. Nel Comune la coltivazione 
degli alberi viene effettuata in terreni appositamente 
dedicati all’attività vivaistica, il cui esercizio risponde ad 
una precisa regolamentazione sulla quale vigila il Corpo 
Forestale dello Stato. 
Attraverso il CANC (Consorzio per la valorizzazione 
dell’Albero di Natale in Casentino) gli abeti sono curati 
come una qualsiasi altra pianta ornamentale e 
costituiscono quindi una coltivazione che rispetta 
l’ambiente, contribuendo a migliorare l’assetto 
idrogeologico delle colline e dei terrazzamenti dove 
crescono, oltre a consentire la salvaguardia del fondovalle. 
 


