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Visite alle fabbriche e itinerari nella natura Così Prato si rilancia
prato. Si chiama "Tipo", Turismo Industriale Prato, il nuovo prodotto turistico dell'area pratese
che, accompagnato dallo slogan "Fabbriche raccontano storie", punta ad attrarre il turismo
nazionale ed internazionale, proponendo varie opportunità: visite alle archeologie industriali e
al territorio nel quale la manifattura è nata e che quel territorio ha plasmato; visite alle
fabbriche in attività; laboratori creativi rivolti a bambini e famiglie; spettacoli ed eventi
culturali che si terranno dentro stabilimenti in attività. Un progetto articolato che punta a
diventare modello di riferimento per il turismo industriale toscano e guarda ad esperienze di
successo di altri distretti industriali italiani ed europei. Da settembre ogni ultimo weekend del
mese, per i prossimi sei mesi, sarà possibile sperimentare i nuovi percorsi e le attività del
turismo industriale: il sabato spettacoli in luoghi suggestivi della produzione tessile sia storici
che contemporanei; la domenica itinerari nel territorio provinciale, alla scoperta del
patrimonio di architettura industriale e di ex fabbriche rigenerate con progetti di innovazione
urbana; inoltre, laboratori didattici per bambini nei musei aderenti al progetto - Museo del
Tessuto, il Centro Pecci e il Mumat di Vernio - con attività legate ai temi del progetto; durante
i tour previste anche degustazioni con i prodotti tipici del territorio in collaborazione con
EatPrato. Gli spettacoli in azienda del sabato potranno essere prenotati sulla piattaforma
TicketOne. Ecco i primi due appuntamenti.Sabato 25 settembre, ingresso 15 euro (biglietti
disponibili dal 13 settembre): Andrea Pennacchi in "Pojana e i suoi fratelli" di e con Andrea
Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.Domenica 26 settembre,
itinerario "L'acqua motore dell'industria: dal Cavalciotto di Santa Lucia alla Gualchiera di
Coiano" (biglietti a 10 euro disponibili dal 10 settembre). Il primo itinerario proposto come
apertura del progetto Tipo vuole rappresentare un omaggio all'elemento che più di altri ha
rappresentato il vero motore per la nascita dell'industria pratese: l'acqua. Partendo dal
Cavalciotto di Santa Lucia, uno dei monumenti più importanti e rappresentativi della Prato
laniera, scopriremo attraverso un trekking urbano tra orti e giardini l'andamento misterioso
della più grande gora pratese, il Gorone, fino a raggiungere uno dei gioielli dell'archeologia
industriale tessile cittadina, la Gualchiera di Coiano.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CALENDARIO DELL'ORTO: Uva, che delizia!
di Ginevra dell'Orsa
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IL VINO: Storie e sfumature enologiche dell'Alto
Adige
di Giovanna Moldenhauer
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IL MATTINO HA L'ORO IN BOCCA
È da tutti considerato il pasto più importante
della giornata, ma è quello che curiamo
di meno. Cambiamo le nostre abitudini
mattutine per stare meglio tutto il giorno

30

FARE IL PIENO DI ENERGIA!
Per una giusta carica, in grado di supportarvi
per l'intera giornata, dovete abbinare
movimento, cibo sano e sonno. Le ricette
che vi suggeriamo garantiscono il corretto
apporto di proteine, fibre e grassi per avere
sempre disponibile tutta l'energia necessaria
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PASTA INTEGRALE, ISTRUZIONI
PER L'USO
II trend salutista degli italiani tocca anche
il mondo della pasta, in particolare quella
integrale piace sempre di più, a oltre la metà
degli italiani che la consuma soprattutto
perché fa bene oltre che per via del gusto,
diverso e gradito
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MENU ALL'OLIO EVO, ELISIR
DI LUNGA VITA
Per molti chef e ristoratori l'olio è soltanto
un condimento, e spesso viene considerato
- più che un ingrediente vero e proprio - un
elemento funzionale all'esaltazione di altre
materie prime, ma non è così
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IL CESTINO DELLA SPESA
DI SETTEMBRE: TEMPO DI FRESCURA

L'OLIO: L'olio delle coste
di Luciana Squadrilli e Simona Cognoli
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E NUOVI INIZI
Settembre è per molti aspetti il vero inizio
dell'anno. Le ferie di agosto fanno da
spartiacque, e sono un periodo di ricarica
per poter iniziare un nuovo anno lavorativo/
scolastico con energia
Testo e foto di Raffaella Caucci
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VOGLIO UNA PELLE SPLENDIDA
La fine dell'estate vede la pelle un po'stanca,
stressata dagli agenti atmosferici ai quali la
sottoponiamo esponendoci a sole, a vento, sabbia
e mare. È necessario prepararla all'autunno,
restituendole la corretta idratazione, contrastando
l'effetto dei radicali liberi con il conseguente
invecchiamento cutaneo e donandole nuovamente
luminosità e tono

OLI/

Contorni
L'ORO ROSSO DELLA SICILIA: IL
POMODORO DI PACHINO IGP

82
60 ! IL GIRO "VEG" D'ITALIA A TAVOLA

Croccante e gustoso, un ingrediente
immancabile nella dieta mediterranea: è leggero
e ci protegge dalle malattie

II nostro Paese è fatto di tanti piccoli tesori,
custoditi e tramandati di generazione in
generazione fino ai giorni nostri

66 ! ESTREMO ORIENTE

AZIENDA: GIROLOMONI
A Isola del Piano, a pochi chilometri da Urbino,
la storica realtà del biologico invita a scoprire
come nasce un ottimo piatto di pasta biologica,
dal seme fino al piatto

86

Per i palati più audaci, è in arrivo una nuova
generazione di cucina asiatica! Sapori più piccanti,
tecniche di cottura tradizionali e piatti leggeri da
Cina, Filippine, Vietnam e Giappone

72 ! UVA, DOLCEZZA D'AUTUNNO
L'uva segna il passaggio dall'estate all'autunno:
porta con sé tutto il calore del sole d'agosto
e si fa scrigno di vitamine ed energia utili al
nostro organismo per affrontare l'abbassamento
delle temperature e la ripresa di tutte le attività
quotidiane

76 i IDEE PER UNA CENA DAVANTI ALLA TV
Con l'avvicinarsi dell'autunno si torna al lavoro e a
scuola e si riaccendono quindi le serate in casa per
seguire le proprie passioni davanti allo schermo
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A ottobre i weekend sono tutti
nel segno di eatPRATO
TORNA L'EVENTO DIFFUSO E DINAMICO
ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E SAPORI
DAL 2 OTTOBRE TORNA EATPRATO WALKING, L'EVENTO
DIFFUSO E DINAMICO CHE ACCENDE IL DESIDERIO DI
STARE ALL'ARIA APERTA,TROVA RAGIONI PER CAMMINARE
INSIEME, SCOPRIRE LA CITTÀ E LA CAMPAGNA INSIEME AL
PIACERE DI FARE SOSTE GOLOSE SEMPRE DIVERSE. Quattro

fine settimana di ottobre, più la data conclusiva coincidente
con la Giornata nazionale del Trekking Urbano, in cui si esplora
il rapporto tra arte, letteratura, natura, gusto con la parola a
tessere un racconto che spiega e affascina.
Il format è quello che ha avuto nelle ultime edizioni tanto
successoci sabato, con inizio alle ore 10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati, incursioni teatrali, momenti gastronomici
che vanno dalla prima colazione al pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot, enoteche. Oppure, in alternativa c'è
il Deliver EAT, la eatBOX gourmet con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche o di nuova creazione.
La domenica, con inizio alle ore 8.30, passeggiate naturalistiche
con guida, soste di contemplazione del paesaggio, tappe
davanti ad abbazie, pievi o antiche rocche, pranzi e pie nic nel
verde presso agriturismi, aziende agricole, cantine.
E considerato che siamo a ottobre, il fil rouge sarà quello
dei vini del Carmignano e dell'olio con tante passeggiate
domenicali che hanno proprio i vigneti come scenario e la
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vendemmia protagonista.
La giornata conclusiva del calendario di eatPRATO Walking
di ottobre 2021, la domenica 31 ottobre, coinciderà con la
Giornata Nazionale del Trekking Urbano, evento che propone
in diversi comuni italiani tanti itinerari alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per l'occasione eatPRATO Walking
incontra il Turismo Industriale alla scoperta di storie, uomini e
attività che hanno segnato il profilo e il carattere della città.
Grazie alle Guide delle Associazioni FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte storico/artistica, e a 4 diverse guide
ambientali e naturalistiche per la parte escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio Teatrale all'Incontro per gli interventi
attoriali di teatro open air, scopriremo una Prato non solo
sempre più foodie ma una città che accanto a un sorprendente
centro storico racchiuso per intero da mura trecentesche,
denso di palazzi rinascimentali, chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei raffinati, rivela anche un'anima
contemporanea, giovane e vibrante e molto green con un
patrimonio industriale dalle valenze turistiche in pieno
fermento.
E poi come una collana di verde quelle colline boschive che
abbracciano la città con tante vallate fitte di piccoli borghi,
fattorie, agricoltura sostenibile.
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WEEKEND
TROVAROMA 59

LA GITA

IL CAMMINO DEL GUSTO
TRA PRATO E LE COLLINE
LE ESCURSIONI CON I SAPORI DELLA TOSCANA METTONO IN RISALTO ANCHE ARTE
E CULTURA ALTERNANDO BISTROT E RESIDENZE STORICHE, FRANTOI E MUSEI
di SARA RISINI

COSÌ GLI INVITI
EatPrato Walking, tel. 0574-1837859, dal 2 al
31 ottobre. Inviti singoli alle escursioni,
collegandosi lunedì 4 ai link https://bit.ly/
eatprato1 dalle 9,30 alle 10,30 (per sabato 9 ore
10,30 da via Magnolfi 56, Prato) a https://bit.ly/
eatprato2 dalle 10 alle 11 (per domenica 10 ore
8,30 da Fattoria Le Ginestre, via delle Ginestre
18, Carmignano) a https://bit.ly/eatprato3 dalle
10,30 alle 11,30 (per sabato 16 ore 10,30 da
piazza del Collegio, Prato) a https://bit.ly/
eatprato4 dalle 11,30 alle 12,30 (per domenica
17 ore 8,30 17 da Tenuta di Artimino, ArtiminoCarmignano) a https://bit.ly/eatprato5 dalle 12
alle 13 (per sabato 23 ore 10,30 da Museo del
Tessuto, via Puccetti 3, Prato) a https://bit.ly/
eatprato6 dalle 12,30 alle 13,30 (per domenica
24 ore 8,30 dal parcheggio di via Bonistallo,
Poggio a Caiano) a https://bit.ly/eatprato7 dalle
13 alle 14 (per domenica 31 ore 9,30 da piazza
Duomo, Prato). Registrarsi su Eventbrite.

