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Borgo Museo Festival 2021  
dal 24 al 27 Giugno a Castagno di Piteccio, Pistoia 
www.castagnodipiteccio.it/borgomuseo-festival-2021 
 
Il Borgo Museo Festival a Castagno di Piteccio, da giovedì 24 a domenica 27 giugno 2021, offre un 
fantasioso programma di attività creative e culturali all’aperto, tra arte e natura, diffuse nel borgo e 
nel bosco, per grandi e piccoli.  
 
Cinque i temi: Arte, Natura, Creatività, Dialoghi sulla Donna, Appennino senza confini. Tantissime 
le attività, dalla mattina alla sera: molte gratuite o su libera donazione, alcune a pagamento (dai 5 
ai 15 euro). Questa seconda edizione del Borgo Museo Festival (dopo la prima avvenuta nel 2019 
in un’unica data) si estende in quattro giorni e diventa diffusa attraversando i confini castagnoli, 
pistoiesi e persino regionali… Per favorire gli spostamenti lenti attraverso la ferrovia Porrettana, 
anche un treno straordinario notturno tra sabato 26 e domenica 27. 
 
Il Borgo Museo Festival 2021 si apre giovedì 24 con Il Cammino del Castagno, una passeggiata 
formativa di due giorni dal Parco didattico sperimentale del Castagno a Granaglione (Alto Reno 
Terme, Emilia Romagna) a Castagno di Piteccio, con una notte a Pracchia, organizzato insieme al 
Corso di Studio PROGESA dell’Università di Bologna. Intanto, presso la Pro Loco, alle ore 18.00 si 
inaugura Sisino, il Maigret delle tele ovvero la mostra biografica su Tommaso Paloscia per 
conoscere meglio il fondatore del Museo all’aperto di Castagno. Venerdì 25 invece, sempre alle 
18.00, si festeggia Il Castello Ritrovato, la scultura realizzata da Matteo Raciti per Castagno e che 
entra dunque nella collezione del Borgo Museo di Pistoia.  
 
In programma, diverse visite guidate, alcune con partenza dalla Stazione di Pistoia o da Firenze 
SMN (perché arrivare in treno a Castagno, accolti dalla sua piccola Stazione color rosa pastello, 
immersa nel verde del bosco, rende ancor più magica l’esperienza). Quindi, percorsi lenti tra le 
opere d’arte del borgo o tra i giganteschi castagni secolari del bosco, e poi: visite speciali a Casa 
Paloscia, estemporanea di pittura per il Premio Castagno 2021, laboratori di narrazione animata o 
danza creativa, lo spazio di letteratura disegnata e quello di fotografia, cantieri di restauro aperti e 
tour notturni a lume di lanterna… E presso la Pro Loco, sede del centro culturale Borgo Museo, 
una serie d’incontri per i due temi (non solo) antropologici: i Dialoghi sulla Donna si aprono venerdì 
25 con la sociolinguista Vera Gheno ed il suo libro ‘Femminili singolari. Il femminismo è nelle 
parole’ mentre Appennino senza confini si apre sabato 26 con lo scrittore Giuseppe Lupo, co-
autore di ‘Civiltà Appennino. L'Italia in verticale tra identità e rappresentazioni’, preceduto dal Coro 
al tramonto! ovvero la performance acustica del Coro Val Curiasca (che sentiamo cantare nei 
video teaser del Borgo Museo Festival 2021 con Andiam sulla montagna, manifesto del grande 
evento). Coro a colazione! invece, domenica 26, al Parco Letterario Policarpo Petrocchi a Castello 
di Cireglio (Pistoia).  
 
Diversi anche i momenti di Ristoro: per pranzo, picnic nel Giardino degli Ulivi con una dolce 
sorpresa firmata Bruno Corsini; la sera, aperitivi lenti e musica leggera, poi pizza o tortelli alla 
castagnola; infine, degustazione di alcuni prodotti della montagna pistoiese.  
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A Castagno, inoltre, la possibilità di fare un bagno in Piscina presso il Residence o di giocare una 
partita a Tennis al campo della Pro Loco.  
 
Il Borgo Museo Festival è un evento a cura di CCT-SeeCity per la Pro Loco di Castagno, realizzato 
con la compartecipazione del Comune di Pistoia, varie organizzazioni e moltissime persone, dalla 
comunità locale (abitante) a quella temporanea (ospite), tra cui Mister Wizard e Gruppo FAI 
Pistoia. L’iscrizione online è obbligatoria per ogni attività, incluso pranzo aperitivo e cena: in questo 
modo è possibile accogliere tutti/e nel rispetto delle normative anti-covid, in sicurezza e serenità. 
Le iscrizioni sono aperte dal 24 maggio a questo link: borgomuseofestival2021.eventbrite.it.  
 
