
RAGGIOLO…
INCANTI D’AUTUNNO

COLORI, SAPORI E TRADIZIONI DI UN BORGO DEL PRATOMAGNO CASENTINESE

Tempo di veglie e castagne | 1-2 NOVEMBRE

Raggiolo in autunno: un trionfo dei sensi. I boschi si illuminano di colori.
Nel borgo di pietra si rinnova il ciclo della castagna con le sue tradizioni
secolari ed i suoi sapori tutti da riscoprire. Il seccatoio risuona dei racconti 
con le veglie ed il mulino si riempie dei profumi della farina di castagne
appena macinata.

Con la collaborazione e il supporto di 

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Il borgo di Raggiolo ospita l’Ecomuseo della Castagna inserito nell’EcoMuseo del Casentino. Il percorso si 
articola attraverso una serie di spazi, segni ed architetture e vede il proprio punto di riferimento nel “Centro di 
interpretazione”, dove è possibile ripercorrere un viaggio intorno alla “civiltà del castagno” ed acquisire stru-
menti ed informazioni per la visita. Da qui l’itinerario continua nel piccolo borgo di pietra, guidati anche da una 
specifica pannellistica, attraverso una serie di episodi, frutto di interventi di valorizzazione effettuati nei diversi 
anni di vita dell’Ecomuseo: “La stanza del tempo”, “Il Muro delle Parole dimenticate”. All’uscita del paese, è 
ubicato il “Seccatoio del Cavallari”, ancora oggi utilizzato per la seccatura delle castagne dove, annualmente, 
risuonano i racconti e le fiabe durante il periodo autunnale. Dal seccatoio si scende verso il torrente fino al 
“Mulino di Morino” riportato in funzione. Informazioni: Coop Oros 335-6244440; La Brigata di Raggiolo 
339-7787490 www.ecomuseo.casentino.toscana.it; www.raggiolo.it



Informazioni e prenotazioni pacchetto: Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 
Tel. e Fax: 0575-520511 E-Mail: info@casentino.ar.it 

E’ possibile acquistare anche i singoli servizi rivolgendosi ai numeri sotto riportati:

COSTI SINGOLI:

• Festa di Castagnatura: LA BRIGATA DI RAGGIOLO 339.7787490 -  328.4631228

• Escursione con raccolta castagne: adulti € 15 bambini € 8 (gratuito sotto i sei anni) - famiglia (2 adulti + 1 bambino pagante) € 30
• Escursione del Fall Foliage: adulti € 10 - bambini € 6 (gratuito sotto i sei anni) - famiglia (2 adulti + 1 bambino pagante) € 20
COOPERATIVA OROS 3356244440

• Pranzo degustazione con prodotti della cucina tipica legati alla castagna:  € 20 pp. acqua e caffe’ inclusi VINO ESCLUSO
• Cena degustazione con prodotti della cucina tipica legati alla castagna:  € 27 pp. acqua caffe’ inclusi VINO ESCLUSO - Menù Bimbi: € 10
• Pranzo al sacco: n° 2 panini con salumi e formaggi, n° 1 dolce, n° 1 frutto e bott. d’acqua 0.5lt > € 6  - CONVIVIO DEI CORSI 0575514274

• Pernottamento e prima colazione:  40 euro adulti – prezzi scontati bambini IL BORGO DEI CORSI 0575514428

I° Giorno

Arrivo ore 9.00 presso il paese di Raggiolo “Ecomuseo della Castagna”. Partenza per escursione a cura della Brigata di Rag-
giolo e il Gruppo Trekking GEO de Le Sieci. Ore 12.30 pranzo libero a Raggiolo: Possibilità di pranzare presso lo stand ga-
stronomico della Festa della Castagnatura o presso Ristorante “Il Convivio dei Corsi” con il menù “A tutta castagna...”. (Vedi 
menù box)
Nel pomeriggio Festa della Castagnatura con visita guidata al caratteristico paese di Raggiolo, all’Ecomuseo della Castagna, al 
seccatoio e all’antico mulino ad acqua con dimostrazione sulla molitura e sulla produzione della tradizionale farina. Dalle 14,30 
apertura stand “Dolcezze di castagne”: bricie, polenta con la ricotta, dolcetti con farina di castagne.
Dalle ore 15,00 alle 16,00 PESTA MENGHINO...dimostrazione sull’ antica pestatura delle castagne con zoccoli e cestone, fila-
tura della lana e fabbricazione di cesti. Ore 17.30 TEMPO DI CASTAGNE, TEMPO DI VEGLIE. Seccatoio del Cavallari, Rag-
giolo. Storie dal paese dei corsi con Andrea Schiatti.
Durante il pomeriggio: animazione con musica popolare, visita al Museo della Castagna, al seccatoio e al mulino attivi, passeg-
giate a “passo d’asino” con l’associazione Amici dell’Asino, proiezioni presso l’ecomuseo della Castagna. Cena degustazione 
presso il Convivio dei Corsi con prodotti della cucina tipica legati alla castagna, con il menù “Cena con la Raggiolana”.
Dopocena ore 21.00  TEMPO DI CASTAGNE TEMPO DI VEGLIE. Seccatoio dei Cavallari, Raggiolo.Veglie nel seccatoio. Ri-
entro in struttura pernottamento.
 
II° Giorno

Prima colazione in struttura. Ore 10.00-16.00 Il Fall Foliage del giardino di Raggiolo escursione nel castagneto per vedere uno 
degli spettacoli naturali più belli: i colori del bosco in autunno. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Possibilità di visita e rac-
colta delle castagne nel castagneto “La Lella” con degustazione  dei “baloci”.

Quota a pax a partire da 128,00 € Comprende pernottamento e prima colazione presso il Borgo dei Corsi con trattamento di 
B&B, pranzo e cena a base di prodotti tipici del primo giorno, escursione del secondo giorno e pranzo al sacco del secondo gior-
no. Partecipazione alla festa della castagnatura del 1 novembre. Bambini sotto i 5 anni gratuito, da 5 a 13 anni € 70,00.
La quota non comprende tutto quanto non menzionato nella quota comprende.
E’ possibile acquistare le castagne in loco oppure raccoglierle direttamente in castagneto opportunamente riservato al costo
di € 8,00.
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Menù “ A tutta castagna”
• Panino di castagne ripieno con
  salsiccia e stracchino
• Lasagna di castagne

• Bruciate cotte al focolare
• Stinco di maiale alla birra e castagne

Menù “ Cena con la Raggiolana”
• Sfogliatina ai fegatini e castagne
• Topini di castagne al ragù di cinghiale

• Tortino caldo al cioccolato con 
  cuore di castagne

• Polpettone con purea di castagne