U

n evento diffuso e dinamico che accende il desiderio di camminare insieme
e fare soste golose sempre diverse. In
Toscana torna, da sabato 2 al 31 ottobre, eatPrato Walking. Ormai la manifestazione si è attestata come modello
virtuoso, un mix innovativo di benessere,
attività fisica, arte, cultura e gusto che, in
questo momento più che mai, rappresenta
un’occasione di convivialità in assoluta
sicurezza. Grazie alla collaborazione di
ristoranti, frantoi, cantine e agriturismi,
alla partecipazione delle guide delle associazioni FareArte Prato
e ArteMia Prato e agli
Accanto, un
interventi dei perfortrekking
mer di STA - Spazio Tenell’ambito
di
atrale all’Incontro il
eatPrato Walking;
capoluogo rivela la sua
in alto, piazza
anima contemporanea, Duomo a Prato; a
destra, una delle
vibrante e green, oltre
alla tradizione enoga- specialità locali in
degustazione
stronomica locale e al
sorprendente centro
storico con mura trecentesche, palazzi rinascimentali, chiese
monumentali, musei e opere en plein air.
E ancora le colline boschive circostanti, in
cui sono incastonati suggestivi borghi e
validi esempi di agricoltura sostenibile. Il
format autunnale è lo stesso delle ultime
edizioni: il sabato si scopre la città con
tanto di incursioni attoriali e pause per la

colazione, il pranzo o l’aperitivo presso
pasticcerie, enoteche e bistrot (in alternativa c’è la box gourmet “Deliver EAT”, che
include piatti tipici ma creativi). Il focus
della domenica è invece la natura grazie
alla rilassata contemplazione dei paesaggi, alle pause in prossimità di chiese e rocche e ai pranzi oppure ai picnic immersi
nel verde. Si comincia dunque sabato 2 con
l’escursione sullo Spazzavento per raggiungere la tomba di Curzio Malaparte,
mentre domenica 3 prende il via un affascinante percorso dal Castello al giardino
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della Rocca, dalla Pieve di San Giovanni
Decollato alla Tenuta Piroddi che vanta
una produzione d’eccellenza. Il 9 è nuovamente protagonista la figura del grande
scrittore Malaparte con una passeggiata
teatralizzata a lui dedicata e il 10 si parte
dalla fattoria Le Ginestre per scendere
verso la valle del rio di Carpineto. Seguono il tour nel Collegio Cicognini, istituto
scolastico che ospitò illustri studenti come Kurt Erich Suckert (il 16), e l’itinerario
dal sito etrusco di Prato Rosello alla residenza medicea La Ferdinanda, patrimonio
dell’Unesco, fino alla Tenuta di Artimino
con degustazione enologica (il 17). Il 23
una visita alla mostra allestita presso il
Museo del Tessuto, che narra le vicende
legate alla prima della “Turandot” di Puccini alla Scala nel 1926. L’appuntamento
del 24 intende poi svelare le particolarità
del territorio di Poggio a Caiano e di Carmignano, dall’antica zona della Petraia al
Cerretino, dall’intreccio dei due comuni
alla meravigliosa Villa Il Cerretino, sino
all’azienda vitivinicola Piaggia. Gran finale il 31, in concomitanza con la Giornata
Nazionale del Trekking Urbano, attraverso
i luoghi particolarmente cari a Malaparte:
piazza Duomo, via Magnolfi (dove vide i
natali), il Fabbricone e la Gualchiera di
Coiano, in aggiunta a un importante simbolo dell’archeologia industriale pratese,
l’ex fabbrica Calamai.
◆
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Trekking sul Montalbano e alle tombe etrusche Visita alla Cattedrale
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/trekking-sul-montalbano-e-alle-tombe-etrusche-visita-alla-cattedrale-1.6925485

Trekking sul Montalbano e
alle tombe etrusche Visita
alla Cattedrale Una
domenica da trascorrere fra
trekking sulle colline del
Montalbano oppure una
visita per conoscere la
storia e l'arte contenuta
all'interno del Duomo di
Prato. Due le proposte per
la giornata di domani. Per la
rassegna "Eat Prato" dalle
8,30 escursione a piedi alla
scoperta dei luoghi degli
etr u schi tr a A rtimino e
Poggio alla Malva con visita
al sito etrusco di Prato
Rosello e di due tombe
etrusche. Poi tappa alla
Tenuta di Artimino per la
degustazione dei vini della
più piccola Docg d'Italia e
ristoro preparato dal
ristorante Biagio Pignatta. Il
costo è 20 euro, compreso
il pranzo. I biglietti si
a c q u i s t a n o
s u
eatprato.eventbrite.it. Per
informazioni: oggi dalle
9,30 alle 19 allo sportello
Prato Turismo in piazza del
Comune (0574.1837859).
L'altra proposta, prevista
sempre per domani, dalle
15, è con l'associazione
"ArteMia" ed è la visita
guidata "Dal museo alla
cattedrale" alla scoperta dei
tesori del Duomo di Prato.
Sarà possibile scoprire i
tesori della cattedrale con
l'ausilio di una guida

professionista e visitare il
Museo dell'Opera del
Duomo. Il contributo è 5
euro a persona (+ 8 euro
costo del biglietto di
ingresso al museo). Per Info
e
p r e n o t a z i o n i :
info@artemiaprato.it
(3405101749 oggi dalle 10
alle 13). Obbligatorio il
Green pass.
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IL 31 OTTOBRE UNA GIORNATA DEDICATA ALLE CAMMINATE IN CITTÀ

TREKKING URBANO • ITINER
1 A Prato protagonisti l'industria tessile e il cibo tipico;
a Ercolano le Ville borboniche; a Torino i giardini;
a Moffetta la Via Francigena; in Sicilia il Gattopardo...
di Rosanna Precchia

S

i cammina alla ricerca di angoli nascosti e storie di cittadini
illustri il 31 ottobre, durante
la diciottesima edizione della
giornata del Trekking urbano, in 76 città e piccoli centri.
L'iniziativa è nata a Siena e proprio
la città toscana interpreta bene il tema
di quest'anno: "Una sana follia. Alla
scoperta del territorio attraverso i
suoi bizzarri personaggi", infatti qui
c'è una curiosa tradizione: si dice che
chi beve le acque di Fontebranda diventi u n "po' strano". A Prato, invece, si
cammina sui luoghi cari a Curzio Malaparte, che amava tanto la sua città da
scrivere: «Io son di Prato, m'accontento
d'esser di Prato, e se non fossi nato pratese vorrei non esser venuto al m o n do». L'itinerario va da piazza Duomo e
via Magnolfi, dove lo scrittore nacque,
al Fabbricone, oggi teatro, dove lavorava il padre, fino alla Gualchiera di Coiano. Questo è u n ambiente di origine
medievale legato all'industria della
lana, luogo del cuore censito dal Fai, che
auspica possa diventare un'appendice
del Museo del tessuto, una testimo-

nianza reale di u n edificio industriale
con le antiche macchine perfettamente funzionanti. E a proposito dell'industria tessile, Tipo (Turismo industriale
Prato) organizza ogni ultimo fine settimana del mese, fino a marzo 2022, la
visita guidata alle fabbriche, al Museo
del tessuto, al Museo delle macchine
tessili. Per t u t t i i fine s e t t i m a n a di ottobre EatPrato ha lanciato un evento
dedicato al piacere di camminare, con
soste golose sempre diverse. Il sabato
è riservato ai t o u r artistici, m e n t r e
la domenica si parte per passeggiate
naturalistiche, con guida e t a p p e in
abbazie, pievi, vigneti. Il 31 ottobre
gli itinerari cittadini t e r m i n a n o con
la degustazione di prodotti tipici locali a cura di EatPrato. Spostandosi al

Sud, il 31 ottobre si passeggia lungo il
Miglio d'Oro a Ercolano (Napoli),
u n percorso tra le dimore vesuviane
di epoca borbonica, da Villa Favorita a
Villa Campolieto, con le sue bellezze
strutturali, le meravigliose scalinate ellittiche, il suggestivo porticato e
la terrazza panoramica. In Puglia, a
Molfetta (Bari), si c a m m i n a su u n
tratto della Via Francigena, quella
che i pellegrini percorrevano dopo la
sosta a Roma per raggiungere la Terra Santa. A Palma di Montechiaro
(Agrigento) si rievoca il Gattopardo:
la chiesa m a d r e di Maria Santissima
del Rosario, splendido barocco siciliano, f u fatta edificare dalla famiglia
dei Tomasi di Lampedusa, fondatori e
feudatari della città.