P.S. Il programma del Borgo Museo Festival 2021 sarà presentato a stampa e pubblico domenica 
20 giugno a Castello di Cireglio nell'ambito dell'inaugurazione del Parco Letterario Policarpo 
Petrocchi (ore 18.00 presso la Locanda della Sapienza). La presentazione sarà preceduta da una 
visita guidata con OltrePistoia (ore 17.00) e seguita da un aperitivo lento.  
 
 
 

Per info ed iscrizioni: 
Scopri di più: bit.ly/BorgoMuseoFestival2021  
Iscriviti: borgomuseofestival2021.eventbrite.it  

 

Contatti – CdP staff & Pro Loco:  
castagnodipiteccio@gmail.com  

Borgo Museo Festival – Programma: +39 366 9777735 (Elena) 
Pro Loco – Ristoro e Tennis Club: +39 334 2580342 (Aldo) 

@castagnopit #BorgoMuseo #BorgoMuseoFestival 
www.castagnodipiteccio.it 
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Borgo Museo Festival 2021  
Presentazione del programma @ Castello di Cireglio, Pistoia  
nell'ambito dell'inaugurazione del Parco Letterario Policarpo Petrocchi 
in collaborazione con l’Associazione Amo la Montagna 
 

Domenica 20 Giugno 
 
• 17.00 @ Castel lo di Ciregl io – Parco Letterario 

Visita guidata con OltrePistoia al paese dello scrittore e lessicografo Policarpo Petrocchi,  
oggi Parco Letterario della montagna pistoiese.  
Su prenotazione: info@oltrepistoia.it oppure +39 340 1123952.  
Iscrizione: 8 euro. Max 15 persone. 

• 18.00 @ Castel lo di Ciregl io – Locanda del la Sapienza  
Presentazione del programma del Borgo Museo Festival 2021. Evento aperto a stampa e 
pubblico, su prenotazione: castagnodipiteccio@gmail.com oppure +39 366 9777735. 
Iscrizione: gratuita. Max 25 persone. 

• 19.00 @ Castel lo di Ciregl io – Locanda del la Sapienza 
Aperitivo Lento & Iscrizioni al Borgo Museo Festival 2021!  
Su prenotazione: castagnodipiteccio@gmail.com oppure +39 366 9777735.  
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

 
In quest’occasione, sarà possibile iscriversi alle attività del Borgo Museo Festival 2021 ed anche acquistare 
il Libro Guida “Castagno di Piteccio – il borgo museo di Pistoia” a soli 10 euro (invece di 15). 
 
 
 
 

 
Di seguito,  

il programma del  
Borgo Museo Festival  

dal 24 al 27 Giugno 2021 
a Castagno di Piteccio 

e oltre! 
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Borgo Museo Festival – Giugno 2021 

 
 

Giovedì 24 – Venerdì 25  
 
Appennino senza confini Il cammino del castagno: da Granaglione a Castagno di Piteccio. Attività 
didattiche itineranti con partenza dal Parco didattico sperimentale del Castagno; sosta notturna a 
Pracchia; durante il cammino la lettura del paesaggio: ecologia forestale, suoli e storia dei territori; 
arrivo al Borgo Museo Festival. Guida ambientale: Michel Bruni di Gruppo Castanea & Tuscany 
Hiking. ISCRIZIONE: inviare domanda di partecipazione via mail a castagnodipiteccio@gmail.com 
con oggetto "Cammino del Castagno". L'evento è gratuito ma sarà richiesto un rimborso spese per 
vitto e pernotto. NOTA: studenti/esse e professori/esse del Corso di Studio PROGESA 
dell’Università di Bologna, della Scuola AL.FO.N.S.A. di UNIAPPENNINO e di ANA riceveranno 
invito e dettagli del programma dal gruppo che coordina il progetto Appennino senza confini.  
 
“Appennino senza confini tra cultura e territorio” è un progetto di CCT che nasce in collaborazione con il 
Corso di Studio PROGESA (Progettazione e Gestione degli Ecosistemi agro-territoriali, forestali e del 
paesaggio) dell’Università di Bologna insieme alla Scuola AL.FO.N.S.A. (ALta FOrmazione e 
innovazioNe per lo Sviluppo sostenibile dell’Appennino) promossa da UNIAPPENNINO (Università per 
l’Appennino) e ad ANA (Accademia Nazionale di Agricoltura). Scopri di più: www.cct-seecity.com   
 
 
 

Giovedì 24 
 
• 18.00 @ Pro Loco – Sala Mostra 

Arte Sisino, il Maigret delle tele. Inaugurazione della Mostra biografica su Tommaso Paloscia, 
fondatore del Museo all’aperto di Castagno. A cura di Ilenia Vecchio, in collaborazione con 
Simonetta Paloscia.  
 Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

• 19.00 – 21.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Ristoro Aperitivo Lento & Musica Leggera. Drink e tapas alla castagnola!  
Tra le note del gruppo 3/4.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone.  