P i » DI PASTORE

Le passeggiate nei piccoli centri
sono spesso fatte a contatto con la
natura, ma anche nelle città più industrializzate non manca la possibilità di
camminare nel verde. A Torino l'itinerario del Trekking porta ad ammirare
i colori dell'autunno nei giardini antichi: il Giardino Lamarmora, Solferino,
l'Aiuola Balbo e i Giardini Cavour.
•

Trekking Urbano, Comune
tei 0577/29.24.22
.
% Turismo industriale Prato

104 •
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Cultura e degustazioni Dal trekking urbano alla mostra di Turandot
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/cultura-e-degustazioni-dal-trekking-urbano-alla-mostra-di-turandot-1.6943076

Cultura e degustazioni Dal
trekking urbano alla mostra
di Turandot Dalla mostra di
Turandot alla natura del
Montalbano. Fine settimana
fra cultura e degustazioni
per "EatPrato". Sabato 23
(alle 10,30) trekking urbano
alla mostra "Turandot e
l'oriente fantastico di
Puccini, Chini e Caramba"
allestita al museo del
Tessuto. Con questa
passeggiata, oltre a visitare
la mostra con la guida, c'è
la possibilità di fare
colazione oppure aperitivo o
pranzo. I posti sono 20 e i
costi variano: 12 euro
(colazione); 15 euro
(aperitivo) e 25 euro
(pranzo). In ogni tour ci
sarà una performance
teatrale. Domenica 24
(partenza alla 8,30) la
passeggiata di EatPrato
sarà dedicata al "Mosaico
storico ambientale dei
comuni medicei" per
raccontare la produzione
del vino e dell'olio. Le tappe
saranno fra Poggio e
Carmignano con visita alla
villa Il Cerretino e
dell'azienda vitivinicola
"Piaggia". Ristoro al Circolo
di Bonistallo con prodotti
tipici. Il costo del trekking
domenicale è 20 euro,
compreso il pranzo. Tutti i
biglietti si acquistano su
eatprato.eventbrite.it. E'

obbligatorio il Green pass.
Per informazioni: tutti i
giorni dalle 9,30 alle 19
t e l e f o n a r e
a l l o
0 5 7 4 . 1 8 3 7 8 5 9 .

EATPRATO - Rassegna Stampa 17/10/2021 - 15/11/2021

43

22/10/2021 17:27
Sito Web

controluce.it

Weekend in giro per Prato
alla scoperta della storia dei
tessuti Ottobre 22 16:27
2021 by Beatrice Ghelardi,
Silvia Bianco TIPO: Turismo
Industriale Prato Weekend
in giro per Prato alla
scoperta della storia dei
tessuti, tra vecchie e nuove
fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie. Una nuova
esperienza di viaggio che
valorizza la storia del più
grande distretto tessile
europeo. SETTEMBRE 2021
- MARZO 2022 #TipoPrato
Sabato 30 ottobre GARY
LUCAS: THE ESSENTIAL
LIVE Il live di uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi Domenica
31 ottobre SULLE ORME DI
MALAPARTE Con "EatPRATO
walking" alla scoperta dei
luoghi cari allo scrittore
pratese, in occasione della
giornata nazionale del
trekking
urbano
S C H E R Z E T T O
O
SCHERZETTO Halloween
per le famiglie con la
"caccia al tesoro" al Centro
Pecci TIPO Prato - foto di
Marco Badiani "Io son di

Prato, m'accontento d'esser
di Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi".
Così scriveva Malaparte nei
Maledetti toscani, lo
scrittore pratese che tanto
amò la sua città da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che la
guardano. E proprio i luoghi
di Prato cari a Malaparte si
potranno scoprire il 31
ottobre, nella giornata
nazionale del trekking
urbano, in occasione
dell'evento promosso per il
mese di ottobre con
"EatPRATO walking" da
TIPO (Turismo Industriale
Prato), un progetto
immersivo ed esperienziale,
lanciato lo scorso
settembre, che si propone
come modello di riferimento
per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, fino a marzo 2022, i
visitatori saranno guidati in
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un viaggio alla scoperta del
più grande centro tessile
europeo e del suo territorio.
Tra archeologie industriali e
stabilimenti in attività,
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbano e momenti
per le famiglie, si potranno
toccare con mano i tessuti e
la loro storia. In
programma ogni sabato
spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile; la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, per conoscere il
patrimonio di architettura
industriale e di ex fabbriche
rigenerate con progetti di
innovazione urbana. In
calendario per ottobre, oltre
al percorso dedicato a
Malaparte
con
4
appuntamenti nella giornata
del 31 ottobre, segno
dell'interesse crescente per
le passeggiate di TIPO,
anche l'imperdibile live di
Gary Lucas con The
essential, uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi, nella
serata del 30 ottobre. Le
famiglie si potranno
divertire nella domenica di
44
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Weekend in giro per Prato alla scoperta della storia dei tessuti
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John Cale, Nick Cave e
David Johansen e Patty
Smith. Leader e fondatore
della band di culto Gods
and Monsters, chitarrista
eclettico, post-moderno per
attitudine, compositore
capace di esprimere un
linguaggio complesso, ma
universale, talvolta legato
alla
world
music,
all'avanguardia, al free jazz,
all'avant-rock ed al blues
delle origini. I suoi vortici
armonici, condensati in
frenetiche escursioni atonali
e aritmiche espansioni, che
attingono dal country blues,
sfiorano l'abisso poetico di
George Gershwin, per
rievocare
lo
stile
trascendente di Robbie
Basho e quello più
contemplativo di John
Fahey.
Uno
stile
chitarristico unico e
unanimemente apprezzato,
che lo ha contraddistinto
dalle iniziali esperienze con
Captain Beefheart, col quale
ha collaborato per due
album nella storica Magic
Band,
fino
alla
collaborazione con Jeff
Buckley (col successo
globale "Grace", da oltre
due milioni di copie vendute
in tutto il mondo). I lavori
di Gary Lucas attingono
dalla più classica tradizione
blues, con tuttavia una
statura internazionale ed
includono stili differenti
quali lo psychedelic rock,
world music ed il jazz, oltre
che alcuni inflessioni e
spunti di musica classica.
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Beste Hub - Via Bologna
243, Prato ore 20 Visita
dell'azienda (posti limitati,
obbligo di prenotazione) ore
20.45 Concerto biglietti su
www.ticketone.it 31
OTTOBRE SULLE ORME DI
MALAPARTE Tre ore di
trekking urbano, adatto per
tutti, con un tour storicoartistico, performance
teatrale, degustazione di
prodotti del territorio a cura
di eatPRATO. L'itinerario
dedicato a Malaparte
porterà i visitatori sui luoghi
a lui cari. Si partirà da
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
arrivare al Fabbricone, oggi
teatro, dove lavorava il
padre. Si potranno visitare
il Lanificio Fratelli Balli,
nello storico Fabbricone di
Prato, per poi proseguire
fino alla Gualchiera di
Coiano. Il percorso riporterà
in centro, passando un altro
luogo riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese: la ex fabbrica
Calamai. Il trekking
terminerà con una
degustazione di prodotti
tipici locali. L'evento è
realizzato in collaborazione
con Museo del Tessuto,
Associazione Insieme per il
recupero della Gualchiera di
Coiano, Teatro Metastasio,
Lanificio Fratelli Balli s.p.a.
Incontro in Piazza Duomo
alle ore 9.30 e 10 - 14 e
14.30, per 4 gruppi (max
20 persone a gruppo).
All'evento si potrà
partecipare solo con
45
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Halloween
con
lo
"scherzetto o scherzetto",
una caccia al tesoro al
Centro Pecci. TIPO è
promosso da Comune di
Prato, Fondazione Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany e Prato
Turismo. La direzione
artistica degli spettacoli in
programma è a cura di
Fonderia Cultart. IL
PROGRAMMA DI SABATO 30
E DOMENICA 31 OTTOBRE
30 OTTOBRE GARY LUCAS
The essential live Definito
"Il chitarrista migliore e più
originale d'America" David
Fricke di Rolling Stone
Magazine Usa, "Guitarist
with a global guitar" dal
New York Times e
"Chitarrista fuoriclasse
leggendario" dal The
Guardian, Gary Lucas è
considerato uno dei più
influenti ed autorevoli
chitarristi viventi. Associato
alla Magic Band di Captain
Beefheart ed autore di
"Grace" e "Mojo Pin" di Jeff
Buckley, ha colmato
l'universo sonoro di Leonard
Bernstein e collaboratore
con tra gli altri Leonard
Bernstein,
Captain
Beefheart, Jeff Buckley,
Chris Cornell, Lou Reed,

controluce.it

22/10/2021 17:27
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

prenotazione on line (costo
EUR 10; gratuito per
bambini fino a 10 anni. Info
su www.eatprato.it;
acquisto
biglietti
eatprato.eventbrite.it) ed è
necessario il GREENPASS in
corso di validità per il
giorno dell'evento. La visita
agli spazi interni del Teatro
il Fabbricone sarà effettuata
nei 2 turni della mattina,
non nel pomeriggio. Il
programma potrebbe subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni. Gli eventi
annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto. Guide turistiche:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato e Rossella
Foggi - FareArte Prato
Attore: Massimo Bonechi,
Spazio Teatrale Allincontro
Incursioni teatrali a cura
dello Spazio Teatrale
Allincontro SCHERZETTO O
SCHERZETTO Una "caccia al
tesoro" alla ricerca di strani
segni, simboli e personaggi
stravaganti, al Centro Pecci,
c on l a s ua a r chite ttura
concepita come una
"fabbrica di cultura",
all'interno della mostra
dedicata a Chiara Fumai,
artista poliedrica, musicista
e performer. In mostra
ragazzi e famiglie
troveranno
magia,
illusionismo, travestimenti,
scherzi e giochi da paura
per un po' di... sana follia!
CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI

controluce.it
PECCI, ore 16-18; Età: 911 anni - massimo 7 nuclei
familiari Costo: 10 euro
( b a m b i n o
+
accompagnatore) Biglietti
s
u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it -- -- -- I
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Fino a marzo 2022, l'ultimo
weekend del mese: visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie Per
informazioni sul progetto
TIPO e sui prossimi
a p p u n t a m e n t i
www.tipo.prato.it Segui il
progetto sui social con
l'hashtag #TipoPrato
F a c e b o o k
@pratoturismoufficiale
Instagram @pratoturismo
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Dopo il grande successo
delle scorse edizioni,
domenica 31 ottobre torna
in tutta Italia la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano per riscoprire a
passo lento, valorizzare e
diffondere l'anima green
delle città italiane, vivere
un turismo dolce. Mai come
quest'anno il tema scelto
per la giornata nazionale
del trekking urbano, giunta
ormai alla diciottesima
edizione, Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si confà alla
città di Prato che ha scelto
di omaggiare uno dei suoi
figli più estrosi e poliedrici,
Curzio Malaparte, per
l'intero mese di ottobre in
quello che è l'evento
deputato al cammino e al
gusto, eatPRATO Walking.
Domenica 31 ottobre
pertanto Curzio Malaparte
diventa ancora più
incisivamente il testimonial
ideale del trekking urbano
all'interno di una città che
sorprende ed intriga ad ogni
sguardo. Percorsi lenti,
angoli inconsueti e poco
battuti, letture trasversali
del tessuto urbano,
scoperta di luoghi densi di
storia e di storie ma anche
rinnovati, incursioni teatrali.
Una passeggiata o meglio
un vero e proprio viaggio in
città alla scoperta di angoli

nascosti attraverso percorsi
che uniscono arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, verde e
prodotti tipici. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, il turismo
industriale, cuore pulsante
della città che trova nel
nuovo progetto del Comune
di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Eccoci
allora
agli
appuntamenti di domenica
31
che
hanno
in
programma 4 tour guidati,
a cura delle Associazioni
ArteMia e Fare Arte,
esclusivamente
su
prenotazione (due già sold
out, posti disponibili per i
tour del pomeriggio) sulle
orme di Curzio Malaparte a
Prato: "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi."
Così diceva Malaparte,
scrittore eclettico che tanto
ha amato la sua Prato da
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voler
riposare
a
Spazzavento, sulle colline
che guardano la città, in
Maledetti toscani. Il
percorso prevede di passare
e sostare nei luoghi a lui
cari partendo da Piazza
Duomo e Via Magnolfi, dove
nacque, per poi andare al
Fabbricone - oggi teatro -,
dove lavorava il padre, e
alla Gualchiera di Coiano. Si
tornerà poi in centro
passando per un altro luogo
riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese, la ex fabbrica
Calamai. E chissà che
durante il percorso non si
assisterà anche ad un
piccolo assaggio della sana
follia di Malaparte grazie
alle incursioni teatrali degli
attori di STA Spazio
Teatrale all'Incontro che
daranno vita a performance
inaspettate e spiazzanti
capaci di regalare
suggestioni letterarie e
spunti di riflessione. Al
termine in un clima che si
annuncia festoso un
assaggio di prodotti tipici
locali selezionati da
eatPRATO in collaborazione
con Atipico per scoprire
tutto il sapore di quella che
è per eccellenza città del
gusto! "Non c'era modo
migliore di festeggiare la
giornata del trekking
urbano se non con l'ultimo
appuntamento dell'edizione
47
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autunnale di EatPRATO
Walking - afferma
l'Assessore al Turismo di
Prato Gabriele Bosi. Questa
edizione, andata molto
bene come quella di
maggio,
conferma
eatPRATO come una delle
principali manifestazioni del
nostro ambito turistico
pratese. In particolare
questo appuntamento si
intreccia
con
la
programmazione del
Turismo industriale grazie
alla figura di Curzio
Malaparte, grande narratore
della cultura del lavoro dei
pratesi e dei luoghi della
produzione del Distretto".
Evento organizzato in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19 INFO sul
percorso: tempo di
percorrenza: 3 ore ca.
lunghezza: 5 km ca.
difficoltà: bassa punto di
partenza: Piazza Duomo
orario di partenza delle
visite guidate: 9.30 - 10.00
- 14.00 - 14.30 costo di
partecipazione: 10 €,
gratuito bambini fino a 10
anni. prenotazioni su
https://eatprato.eventbrite.
it Info: Ufficio Informazioni
Turistiche, 0574.24112 info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it
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Trekking Urbano, alla
scoperta di grandi artisti e
personaggi bizzarri
Appuntamento domenica 31
ottobre con itinerari a
tema: Cecco Angiolieri a
Siena, Gabriele D'Annunzio
a Pisa, Curzio Malaparte a
Prato e i santi Cerbone e
Bernardino a Massa
Marittima / Raffaella
Galamini 26 Ottobre 2021
Trekking urbano a Siena E'
dedicata ai bizzarri
personaggi la 18esima
Giornata del Trekking
Urbano. L'appuntamento è
fissato per domenica 31
ottobre: ad aderire 76
comuni di 17 diverse regioni
chiamati a proporre itinerari
dedicati al tema 'Una sana
follia. Alla scoperta del
territorio attraverso i suoi
bizzarri personaggi'. La
pattuglia toscana si
presenta con le proposte di
Siena, Asciano, Lucca,
Vinci, Prato, Murlo, Pisa,
Massa Marittima. La casa
degli Angiolieri a Siena - ©
Terre di Siena Siena:
Angiolieri, il Sodoma e i
matti del San Niccolò A
Siena si è scelto di rendere

omaggio a personaggi
particolari, eclettici e geniali
come il poeta Cecco
Angiolieri, che molti
ricordano per le rivalità "di
penna" con Dante Alighieri
e il pittore Giovanni Antonio
Bazzi detto il Sodoma:
figura un po' sopra le righe
al punto di meritarsi il
soprannome di "mattaccio'.
Siena nella giornata del
Trekking Urbano ricorda
pure
gli
ospiti
del Manicomio San Niccolò:
relegati nella struttura,
sperimentarono cure
alternative
come
l'ergoterapia
e
la
ludoterapia rivelando la
creatività di menti non
omologate per quei tempi.
Pisa: D'Annunzio, Leopardi
e i grandi viaggiatori Pisa
ha scelto di aderire con due
itinerari, uno in città e
l'altro sul litorale, ideati
appositamente
per
l'occasione. Il visitatore
andrà alla scoperta dei
luoghi frequentati da
Gabriele D'Annunzio,
Giacomo Leopardi e dai
grandi viaggiatori e scrittori
dell'Ottocento. Il primo, a
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Marina di Pisa 'Sui passi di
D'Annunzio' e dei tanti
artisti che trovarono
ispirazione in questi luoghi,
l'altro in centro a Pisa 'I
viaggiatori dell'800' per
scoprire i luoghi cantati nei
loro scritti, da Giacomo
Leopardi a Shelley, Byron
fino a Gabriele D'Annunzio,
Dino Campana e tanti altri.
Piazza Duomo a Prato
Prato: l'omaggio all'estro di
Curzio Malaparte Non
poteva trovare personaggio
più rappresentativo Prato
scegliendo
Curzio
Malaparte, testimonial
ideale del trekking urbano e
di percorsi lenti e letture
trasversali del tessuto
urbano. L'itinerario tocca
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
poi andare al Fabbricone
dove lavorava il padre, e
alla Gualchiera di Coiano.
Altra tappa poi alla ex
fabbrica Calamai. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, sarà presentato il
nuovo progetto del Comune
49
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trekking urbano propone
anche un itinerario dedicato
a Francesco Burlamacchi,
brillante uomo d'affari della
sua epoca e Gonfaloniere
della Repubblica di Lucca
nella prima metà del
Cinquecento, senza
dimenticare la 'santa follia'
di Santa Zita e Santa
Gemma. Murlo: tra il
brigante Baicche e il
fantasma del vescovo Murlo
propone due itinerari
decisamente insoliti: uno
sulle orme del brigante
Baicche e l'altro addirittura
a caccia di un fantasma.
Giovanni Turchi detto
Baicche, brigante quasi per
errore, fu attivo nel
territorio di Murlo e dintorni
a fine Ottocento, negli anni
in cui in Maremma facevano
parlare di sé Tiburzi,
Fioravanti, Ansuini e
Menichetti. Il trekking
urbano, in compagnia del
murlese Lorenzo Anselmi,
che su Baicche ha scritto il
libro 'Dove il bosco si fa
macchia', ci porterà nei
luoghi
di
questo
personaggio irrequieto,
ladro per amore di una
donna. L'altro itinerario è
per Murlo, feudo vescovile
per lunghi secoli, e proprio
in una singolare caccia al
fantasma di un vescovo ci
sarà l'occasione per
conoscere storia e leggende
del territorio. Una veduta di
Massa Marittima dall'alto
Massa Marittima: le origini
di San Cerbone e San
Bernardino Trekking urbano
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sulle orme dei santi cittadini
a Massa Marittima: si tratta
di C er bo n e, v esc ov o d i
Populonia e santo titolare
della Cattedrale di Massa
Marittima, e Bernardino,
conosciuto come 'da Siena'
ma in realtà nato a Massa
Marittima. Una passeggiata
alla scoperta della vita di
quelli che sono stati uomini
prima che santi. Si parte
dalle Fonti dell'Abbondanza:
si trova nei pressi l'affresco
realizzato da Giampaolo
Talani dedicato a San
Bernardino: tappa poi alla
Cattedrale di San Cerbone e
al M u seo di S an Pi e t ro
all'Orto, alla casa natale di
San Bernardino e all'Arca di
San Cerbone, alle reliquie
conservate nelle chiese e
nel Museo di San Pietro
all'Orto. Vinci: la leggenda
di Cecco Santi Il paese che
ha dato i natali a Leonardo
ricorda una figura
leggendaria: Cecco Santi.
Capitano, traditore, assiduo
bevitore, soldato, granduca,
campanaro, fantoccio. Un
personaggio le cui origini
sono incerte ma che è al
centro della tradizione
folcloristica: il volo di Cecco
Santi. Tutto parte da un
miracolo, il miracolo del
crocifisso: un uomo,
campanaro del castello nel
giorno della festa del
santissimo crocifisso a
Vinci, cadde dalla torre
s a l v a n d o s i
miracolosamente.
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di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Asciano: le famiglie, i
monaci e gli artisti Ad
Asciano la camminata
partirà dal Museo Palazzo
Corboli con la presentazione
dell'edificio e degli ultimi
proprietari: la famiglia
Corboli. L'itinerario si
snoderà per il centro dove
non sono mancati nel corso
dei secoli illustri e a volte
stravaganti personaggi: i
Bandinelli, Messer Donato
di Becco, gli artisti Amos
Cassioli e Luigi Magi, Meio.
L'occasione per conoscere
la storia di ognuno e per
avvicinarsi anche al celebre
palio dei Ciuchi, una delle
tradizioni più belle del
territorio senese. Il
percorso si concluderà fuori
le mura con la visita alla
Pieve di S.Ippolito e la
scoperta del Beato
Girolamo. Torre Guinigi a
Lucca Lucca: tra signori
della guerra e uomini
d'affari Lucca punta sugli
itinerari dedicati ai signori
della guerra e ai grandi
uomini d'affari. Ecco quindi
ripercorrere storia e alterne
vicende del più grande
condottiero italiano del
Medioevo, Castruccio
Castracani, per poi
avventurarsi sulle tracce
dell'esponente di spicco di
una delle più influenti
famiglie di mercanti e
banchieri, Paolo Guinigi. Il
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Trekking urbano a Prato sulle orme di Curzio Malaparte
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Trekking urbano a Prato
sulle orme di Curzio
Malaparte Postato da:
Claudio Zeniil: 26 Ottobre
2021 Dopo il grande
successo delle scorse
edizioni, domenica 31
ottobre torna in tutta Italia
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano per
riscoprire a passo lento,
valorizzare e diffondere
l'anima green delle città
italiane, vivere un turismo
dolce. Mai come quest'anno
il tema scelto per la
giornata nazionale del
trekking urbano, giunta
ormai alla diciottesima
edizione, Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si confà alla
città di Prato che ha scelto
di omaggiare uno dei suoi
figli più estrosi e poliedrici,
Curzio Malaparte, per
l'intero mese di ottobre in
quello che è l'evento
deputato al cammino e al
gusto, eatPRATO Walking.
Domenica 31 ottobre
pertanto Curzio Malaparte
diventa ancora più
incisivamente il testimonial
ideale del trekking urbano
all'interno di una città che
sorprende ed intriga ad ogni
sguardo. Percorsi lenti,
angoli inconsueti e poco
battuti, letture trasversali
del tessuto urbano,
scoperta di luoghi densi di