• 19.00 – 20.30 @ Casa Paloscia  
Arte Casa Paloscia. Visita guidata dalla Mostra “Sisino, il Maigret delle tele” a Casa Paloscia, 
insieme alla curatrice Ilenia Vecchio e Simonetta Paloscia. Ritrovo ore 19.00 alla Pro Loco.  
Iscrizione: 5 euro. Max 15 persone. 

• 21.00 @ Pro Loco – Sala Mostra 
Arte Castagno in un Libro Fotografico. Presentazione di “Castagno di Piteccio – Un viaggio nel 
tempo e nell’arte” a cura di Riccardo Boccardi e Simonetta Paloscia.  
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

 



Il Borgo Museo Festival è un evento a cura di CCT-SeeCity per la Pro Loco di Castagno, con la compartecipazione  
del Comune di Pistoia. | www.castagnodipiteccio.it | @castagnopit | #BorgoMuseo | #BorgoMuseoFestival 

5 

Venerdì 25 
 
• 12.00 – 14.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  

Ristoro Borgo Museo Picnic! Ritira presso il Bar della Pro Loco il tuo picnic (classico o 
vegetariano). Menù pranzo: due panini buoni buoni, frutta, dolce sorpresa firmata Bruno 
Corsini, acqua. Consiglio: porta un telo per stenderti sul prato, al sole o sotto gli alberi… nel 
Giardino degli Ulivi o dove vuoi! 
Iscrizione: 15 euro. Max 100 persone.  

• 18.00 @ Borgo Museo 
Arte Il Castello Ritrovato. Inaugurazione della scultura realizzata da Matteo Raciti per Castagno 
e che entra dunque nella collezione del Borgo Museo di Pistoia. Ritrovo ore 18.00 alla Pro 
Loco. Visita alla scultura insieme all’artista.  
Iscrizione: gratuita. Max 25 persone. 

• 19.00 – 21.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Ristoro Aperitivo Lento & Musica Leggera. Drink e tapas alla castagnola!  
Tra le note del gruppo 3/4.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone.  

• 19.30 @ Pro Loco – Sala Mostra  
Arte ZERO,2 METRI². Installazione della nuova opera d’arte fotografica a cura di CUT – 
Circuito Urbano Temporaneo. Incontro con Stefania Rinaldi, curatrice d’arte e gli autori delle 
prime due fotografie esposte in questo spazio: Simone Ridi (2020) e Andrea Foligni (2021). 
Iscrizione: gratuita. Max 25 persone. 

• 21.00 – 23.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  
Ristoro Pizzata! Menù cena: pizza, dessert, acqua, birra o vino e caffè.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• 21.00 @ Pro Loco – Sala Mostra 
Dialoghi sulla Donna Femminili singolari – Il femminismo è nelle parole. Incontro con la 
sociolinguista Vera Gheno, intervistata da Elena Mazzoni Wagner. 
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

• 22.30 @ Pro Loco – Sala Mostra 
Dialoghi sulla Donna L'Isola Mary. Storia di una donna determinata, la consapevolezza di voler 
essere un albero dalle alte fronde e con profonde radici. Una vita vissuta insieme ad Alfredo 
Fabbri. Videoproiezione del documentario biografico con Mary Vettori Fabbri, di Riccardo 
Boccardi. Durata: 40 minuti. 
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 
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Sabato 26 
 
ATTENZIONE! Grazie a Trenital ia, nel la notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno, 
ci sarà un TRENO STRAORDINARIO NOTTURNO che part irà dal la Stazione di 
Castagno a mezzanotte e mezzo. Ecco la traccia oraria del treno di rientro a Pistoia (con 
partenza da Pracchia): Pracchia 0.22 - Castagno 0.29/0.30 (ora arrivo e ora partenza) - 
Corbezzi 0.33/0.34 - Pistoia Ovest 0.48/0.49 - Pistoia Centrale 0.58. Biglietti treno A/R: 5,20 euro.  
 
• 9.30 – 13.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  

Creatività Narrazione animata per piccoli! Età minima: 6 anni. Prima lettura: “La leggerezza 
perduta” di Cristina Bellemo e Alicia Baladan. Laboratorio: alla ricerca delle cose cadute giù dal 
Museo del superfluo. Seconda lettura: “La Bambina dei libri” di Jeffers Oliver e Winston Sam. 
Laboratorio: la storia della Regina Ansa e il castello perduto. A cura di Lisa Biancalani, 
cantadora. 
Iscrizione: gratuita. Max 15 bambini/e. 