storia e di storie ma anche
rinnovati, incursioni teatrali.
Una passeggiata o meglio
un vero e proprio viaggio in
città alla scoperta di angoli
nascosti attraverso percorsi
che uniscono arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, verde e
prodotti tipici. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, il turismo
industriale, cuore pulsante
della città che trova nel
nuovo progetto del Comune
di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Info: Ufficio Informazioni
Turistiche, 0574.24112 info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it di
Claudio Zeni
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LINK: http://www.ilovepescia.it/e-dedicata-a-malaparte-la-giornata-nazionale-del-trekking-urbano-di-tipo-prato-turismo-industriale-prato-30-e-31-o...

Con "EatPRATO walking"
alla scoperta dei luoghi cari
allo scrittore pratese, in
occasione della giornata
nazionale del trekking
urbano SCHERZETTO O
SCHERZETTO Halloween
per le famiglie con la
"caccia al tesoro" al Centro
Pecci "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi".
Così scriveva Malaparte nei
Maledetti toscani, lo
scrittore pratese che tanto
amò la sua città da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che la
guardano.E proprio i luoghi
di Prato cari a Malaparte si
potranno scoprire il 31
ottobre, nella giornata
nazionale del trekking
urbano, in occasione
dell'evento promosso per il
mese di ottobre con
"EatPRATO walking" da
TIPO (Turismo Industriale
Prato), un progetto
immersivo ed esperienziale,
lanciato lo scorso
settembre, che si propone
come modello di riferimento

per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, fino a marzo 2022, i
visitatori saranno guidati in
un viaggio alla scoperta del
più grande centro tessile
europeo e del suo
territorio. Tra archeologie
industriali e stabilimenti in
attività, eventi culturali,
spettacoli, trekking urbano
e momenti per le famiglie,
si potranno toccare con
mano i tessuti e la loro
storia. In programma ogni
sabato spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile; la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, per conoscere il
patrimonio di architettura
industriale e di ex fabbriche
rigenerate con progetti di
innovazione urbana.
In
calendario per ottobre, oltre
al percorso dedicato a
Malaparte
con
4
appuntamenti nella giornata
del 31 ottobre, segno
dell'interesse crescente per
le passeggiate di TIPO,
anche l'imperdibile live di
Gary Lucas con The
essential, uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi, nella
serata del 30 ottobre. Le
famiglie si potranno
divertire nella domenica di
Halloween
con
lo
"scherzetto o scherzetto",
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una caccia al tesoro al
Centro Pecci.
TIPO è
promosso da Comune di
Prato, Fondazione Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany e Prato
Turismo. La direzione
artistica degli spettacoli in
programma è a cura di
Fonderia Cultart.
IL
PROGRAMMA DI SABATO 30
E DOMENICA 31 OTTOBRE
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È dedicata a Malaparte la giornata nazionale del trekking urbano di
TIPO Prato - Turismo Industriale Prato | 30 e 31 ottobre 2021
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VISTI PER VOI

ARTE & CULTURA
NEI BORGHI
II nostro Paese è ricco, in ogni sua regione,
di piccoli centri che offrono itinerari naturalistici,
peculiarità gastronomiche e percorsi storici.

Manifestazioni e iniziative locali
contribuiscono a farli riscoprire,
programmandovi una gita speciale
Nella foto
a sinistra:
Murale in piazza
S. Vittore a Calcio
"La processione
per il santo
Patrono" di
Trento Longarettì.
In alto
a sinistra:
"La lavandaia",
degli Allievi Scuola
Serale di Calcio.

GALLERIA A
CIELO APERTO

N

ella pianura bergamasca,
due borghi rurali, Calcio e Covo, a pochi chilometri
uno dall'altro, sono stati rilanciati
negli ultimi decenni dall'iniziativa di Street art "Narrano i muri": nata nel 1995, si rinnova
ogni anno con nuove opere.
Protagonisti del percorso espositivo, che si snoda tra i due Comuni, sono i muri ciechi delle
case rigenerati dai murales
realizzati da artisti e da studenti di istituti quali l'Accademia di
Brera, di Birminghan e di Vienna.
I soggetti delle pitture raccontano
nei loro diversi aspetti la storia
di queste zone che ancora oggi
mantengono una forte connota-

zione agricola. I quadri en plein
air illustrano il paesaggio locale,
il tema dell'acqua (i borghi sorgono sulle rive del fiume Oglio) e
dei campi, l'attività della filatura,
ricordano i lavori per la costruzione della prima ferrovia della zona.
Soltanto a Calcio i murales
sono 47. A Covo, la realizzazione
degli affreschi ha coinciso con un
più ampio intervento di rigene-

UNA MOSIKA DIFFUSA

TREKKING URBANI

A

rte, letteratura, natura ed enogastronomia: questi sono i diversi aspetti dell'evento
"eatPrato", che vede protagonista questa località
della Toscana ricca di storia e di cultura. Il clou
dell'iniziativa sarà concentrato nell'ultimo week
end di ottobre, in occasione della Giornata
Nazionale del Trekking Urbano, in programma
domenica 3 1 . A Prato gli itinerari porteranno, tra
l'altro, alla scoperta di ex aree industriali della
zona e delle attività che hanno segnato l'evoluzione nel tempo della città (www.eatprato.it).

24

razione urbana promosso da un
gruppo di giovani che organizzano
annualmente la manifestazione
Culturl'mente Covo. Questo
particolare museo "di strada" è
aperto al pubblico tutto l'anno. Nei mesi autunnali vengono
organizzate periodiche visite di
gruppo, combinate ad appuntamenti gastronomici (www.pianuradascoprire.com).

S

ulle colline emiliane, lungo gli itinerari ciclopedonali intorno al borgo di Quattro Castella, fino al 28 novembre si può seguire il
percorso della mostra open air "Transiti. Tracce
d'Arte sul territorio". Opere e installazioni sono
tutte realizzate dall'artista Marina Gasparini, che
ha lavorato su temi legati al paesaggio naturale.
L'intento dei curatori Francesca Baboi e Stefano
Taddei è stato soprattutto quello di recuperare
e fare rivivere la memoria storica del luogo
(www.comune.quattro-castella.re.it).

70 SCATTI
D'AUTORE

I

n provincia di Treviso, sulle
"colline del Prosecco" patrimonio dell'Unesco, il borgo
storico di Revine Lago è il
soggetto e la sede della mostra
del fotografo Piero Percoco.
Le immagini immortalano frammenti di storia locale e di vita
quotidiana del piccolo centro.
La rassegna - "Saluti d a R e v i na L a g o " - rientra nel programma di SSSCH Festival, Festival
di Stimolazione della Consapevolezza collettiva, progetto di rigenerazione e rilancio del territorio,
che è stato uno dei vincitori del
bando Borghi in Festival (www.
ssschfestival.eu).

Sono state le domande presentate
nel 2021 per il bando di concorso "Borghi
in Festival": le proposte dovevano
riguardare progetti di rigenerazione
urbana, culturale ed economico-sociale
di Comuni italiani con meno di 5.000
abitanti residenti l"o meno di 10.000
abitanti nel caso sia presente un centro
storico individuabile come zona
territoriale omogenea"). L'iniziativa.
promossa dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea Iwww.aap.
beniculturali.it) e dalla Direzione Generale
Turismo del Ministero della cultura, è volta
al finanziamento di attività culturali da
realizzare nei borghi italiani. 178 domande
sono pervenute da Comuni del Nord. 156
dal Centro. 246 dal Sud e 63 dalle Isole.
I progetti potevano essere presentati
da realtà singole o in rete tra loro: partner
obbligatorio, un soggetto no profit
8 i vincitori: Comunanza (API. Prizzi IPA).
Orami INU). Stregna (UDÌ.
Valloriate ICN). Mulazzo IMS). Roghudi
IRC) e Revine Lago (TV).

Cose di Casa
NOVEMBRE 2021
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Giornata Nazionale Trekking
Urbano a Prato: sulle tracce
di Curzio Malaparte By
Michela Ludovici on 31
Ottobre 2021 PRATO - Una
città sorprendente e dalle
grandi tradizioni ci conduce
in un cammino lento ma
ricco di sorprese, alla
ricerca di luoghi e sapori,
sulle orme di un artista
multiforme: il pratese
Curzio
Malaparte.
Appuntamento il 31
Ottobre, da non perdere. In
occasione della Giornata
Nazionale Trekking Urbano
a
Prato
avremo
l'opportunità di conoscere e
visitare una città che vale
davvero la pena mettere
nella propria wishlist e
imprimere nella propria
mente. Una città in grado di
regalare inaspettata
b e l l e z z a !
I n
quest'occasione, il viaggio si
articolerà sulle orme di un
pratese d'eccezione: Curzio
Malaparte. Per chi non
sapesse di chi si tratta, è
d'obbligo partecipare, anche
solo per ripercorrerne la
vita: Curzio Malaparte, il cui
nome d'arte è Curt Erich
Suckert, è stato uno
scrittore, giornalista,
militare, poeta e saggista
italiano, ma anche un
diplomatico, agente
segreto, sceneggiatore,
inviato speciale e regista.

Fu, senza dubbio, una delle
f i g u r e
c h i a v e
dell'espressionismo
letterario e del neorealismo.
Prato diventa quindi
l'ambientazione perfetta per
la Giornata Nazionale
Trekking Urbano per il
2021, che acquista il
descrittivo titolo Una sana
follia. Alla scoperta del
territorio attraverso i suoi
bizzarri personaggi.
GIORNATA NAZIONALE
TREKKING URBANO A
PRATO Domenica 31
Ottobre in tutta Italia si
celebra la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, per riscoprire la
bellezza delle città italiane e
valorizzarne l'immenso
patrimonio, attraverso un
cammino green che si
prefigura quasi come un
percorso di riscoperta. Uno
slow tourism dal taglio
cittadino e in grado di
stupire. Quest'anno la città
di Prato vuole rendere
omaggio uno dei suoi
cittadini più poliedrici e
attivi del Novecento, Curzio
Malaparte.
Questa
diciottesima edizione
denominata Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si addice quindi
perfettamente alla città di
Prato: non solo una
giornata, ma l'intero mese
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di Ottobre verte attorno
all' ev en t o t an t o a t t e s o,
quello dedicato al cammino,
alla riscoperta lenta e al
gusto: eatPRATO Walking.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio,
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. Tuttavia, è
Domenica 31 ottobre che
Curzio Malaparte diviene
ancora più chiaramente il
protagonista ideale della
Giornata Nazionale Trekking
Urbano, percorrendo una
città
in
grado
di
sorprendere
e
far
innamorare al primo
sguardo. Cammini lenti,
scorci inaspettati e percorsi
poco
battuti,
che
permettono di sviluppare
uno sguardo sulla città
aperto a differenti
interpretazioni, per
riscoprire la storia passata e
dare vita a una presente.
Una passeggiata, ma anche
un vero e proprio viaggio
all'interno della città, per
scoprire angoli nascosti
mediante percorsi in grado
di unire arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, natura
e prodotti tipici. A Prato, in
56
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Malaparte, scrittore e
artista eterogeneo che ha
percepito e mantenuto il
legame con Prato per tutta
la sua vita, tanto da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che guardano la
città. Il cammino è pensato
e sviluppato con l'intento
ammirare i luoghi cari a
Curzio Malaparte, quelli
dove nacque come Piazza
Duomo e Via Magnolfi, per
poi andare al Fabbricone,
dove lavorava suo padre e
che oggi ospita un Teatro;
successivamente, si
prosegue verso la
Gualchiera di Coiano, per
tornare poi in centro in
direzione ex fabbrica
Calamai, altro luogo
trasformato e rimasto
simbolo dell'archeologia
industriale di Prato. Il
percorso non sarà privo di
piacevoli e intense
sorprese: probabilmente il
tutto sarà costellato da
piccole scene teatrali degli
attori di STA Spazio
Teatrale all'Incontro, che
metteranno in scena delle
performance sorprendenti e
coinvolgenti, in grado di
riportare alla mente
l'eclettismo di Malaparte e
regalare spunti letterari e di
riflessione. Alla fine di
questo cammino di
riflessione e di festa, si
conclude in bellezza grazie
e una degustazione di
prodotti tipici locali
selezionati da eatPRATO in
collaborazione con Atipico
per liberare e diffondere in
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tutta la sua magnificenza i
sapori di una città di gusto
come Prato. Non c'era
modo
migliore
di
festeggiare la Giornata del
Trekking Urbano se non con
l'ultimo appuntamento
dell'edizione autunnale di
EatPRATO Walking. Questa
le parole dell'Assessore al
Turismo di Prato Gabriele
Bosi. Questa edizione della
Giornata Nazionale del
Trekking Urbano ha riscosso
notevole successo e
conferma eatPRATO come
una
delle
prime
manifestazioni del turismo
pratese. La storia del
Distretto Industriale di
Prato è parte importante
della storia e della società
italiana e diventa qui il
p e r n o
d e l l a
programmazione di turismo
industriale, in cui si
inserisce l'appuntamento
del 31 Ottobre con la figura
di Curzio Malaparte, un
grande portavoce del ruolo
industriale e lavorativo della
città di Prato. INFO
SULL'EVENTO - tempo di
percorrenza: 3 ore circa lunghezza: 5 km circa difficoltà: bassa - punto di
partenza: Piazza Duomo orario di partenza delle
visite guidate: 9.30 - 10.00
- 14.00 - 14.30 - costo di
partecipazione: 10 euro,
gratuito per bambini fino a
10 anni. - prenotazioni su
https://eatprato.eventbrite.
it
Info:
Ufficio
Informazioni Turistiche,
0 5 7 4 . 2 4 1 1 2
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occasione della Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano e in concomitanza
dell'ultimo appuntamento di
eatPRATO Walking, viene
dato risalto ad una delle più
grandi innovazioni della
città: il turismo industriale,
cuore pulsante di Prato,
proposto e valorizzato
mediante il nuovo progetto
comunale, T.I.P.O. Turismo Industriale Prato,
con lo scopo di valorizzare
la città attraverso il più
grande centro tessile
europeo. GIORNATA
NAZIONALE TREKKING
URBANO: ALLA RICERCA DI
CURZIO MALAPARTE I mitici
Cantuccini di Prato Ma quali
sono gli appuntamenti da
segnare in agenda per
domenica 31 Ottobre? In
programma ci sono 4 tour
guidati, a cura delle
Associazioni ArteMia e Fare
Arte, per i quali è
necessaria la prenotazione.
Bisogna affrettarsi: due
sono già sold out e per gli
altri tour vi sono posti
solamente nel pomeriggio.
Dopodiché, si parte, sulle
tracce di Curzio Malaparte.
Io
son
di
Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi.
Queste le parole di
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info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it
L'evento, di cui è partner
T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato, è
realizzato in collaborazione
con il Museo del Tessuto,
L'Associazione Insieme per
il recupero della Gualchiera
di Coiano, il Teatro
Metastasio, il Lanificio
Fratelli Balli s.p.a. e Atipico.
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Ripresina turismo, ma sono timidi segnali "Soluzioni slow: il trekking
sarà una risorsa"
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/ripresina-turismo-ma-sono-timidi-segnali-soluzioni-slow-il-trekking-sara-una-risorsa-1.6659900