• 9.30 – 13.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Dialoghi sulla Donna La vera natura del ciclo mestruale. Laboratorio sulla Matrice che 
accomuna tutti i cicli e introduzione a Sensiplan, il metodo contraccettivo naturale sicuro 
quanto la pillola. 9.30 – 11.30 Non è solo la donna ad essere ciclica e tutti i cicli sono uguali. 
Nuovi orizzonti dalla ricerca comparativa dei fenomeni ciclici interdisciplinari. Pausa caffè. 
12.00 – 13.00 Sensiplan: il metodo tedesco per la consapevolezza scientifica e naturale della 
fertilità. Con la consulente e ricercatrice mestruale Anna Buzzoni, fondatrice di Studio Medulla.  
Iscrizione: gratuita. Max 20 persone. 
La stessa mattina sarà possibile iscriversi ad un incontro di consulenza privato con Anna 
Buzzoni da fissare per il pomeriggio tra le 14.00 e le 16.00. Durata: 15 minuti a persona. 
Iscrizione: gratuita. Max 8 persone. 

• 10.00 – 11.00 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #1 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone. 

• 11.30 – 12.30 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #2 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone.  

• 12.00 – 15.30 @ Stazione di Pistoia – Stazione di Castagno – Borgo Museo – 
Pro Loco – Casa Paloscia 
Arte In treno a Castagno con OltrePistoia! Ritrovo alla Stazione di Pistoia ore 12.00, partenza 
treno per Castagno ore 12.20. Oppure ritrovo alla Stazione di Castagno alle ore 12.45. Guida 
turistica: Clara Begliomini. Visita: la storica Ferrovia Porrettana che attraversa l’Appennino 
toscoemiliano, la piccola Stazione di Castagno, il prezioso Borgo Museo; pranzo picnic nel 
Giardino degli Ulivi presso la Pro Loco (al sacco oppure da ritirare al Bar previa prenotazione 
online); “Sisino, il Maigret delle tele” ovvero la mostra biografica su Tommaso Paloscia, 
fondatore del Museo all’aperto di Castagno, e infine Casa Paloscia. Rientro a Pistoia in treno 
con partenza dalla Stazione di Castagno alle ore: 15.53 oppure 18.54 oppure 00.30. 
Iscrizione: 15 euro. Per bambini/e fino a 7 anni: gratuita (in questo caso, segnalare via mail a 
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castagnodipiteccio@gmail.com). Biglietti treno A/R: 5,20 euro. Max 15 persone. 
• 12.00 – 14.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  

Ristoro Borgo Museo Picnic! Ritira presso il Bar della Pro Loco il tuo picnic (classico o 
vegetariano). Menù pranzo: due panini buoni buoni, frutta, dolce sorpresa firmata Bruno 
Corsini, acqua. Consiglio: porta un telo per stenderti sul prato, al sole o sotto gli alberi… nel 
Giardino degli Ulivi o dove vuoi! 
Iscrizione: 15 euro. Max 100 persone.  

• 14.00 – 19.00 @ Stazione di Pistoia – Stazione di Castagno – Bosco 
Natura Castagni Secolari & Archeologia Industriale. Un percorso lento tra i boschi intorno a 
Castagno alla ricerca dei suoi giganteschi castagni secolari, raccogliendo nozioni di botanica e 
curiosità sulla natura, flora e fauna, che circonda il borgo. Inoltre, incontreremo tracce di una 
delle opere ingegneristiche più importanti dell’800: la Ferrovia Porrettana. La guida ci 
racconterà storia, tecnologia, curiosità di questa grande impresa. Ritrovo alla Stazione di 
Pistoia alle ore 14.00 (il treno per Castagno parte alle 14.20) oppure ritrovo alla Stazione di 
Castagno alle ore 14.40. Lunghezza percorso: 7 km. Dislivello in salita: 300 m. Tempo di 
percorrenza: 4 ore. Adatto a tutti. Età minima: 12 anni. Guida ambientale: Silvia Nencetti. A 
cura di: Gruppo Castanea & Tuscany Hiking. Rientro a Pistoia in treno con partenza dalla 
Stazione di Castagno alle ore 18.54 oppure arrivo alla Pro Loco appena in tempo per l’Aperitivo 
Lento seguito dalla Tortellata e il resto del programma! In questo caso, rientro a Pistoia col 
treno straordinario notturno delle ore 00.30. 
Iscrizione: 15 euro. Biglietti treno A/R: 5,20 euro. Max 15 persone. 

• 15.00 – 16.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Dialoghi sulla Donna Il mio rosso… Laboratorio di narrazione animata sul ciclo mestruale a 
cura di Lisa Biancalani. Età: dagli 8 ai 100 anni! Testo di riferimento:   “Rosso” di Elena Bellei e 
Anna Paolini. Laboratorio di tessitura e musicoterapia “Meditazione in rosso”.  
Iscrizione: gratuita. Max 15 persone. 