Ripresina turismo, ma sono
timidi segnali "Soluzioni
slow: il trekking sarà una
risorsa" Fra gli operatori c'è
chi vede nero ("avanti così
e si chiude") e chi dispensa
ottimismo. E il Comune?
"Cammini e sentieri da
sviluppare" di LEONARDO
MONTALENI di Leonardo
Montaleni Il 2020 è stato
una tragedia. Quest'anno,
invece, sembra che
qualcosa nel settore del
turismo si sia rimesso in
moto. E così fra gli
albergatori locali si respira
un cauto e ottimismo,
anche se tutti continuano a
tenere le dita incrociate
sperando che la pandemia
non torni a mordere con
aggressività. "A livello di
presenze la situazione è
critica. Continuano a
mancare
i
gruppi
organizzati e le comitive
che riempivano i nostri
alberghi quasi tutto l'anno",
spiega Alessandro Lastrucci
dell'Hotel San Marco.
"Qualcosa però si sta
muovendo. Ho iniziato a
rivedere alcuni alcuni flussi
legati al commercio, sospesi

da quasi due anni. Siamo
lontanissimi dai numeri del
2019, ma, se gli eventi
riprenderanno,
ci
auguriamo di aver passato
il peggio già a Pasqua... di
Leonardo Montaleni Il 2020
è stato una tragedia.
Quest'anno, invece, sembra
che qualcosa nel settore del
turismo si sia rimesso in
moto. E così fra gli
albergatori locali si respira
un cauto e ottimismo,
anche se tutti continuano a
tenere le dita incrociate
sperando che la pandemia
non torni a mordere con
aggressività. "A livello di
presenze la situazione è
critica. Continuano a
mancare
i
gruppi
organizzati e le comitive
che riempivano i nostri
alberghi quasi tutto l'anno",
spiega Alessandro Lastrucci
dell'Hotel San Marco.
"Qualcosa però si sta
muovendo. Ho iniziato a
rivedere alcuni alcuni flussi
legati al commercio, sospesi
da quasi due anni. Siamo
lontanissimi dai numeri del
2019, ma, se gli eventi
riprenderanno,
ci
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auguriamo di aver passato
il peggio già a Pasqua del
prossimo anno". Le opinioni
sono varie. "Avanti di
questo passo e il prossimo
anno in questo periodo non
ci saremo più", aggiunge
Gianni Risaliti, co-titolare
dell'Hotel Giardino. "Turisti
se ne vedono pochissimi,
mentre di solito a luglio
avevamo le camere piene.
C'è una timida ripresa
rispetto allo scorso anno,
ma non basta. E l'incubo dei
contagi non ci fa dormire
sonni tranquilli, anche per
l'eventuale annullamento di
eventi, concerti e
manifestazioni, che per noi
sono una grande risorsa". E
ancora: "Essendo Prato una
città commerciale e
industriale, dal lunedì al
giovedì abbiamo un minimo
di clientela, che però si
riduce drasticamente nel
weekend. Manca la
presenza turistica orientale,
che faceva base da noi per
visitare il resto della
Toscana", sottolinea Enrico
Frosini, direttore dell'Art
Hotel Museo. "Manca anche
un flusso importante
7
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rappresentato dal settore
congressuale e fieristico. Ma
rispetto al 2020 si può
parlare di una lenta e
parziale ripresina". A fare
una sintesi è Rodolfo
Tomada, presidente di
Federalberghi Prato:
"Parlerei di ripresina
incoraggiante, anche se il
miglioramento è ridotto e
viene considerato sullo
scorso anno, che è stato
veramente pessimo. Si
parla di un +50% sul 2020,
che ci fa ben sperare, ma
siamo comunque su introiti
inferiori di oltre il 65%
rispetto ai periodi prepandemia, soprattutto a
causa del crollo delle
presenze straniere (-85%,
ndr) da Cina, Giappone,
Stati Uniti. Apriremo le
porte di Federalberghi
anche alle strutture ricettive
extralberghiere, come bed
& breakfast e affittacamere,
per fare fronte comune.
Vogliamo chiedere al
Comune di istituire una
commissione apposita, con
alcuni nostri rappresentanti,
che possa decidere come
utilizzare gli introiti della
tassa di soggiorno e ci
p i a c e r e b b e
c h e
aumentassero gli eventi e le
manifestazioni". Dal canto
suo il Comune sta pensando
a come aumentare le
presenze turistiche sul
territorio. "Ci preme
valorizzare di più i cammini
che collegano Prato con le
aree circostanti della
Toscana. Penso alla Via

della Lana e della Seta fra
Prato e Bologna, alla Via
Medicea dalle Cascine di
Tavola fino a Fucecchio,
visto che siamo capofila del
tavolo di coordinamento, e
al Cammino di San Jacopo",
spiega l'assessore Gabriele
Bosi. "In questo anno e
mezzo di pandemia il
turismo lento e di
prossimità è diventato una
delle soluzioni più richieste.
Cammini e sentieri sono
molto frequentati e lo
rimarranno. Lo stesso vale
per il cicloturismo, che
vorremmo sviluppare di pari
passo con le ciclabili
disponibili in Toscana,
investendo in entrambi i
casi sulla cartellonistica".
Un tipo di turismo
facilmente collegabile con le
eccellenze artistiche ed
enogastronomiche: "Tutta
la programmazione di Eat
P r a t o ,
m i x
d i
enogastronomia, cultura e
natura, è stato moltiplicata
rispetto agli anni scorsi insiste Bosi - Dopo il soldout di maggio, faremo ad
ottobre una seconda
edizione di 'Eat Prato
Walking', passeggiate a
gruppi di 25 persone con
guide turistiche nel centro
storico e nei Comuni della
provincia, abbinate a una
serie di ristoratori
convenzionati. E a dicembre
ci
piacerebbe
un
appuntamento specifico
sulla pasticceria pratese".
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Ad ottobre i weekend sono tutti nel segno di eatPRATO
LINK: https://www.eventiculturalimagazine.com/comunicati-stampa/ad-ottobre-weekend-tutti-nel-segno-eatprato/

Ad ottobre i weekend sono
tutti nel segno di eatPRATO
by Redazione 1 ora ago Ad
ottobre i weekend sono tutti
nel segno di eatPRATO Dal
2 ottobre torna eatPRATO
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, trova ragioni per
camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot,
enoteche Oppure, in

alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. La giornata
conclusiva del calendario di
eatPRATO Walking di
ottobre 2021, la domenica
31 ottobre, coinciderà con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani tanti itinerari
alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
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storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
"eatPRATO Walking, che si
è ormai attestato come un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto, innovativo rispetto
alle consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, in grado
di intercettare tendenze e
stili di vita sempre più
ambiti, in questo particolare
momento
storico
rappresenta un'esperienza
conviviale, partecipata e di
relazione, in assoluta
sicurezza" - affermano gli
organizzatori. "Un mix tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio local che si
riappropria del tempo del
buon vivere". Grazie alle
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte
storico/artistica, e a 4
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
9
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escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
turistiche in pieno
fermento. E poi come una
collana di verde quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore! E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Dante il "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al
mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione.

eventiculturalimagazine.com
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi.
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Scoprire Prato con il
trekking. A ottobre quattro
appuntamenti Quattro fine
settimana dedicati al
movimento per scoprire la
città toscana in tutti i suoi
angoli, culturali e
naturalistici e senza
rinunciare ad assaggiare
alcune delle tipicità locali
SALVA NEL TUO ARCHIVIO
10 agosto 2021 | 10:30
Cammini d'autunno LOCALI
e TURISMO Scoprire Prato
con il trekking. A ottobre
quattro appuntamenti
Quattro fine settimana
dedicati al movimento per
scoprire la città toscana in
tutti i suoi angoli, culturali e
naturalistici e senza
rinunciare ad assaggiare
alcune delle tipicità locali 10
agosto 2021 | 10:30 Dal 2
ottobre torna eatPrato
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, trova ragioni per
camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un

racconto che spiega ed
affascina. Prato (foto:
Martina Melchionno) Il
format Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot,
enoteche. Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. La giornata
conclusiva del calendario di
eatPRATO Walking di
ottobre 2021, la domenica
31 ottobre, coinciderà con
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la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani tanti itinerari
alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città. Lo
spirito «eatPRATO Walking,
che si è ormai attestato
come un modello virtuoso,
un mix di benessere,
attività fisica, arte, cultura,
natura e gusto, innovativo
rispetto alle consuete
modalità di fruizione degli
eventi enogastronomici, in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più ambiti, in
questo particolare momento
storico rappresenta
un'esperienza conviviale,
partecipata e di relazione,
in assoluta sicurezza,
affermano gli organizzatori.
«Un mix tra turismo
outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio local che si
riappropria del tempo del
buon vivere". Grazie alle
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
11
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Scoprire Prato con il trekking. A ottobre quattro appuntamenti
LINK: https://www.italiaatavola.net//check-in/locali-turismo/viaggi-itinerari/2021/8/10/scoprire-prato-con-trekking-a-ottobre-quattro-appuntamenti...
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Prato, per la parte
storico/artistica, e a 4
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
turistiche in pieno
fermento. E poi come una
collana di verde quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore. E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Dante il "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al

mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione. ©
Riproduzione riservata
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Scoprire Prato con il
trekking. A ottobre quattro
appuntamenti
Scoprire
Prato con il trekking. A
ottobre
quattro
appuntamenti Quattro fine
settimana dedicati al
movimento per scoprire la
città toscana in tutti i suoi
angoli, culturali e
naturalistici e senza
rinunciare ad assaggiare
alcune delle tipicità locali
Dal 2 ottobre torna eatPrato
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, trova ragioni per
camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un

racconto che spiega ed
affascina.
Il format
Il format è quello che ha
avuto nelle ultime edizioni
tanto successo: il sabato,
con inizio alle ore
10.30, tour storico
artistici itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
p
r
e
s
s
o
pasticcierie, bistrot, enotech
e. Oppure, in alternativa c'è
i l
D e l i v e r
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
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proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. La giornata
conclusiva del calendario
di eatPRATO Walking di
ottobre 2021, la domenica
31 ottobre, coinciderà con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani tanti itinerari
alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per
l'occasione eatPRATO Walki
ng incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
Lo
spirito «eatPRATO Walking,
che si è ormai attestato
come un modello virtuoso,
un mix di benessere,
attività fisica, arte, cultura,
natura e gusto, innovativo
rispetto alle consuete
modalità di fruizione degli
eventi enogastronomici, in
grado di intercettare
tendenze e stili di vita
sempre più ambiti, in
questo particolare momento
storico rappresenta
un'esperienza conviviale,
partecipata e di relazione,
13
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Scoprire Prato con il trekking. A ottobre quattro appuntamenti
LINK: http://convivium2000.blogspot.com/2021/08/scoprire-prato-con-il-trekking-ottobre.html
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in assoluta sicurezza,
affermano gli organizzatori.
«Un mix tra turismo
outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio local che si
riappropria del tempo del
buon vivere". Grazie
alle Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte
storico/artistica, e a 4
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo
una Prato non solo sempre
più foodie ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
turistiche in pieno
fermento. E poi come una
collana di verde quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri

Convivium2000
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore. E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Dante il "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al
mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione.
IAT
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LINK: http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/6451-ad-ottobre-quanto-e-bello-e-buono-fare-trekking-eatprato-walking-tutti-i-fine...