• 16.00 – 18.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Dialoghi sulla Donna 16.00 – 17.00 Incontro con la scultrice Franca Frittelli e la storica dell’arte 
Ilenia Vecchio sul tema “Essere un’artista donna in un mondo al maschile”. Presentazione del 
libro “Creatività, complessità, differenza di genere: Mary Cassatt, un'americana a Parigi - 
Camille Claudel, una scultora imprigionata. Dal genio al talento” di Franca Frittelli. 17.00 – 
18.00 Incontro con la ricercatrice in demografia Alessandra Minello sul tema 
“Maternità/Carriera” e l’Avv. Ilaria Marè su “I cognomi nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale”. Modera: Alice Lou Tanzarella, antropologa culturale.  
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone.  

• 16.30 – 17.30 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #3 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone.  

• 18.00 @ Borgo Museo 
Arte Il Castello Ritrovato. Incontro con l’artista Matteo Raciti: il percorso artistico che ha scelto 
lo ha portato a trasferire il suo studio itinerante dalla Versilia a Castagno e realizzare una 
scultura per il Borgo Museo ispirata alle origine misteriose del paese. Ritrovo ore 18.00 alla Pro 
Loco. Visita alla scultura.  
Iscrizione: gratuita. Max 15 persone.  
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• 18.00 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata 
Creatività La marcia dei sogni. Una favola che fa incontrare genitori e figli con la forza 
dell'immaginazione. Presentazione del libro illustrato “La marcia dei sogni” con l’autrice Chiara 
Bini e la disegnatrice Roberta Ripaoni. Modera: Riccardo Innocenti. 
Iscrizione: gratuita. Max 15 persone.  

• 19.00 – 21.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Ristoro Aperitivo Lento & Dj Set a cura di Telodiconow (i professionisti dell’amore).  
Drink e tapas alla castagnola!  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone.  

• 20.00 – 20.45 @ Pro Loco – Terrazza Panoramica  
Appennino senza confini Coro al tramonto! Performance acustica del Coro Val Curiasca 
(dall’Appennino piacentino) sulla Terrazza Panoramica della Pro Loco. Il pubblico è invitato ad 
accomodarsi attorno, nel Giardino degli Ulivi.  
Iscrizione: gratuita. Max 100 persone. 

• 21.00 @ Pro Loco – Sala Mostra 
Appennino senza confini Civiltà Appennino – L’Italia in verticale. Presentazione del libro “Civilità 
Appennino - L'Italia in verticale tra identità e rappresentazioni” di Raffaele Nigro e Giuseppe 
Lupo. In collaborazione con Fondazione Appennino. Con l’autore Giuseppe Lupo. Modera il 
prof. Andrea Fusari. 
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

• 21.00 – 23.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  
Ristoro Tortellata! Menù cena: tortelli alla castagnola (con sugo di carne oppure al burro e 
salvia), dessert, acqua, birra o vino e caffè.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• 22.30 – 00.00 @ Borgo Museo 
Arte Tour a Lume di Lanterna! Visita guidata notturna per il Borgo Museo con partenza dalla 
Pro Loco. Arrivo alla Chiesetta e sorpresa! Nota: chi dovesse prendere il treno delle 00.30 per 
Pistoia, riuscirà a raggiungere la Stazione di Castagno in tempo. Ogni partecipante, a inizio 
tour, riceverà in omaggio il Souvenir d’artigianato creativo n.2 ovvero “La Lanternina del Borgo 
Museo” realizzata con amore da Il Castagno Vecchio. 
Iscrizione: 15 euro. Per bambini/e fino a 7 anni: gratuita (in questo caso, segnalare via mail a 
castagnodipiteccio@gmail.com). Max 30 persone (divise in due gruppi). 
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Domenica 27 
 
• 8.00 – 12.30 @ Stazione di Firenze SMN – Stazione di Castagno – Casa 

Paloscia – Borgo Museo – Pro Loco 
Arte In treno a Castagno con PartecipArt! Ritrovo alla Stazione di Firenze SMN ore 8.00, 
partenza per Castagno ore 8.10 e cambio a Pistoia ore 9.21. Oppure ritrovo alla Stazione di 
Castagno alle ore 9.45. Guida turistica: Francesca Bozzetto. Visita: la storica Ferrovia 
Porrettana che attraversa l’Appennino toscoemiliano, la piccola Stazione di Castagno, Casa 
Paloscia ed il prezioso Borgo Museo; “Sisino, il Maigret delle tele” ovvero la mostra biografica 
su Tommaso Paloscia, fondatore del Museo all’aperto di Castagno, e infine pranzo picnic nel 
Giardino degli Ulivi presso la Pro Loco (al sacco oppure da ritirare al Bar previa prenotazione 
online). Rientro a Firenze in treno con partenza dalla Stazione di Castagno alle ore 13.50 
oppure 15.53 oppure 18.54. 
Iscrizione: 15 euro. Per bambini/e fino a 7 anni: gratuita (in questo caso, segnalare via mail a 
castagnodipiteccio@gmail.com). Biglietti treno A/R: 12,80 euro. Max 15 persone. 

• 9.00 – 10.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Creatività Danza Creativa! #1 Laboratorio per adulti, abili e diversamente abili. A cura di Ilaria 
Delcane. Ritrovo ore 9.00 alla Pro Loco. Abbigliamento consigliato: sportivo, comodo.  
Iscrizione: gratuita. Max 12 persone. 

• 9.00 – 13.00 @ Stazione di Pistoia, Stazione di Castagno, Bosco 
Natura Castagni Secolari. Percorso lento nel bosco incantato attorno Castagno, alla ricerca dei 
suoi giganteschi castagni secolari, raccogliendo nozioni di botanica e curiosità sulla natura, 
flora e fauna, che circonda il borgo. Ritrovo alla Stazione di Pistoia alle ore 9.00 (oppure alla 
Stazione di Castagno alle ore 9.45), passeggiata nel bosco e arrivo alla Pro Loco per le 12.00. 
Qui, pranzo picnic nel Giardino degli Ulivi (al sacco oppure da ritirare al Bar previa 
prenotazione online). Lunghezza percorso: 4 km. Dislivello in salita: 150 m. Tempo di 
percorrenza: circa 2 ore. Adatto a tutti. Età minima: 6 anni. Guida ambientale: Silvia Nencetti. A 
cura di: Gruppo Castanea & Tuscany Hiking. Rientro a Pistoia in treno con partenza dalla 
Stazione di Castagno alle ore 13.50 oppure 15.53 oppure 18.54. 
Iscrizione: 15 euro. Per bambini/e fino a 7 anni: gratuita (in questo caso, segnalare via mail a 
castagnodipiteccio@gmail.com). Biglietti treno A/R: 5,20 euro. Max 15 persone. 

• 10.00 – 11.00 @ Parco Letterario Policarpo Petrocchi – Castel lo di Ciregl io (PT) 
Appennino senza confini – EVENTO SATELLITE. Coro a colazione! Performance acustica del 
Coro Val Curiasca (dall’Appennino piacentino) presso la Locanda della Sapienza al Parco 
Letterario della montagna pistoiese.  
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 

• 10.00 – 11.00 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #1 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone. 

• 10.30 – 11.30 @ Stazione di Castagno 
Creatività Danza Creativa! #2 Laboratorio per adulti, abili e diversamente abili. A cura di Ilaria 
Delcane. Ritrovo ore 10.30 presso la Stazione di Castagno. Abbigliamento consigliato: 
sportivo, comodo. 
Iscrizione: gratuita. Max 12 persone. 
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• 10.30 – 15.00 @ Borgo Museo  
Arte Estemporanea di Pittura per grandi e piccoli: concorso aperto a tutti/e perché tutti/e 
possono dipingere! Ore 10.30 ritrovo e registrazione dei partecipanti presso la Pro Loco. Ore 
11.00 inizio gara: i partecipanti, muniti di strumenti e materiale proprio, saranno liberi di 
scegliere quale scorcio di Castagno rappresentare e quindi la propria postazione. Ore 13.00 – 
14.00 pausa pranzo picnic nel Giardino degli Ulivi (al sacco oppure da ritirare al Bar previa 
prenotazione online). Ore 15.00 ritrovo alla Pro Loco per la votazione della giuria costituita dai 
partecipanti stessi e consegna del “Premio Castagno 2021” ai primi tre classificati di entrambe 
le categorie in gara, grandi e piccoli. Le opere realizzate rimarranno in dono alla Pro Loco e 
saranno messe all’asta per la raccolta fondi dedicata al Restauro delle opere del Borgo Museo.  
Iscrizione: gratuita. Max 30 persone. 

• 11.30 – 12.30 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #2 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone.  

• 12.00 – 15.30 @ Stazione di Pistoia – Stazione di Castagno – Borgo Museo – 
Pro Loco – Casa Paloscia 
Arte In treno a Castagno con OltrePistoia! Ritrovo alla Stazione di Pistoia ore 12.00, partenza 
treno per Castagno ore 12.20. Oppure ritrovo alla Stazione di Castagno alle ore 12.45. Guida 
turistica: Clara Begliomini. Visita: la storica Ferrovia Porrettana che attraversa l’Appennino 
toscoemiliano, la piccola Stazione di Castagno, il prezioso Borgo Museo; pranzo picnic nel 
Giardino degli Ulivi presso la Pro Loco (al sacco oppure da ritirare al Bar previa prenotazione 
online); “Sisino, il Maigret delle tele” ovvero la mostra biografica su Tommaso Paloscia, 
fondatore del Museo all’aperto di Castagno, e infine Casa Paloscia. Rientro a Pistoia in treno 
con partenza dalla Stazione di Castagno alle ore: 15.53 oppure 18.54. 
Iscrizione: 15 euro. Per bambini/e fino a 7 anni: gratuita (in questo caso, segnalare via mail a 
castagnodipiteccio@gmail.com). Biglietti treno A/R: 5,20 euro. Max 15 persone. 
12.00 – 14.00 @ Pro Loco – Giardino degli  Ul iv i  
Ristoro Borgo Museo Picnic! Ritira presso il Bar della Pro Loco il tuo picnic (classico o 
vegetariano). Menù pranzo: due panini buoni buoni, frutta, dolce sorpresa firmata Bruno 
Corsini, acqua. Consiglio: porta un telo per stenderti sul prato, al sole o sotto gli alberi… nel 
Giardino degli Ulivi o dove vuoi! 
Iscrizione: 15 euro. Max 100 persone.  

• 16.30 – 19.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo  
Appennino senza confini Presentazione del progetto “Appennino senza confini tra cultura e 
territorio” del gruppo di studenti/esse del Corso di Studio PROGESA dell’Università di Bologna, 
coordinato dalla Prof.ssa Livia Vittori Antisari, e in seguito alcuni incontri letterari: 17.00 – 18.00 
Luca Bertinotti, Presidente Ass. ‘9cento e curatore del libro e festival "Da borghi abbandonati a 
borghi ritrovati", in dialogo con la storica dell’arte Ilenia Vecchio sul tema “L’arte povera nei 
borghi spopolati”; 18.00 – 19.00 Federico Pagliai, scrittore e guida escursionistica, presenta il 
suo ultimo libro sull’Appennino pistoiese, “La Torrenta”, una storia per la valorizzazione di tutti i 
territori trascurati; e Maurizio Ferrari, Presidente Ass. Amo la Montagna e autore di diversi 
racconti sulla montagna pistoiese, presenta il Parco Letterario Policarpo Petrocchi – Castello di 
Cireglio (PT). Modera: Marco Rossi, studente del corso di Laurea Magistrale in Progettazione e 
gestione degli ecosistemi agro-territoriali, forestali e del paesaggio (PROGESA) – UniBo. 
Iscrizione: gratuita. Max 50 persone. 
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• 16.30 – 17.30 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata  
Creatività Diventa un fumetto! #3 Fatti ritrarre in stile comics, bianco e nero, dal fumettista 
castagnolo Riccardo Innocenti.  
Iscrizione: 5 euro. Max 10 persone.  

• 18.00 @ Nido Gaucho: spazio aperto del la letteratura disegnata 
Creatività The Professor – Nistarim. Presentazione del fumetto “The Professor – Nistarim” 
disegnato da Riccardo Innocenti, artista e abitante castagnolo. Con gli autori: Andrea Corbetta, 
Roberto Leoni e Riccardo Innocenti. Modera: Igor Beneforti. 
Iscrizione: gratuita. Max 15 persone.  

• 18.00 – 19.30 @ Borgo Museo 
Arte Cantieri (di Restauro) Aperti! Visita guidata per il Borgo Museo e incontro con la 
restauratrice e abitante castagnola Sarah Manca, attualmente impegnata nel restauro di altre 
14 opere d’arte del Museo all’aperto di Castagno, progetto co-finanziato da Pro Loco, Comune 
di Pistoia e Fondazione Caript. 
Iscrizione: 5 euro. Max 15 persone. 

• 19.00 – 21.00 @ Pro Loco – Giardino Tondo 
Ristoro Aperitivo Lento & Dj Set a cura di Telodiconow (i professionisti dell’amore). Drink e 
degustazione di alcuni prodotti della montagna pistoiese: i formaggi di Ninfe di Bosco, il miele 
di M.M. Apicoltura, il succo di mirtilli di Sottobosco.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

 

Fine del programma! :) 
 
 

 
LA RIVE GAUCHE 
Il distretto creativo di Castagno abitato dal fumettista Riccardo Innocenti, dai pittori Luciano Gelli e 
Pieralberto Luzzana, e dalla restauratrice Sarah Manca. In occasione del Festival, apriranno al 
pubblico i loro studi e/o esporranno alcune opere per strada. 
TENNIS CLUB  
Immerso nel verde del bosco, il Campo da Tennis presso la Pro Loco è aperto tutti i giorni d’estate. 
Costo per due persone: 1 ora senza luci, 10 euro; 1 ora con luci (quindi dal tramonto in poi), 15 
euro. Per info e prenotazioni: castagnodipiteccio@gmail.com oppure +39 334 2580342.  
LA PISCINA 
Immersa nel verde del bosco, la Piscina del Residence “Il Castagno” mette a disposizione lettini, 
sdraio e ombrelloni con diverse opzioni di tariffa. È presente anche una vasca per bambini, dotata 
di scivolo e giochi. Aperta tutti i giorni da inizio Giugno a metà Settembre, dalle 9.00 alle 19.00. Per 
info: info@residenceilcastagnopistoia.it oppure +39 347 4440493. 
UN BAGNO A CASTAGNO – Ai partecipanti del Borgo Museo Festival 2021, un ingresso ridotto 
alla Piscina del Residence “Il Castagno” valido tutta l’estate da lunedì a venerdì: presentando la 
propria iscrizione ad una qualsiasi attività del festival, sarà possibile avere un lettino nel parco a 
soli 7 euro. A partire dall’iscrizione online, basterà mostrare la mail ricevuta con il biglietto digitale 
dal proprio telefonino (se puoi evitare, non stampare!). CdP staff 
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RISTORO 
 
• Bar @ Pro Loco dalle 9.00 a mezzanotte.  
• Bar @ Residence dalle 10.00 alle 18.00 per i clienti della Piscina. 
 
Pranzo Picnic @ Pro Loco: 
 
• Borgo Museo Picnic! Venerdì 25, Sabato 26, Domenica 27 dal le 12.00 al le 14.00  

Ritira presso il Bar della Pro Loco il tuo picnic (classico o vegetariano). Menù pranzo: due 
panini buoni buoni, frutta, dolce sorpresa firmata Bruno Corsini, acqua. Consiglio: porta un telo 
per stenderti sul prato, al sole o sotto gli alberi… nel Giardino degli Ulivi o dove vuoi! 
Iscrizione: 15 euro. Max 100 persone (al giorno).  

 
Aperitivo/Cena @ Pro Loco: 
 
• Aperit ivo Lento – giovedì 24 dal le 19.00 al le 21.00  

Aperitivo Lento. Drink e tapas alla castagnola! 
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• Aperit ivo Lento – venerdì 25 dal le 19.00 al le 21.00 
Aperitivo Lento. Drink e tapas alla castagnola!  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• Pizzata! – venerdì 25 dal le 21.00 al le 23.00 
Menù cena: pizza, dessert, acqua, birra o vino e caffè.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• Aperit ivo Lento – sabato 26 dal le 19.00 al le 21.00  
Aperitivo Lento. Drink e tapas alla castagnola!  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• Tortel lata! sabato 26 dal le 21.00 al le 23.00  
Menù cena: tortelli alla castagnola (con sugo di carne oppure al burro e salvia),  
dessert, acqua, birra o vino e caffè.  
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

• Aperit ivo Lento – domenica 27 dal le 19.00 al le 21.00  
Aperitivo Lento. Drink e degustazione di alcuni prodotti della montagna pistoiese: i formaggi di 
Ninfe di Bosco, il miele di M.M. Apicoltura, il succo di mirtilli di Sottobosco. 
Iscrizione: 15 euro. Max 50 persone. 

 
 
 

ALLOGGIO 
 
Dove dormire per restare in zona, un elenco delle strutture ricettive a Castagno e dintorni: 
www.castagnodipiteccio.org/alloggio  
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I luoghi del Borgo Museo Festival 2021 
 
A Castagno: 
 

• 1. Stazione di Castagno 
• 2. Parcheggio (vicino la Stazione) 
• 3. Pro Loco _ Via di Castagno 28a 

• 4. Pro Loco – Accoglienza 
• 5. Pro Loco – Sala Mostra 
• 6. Pro Loco – Terrazza Panoramica 
• 7. Pro Loco – Giardino degli Ulivi 
• 8. Pro Loco – Giardino Tondo 
• 9. Pro Loco – Tennis Club 
• 10. Pro Loco – Bar  

• 11. Borgo Museo 
• 12. Piazzetta della Fontana 
• 13. Rive Gauche: Casa delle Fate, Via delle Artiste, Nido Gaucho 
• 14. Nido Gaucho (spazio della letteratura disegnata) _ Via di Castagno, 40 
• 15. Chiesetta di San Francesco 
• 16. Fontana dell’Alberuccio _ Via Valle e Vigna 
• 17. Casa Paloscia (e Piazzetta delle Artiste) _ Via Valle e Vigna, 12 

• 18. Bosco 
• 19. Piscina del Residence Il Castagno _ Via di Castagno, 35 
• 20. La Casina, Paterno _ Via di Castagno, 10 

 
Oltre Castagno: 
 

• 1. Parco Letterario Policarpo Petrocchi – Castello di Cireglio (Pistoia) 
• 2. Parco didattico sperimentale del Castagno – Granaglione (Alto Reno Terme, Emilia 

Romagna) 
• 3. Pracchia (Pistoia) 
• 4. Stazione di Pistoia 
• 5. Stazione di Firenze SMN 

 
 
 

Scopri di più: bit.ly/BorgoMuseoFestival2021   
Iscriviti: borgomuseofestival2021.eventbrite.it 

Contatti – CdP staff & Pro Loco: castagnodipiteccio@gmail.com  
Borgo Museo Festival – Programma: +39 366 9777735 (Elena) 

Pro Loco – Ristoro e Tennis Club: +39 334 2580342 (Aldo) 
@castagnopit #BorgoMuseo #BorgoMuseoFestival 

www.castagnodipiteccio.it 
 