Agosto 2021 - Dal 2 ottobre
torna eatPRATO Walking,
l'evento diffuso e dinamico
che accende il desiderio di
stare all'aria aperta, trova
ragioni per camminare
insieme, scoprire la città e
la campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot,
enoteche Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche

rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. La giornata
conclusiva del calendario di
eatPRATO Walking di
ottobre 2021, la domenica
31 ottobre, coinciderà con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani tanti itinerari
alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
"eatPRATO Walking, che si
è ormai attestato come un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto, innovativo rispetto
alle consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, in grado
di intercettare tendenze e
stili di vita sempre più
ambiti, in questo particolare
momento
storico
rappresenta un'esperienza
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conviviale, partecipata e di
relazione, in assoluta
sicurezza" - affermano gli
organizzatori. "Un mix tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio local che si
riappropria del tempo del
buon vivere". Grazie alle
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte
storico/artistica, e a 4
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
turistiche in pieno
fermento. E poi come una
collana di verde quelle
colline boschive che
16
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abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore! E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Dante il "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al
mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione.
Aggiornamenti
sul
p r o g r a m m a
s u
w w w . e a t p r a t o . i t
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Le fabbriche di Prato raccontano storie: nasce il turismo industriale
alla scoperta del distretto del tessile
LINK: https://www.intoscana.it/it/articolo/le-fabbriche-di-prato-raccontano-storie-nasce-il-turismo-industriale-alla-scoperta-del-distretto-del-te...

Le fabbriche di Prato
raccontano storie: nasce il
turismo industriale alla
scoperta del distretto del
tessile Percorsi nelle ex
fabbriche e nelle aziende in
attività per conoscere il
territorio da una nuova
prospettiva. Ogni ultimo
fine settimana del mese,
spettacoli e laboratori nei
luoghi simbolo di una lunga
tradizione manifatturiera /
Clara D'Acunto 1 Settembre
2021 Turismo industriale
Prato Oltre l'arte e i soliti
itinerari, Prato propone
qualcosa di nuovo e diverso
all'interno dell'offerta
regionale: nessuna opera o
museo, ma fabbriche che
raccontano la storia di un
territorio, l'essenza di una
tradizione che connota
un'area e che ha reso il
tessile non solo un settore
importante dell'economia
locale, ma un segno
distintivo sociale e
culturale. Si chiama
"turismo industriale",
proposto con l'acronimo
Tipo, ed offre una
prospettiva diversa su
Prato. La tradizione

produttiva, le realtà locali
più contemporanee,
l'archeologia industriale e
le stesse aziende in attività
diventano attrazione
turistica per visitatori
nazionali e internazionali.
Un progetto
voluto
dall'Osservatorio Turistico di
Destinazione, in linea con le
attuali strategie regionali,
che mette insieme enti
locali, categorie economiche
e operatori del turismo. Il
nuovo progetto - in via
sperimentale per un anno è promosso da Comune di
Prato, Museo del Tessuto,
Fondazione CDSE Centro di
Documentazione Storico
Etnografica, Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio. Hanno collaborato
ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany, Prato
Turismo e Fonderia Cultart.
"È un progetto ambizioso",
ha detto il sindaco di Prato,
Matteo Biffoni nel corso
de lla pr esen t az io n e del
progetto al Museo del
Tessuto. "Siamo convinti
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che siano tante le persone
interessate a conoscere il
mondo dell'industria, cosa
c'è dietro la moda, della
storia del tessuto e di un
territorio. Abbiamo già fatto
dei tentativi e i riscontri
sono andati oltre le
aspettative: siamo convinti
che un'offerta come questa
possa rappresentare il
cambio di passo che
interessa alla città, agli
imprenditori e al mondo
della cultura". Il video
realizzato per il lancio del
progetto. La regia e la
direzione artistica sono di
Francesca Arena, riprese e
montaggio di Irene Saccenti
e Matteo Picardi Nuovi
percorsi per aprire
prospettive nuove sul
territorio Il calendario
prevede visite alle fabbriche
in attività, alla scoperta
delle eccellenze di prodotto
e di processo produttivo
basato sul riuso della
materia
prima
e
sull'economica circolare. Poi
laboratori creativi rivolti a
bambini e famiglie e
spettacoli ed eventi culturali
che si terranno dentro
18
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stabilimenti in attività. Da
settembre, ogni ultimo
weekend del mese e per i
prossimi sei mesi, sarà
possibile sperimentare i
nuovi percorsi e le attività
del turismo industriale. Il
sabato spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile sia storici che
contemporanei.
La
domenica invece itinerari
nel territorio provinciale,
alla scoperta del patrimonio
di architettura industriale e
di ex fabbriche rigenerate
con progetti di innovazione
urbana. Inoltre, laboratori
didattici per bambini nei
musei aderenti al progetto Museo del Tessuto, il Centro
Pecci e il Mumat di Vernio con attività legate ai temi
del progetto. Durante i tour
previste anche degustazioni
con i prodotti tipici del
territorio in collaborazione
con EATPrato. Gli spettacoli
in azienda del sabato
potranno essere prenotati
sulla piattaforma TicketOne.
Per informazioni e
prenotazioni delle attività
delle domeniche telefonare
a l
n u m e r o
t e l .
0574.1837859 scrivendo a
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it. "Con la
partenza del turismo
industriale, il Comune di
Prato e tutto l'ambito
turistico pratese si
arricchiscono di un nuovo
prodotto importante, che
permetterà di distinguerci
tra tutti gli altri ambiti
turistici a livello non solo

regionale ma anche
nazionale - dichiara
l'assessore comunale al
Turismo, Gabriele Bosi - La
tradizione manifatturiera
rappresenta da sempre un
tratto essenziale della
nostra identità locale e con
questo progetto vogliamo
farne un elemento attrattivo
per tante persone sempre
più interessate ai temi della
sostenibilità e dell'economia
circolare, valorizzando sia le
nostre aziende attive che
quelle appartenenti al
patrimonio dell'archeologia
industriale".
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LINK: https://www.tvprato.it/2021/09/nasce-tipo-il-turismo-industriale-pratese-diventa-un-format-per-grandi-e-piccoli-video/

1 settembre 2021 gghizzani
CITTA' , CRONACA , NEWS
0 Si chiama "TIPO Turismo Industriale Prato",
il nuovo prodotto turistico
dell'area pratese che,
accompagnato dallo slogan
"Fabbriche raccontano
storie", punta ad attrarre il
turismo nazionale ed
internazionale, proponendo
in modo strutturato e
coerente varie opportunità:
visite alle archeologie
industriali e al territorio nel
quale la manifattura è nata
e che quel territorio ha
plasmato; visite alle
fabbriche in attività alla
scoperta delle eccellenze di
prodotto e di processo
produttivo basato sul riuso
della materia prima e
sull'economica circolare;
laboratori creativi rivolti a
bambini e famiglie;
spettacoli ed eventi culturali
che si terranno dentro
stabilimenti in attività. Un
progetto articolato, voluto
dall'Osservatorio Turistico di
Destinazione (OTD) in linea
con le attuali strategie di
sviluppo di prodotti turistici
a livello regionale, che

mette insieme enti locali,
categorie economiche,
operatori del turismo;
progetto che punta a
diventare modello di
riferimento per il turismo
industriale toscano e
guarda ad esperienze di
successo di altri distretti
industriali italiani ed
europei. "TIPO - Turismo
Industriale Prato" è
promosso da Comune di
Prato, Museo del Tessuto,
Fondazione CDSE Centro di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany, Prato
Turismo e Fonderia Cultart
per la parte artistica.
L'IDENTITA' VISIVA TIPO
non è solo l'acronimo
Turismo Industriale Prato,
dove PO oltre alla sigla della
provincia rappresenta gli
"estremi" del nome della
Città che, simbolicamente,
la racchiudono tutta. A
livello semantico "Tipo"
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significa "insieme di oggetti,
elementi, individui conformi
a un determinato schema o
modello, aventi caratteri
simili che li accomunano tra
loro e insieme li distinguono
da altri". Prato presenta
tratti unici e distintivi nel
suo tessuto industriale, con
riflessi e manifestazioni a
l i v e l l o
u r b a n o ,
architettonico, sociale,
manifatturiero, che da
sempre connotano il suo
territorio. Prato rappresenta
pertanto da secoli un
"modello", un tipo per
l'appunto. Il presente
progetto di sviluppo
turistico rappresenta
l'occasione per portare a
conoscenza del pubblico
questo "TIPO". Il naming, il
logo e l'identità visiva sono
stati realizzati dall'agenzia
pratese Flod. IL VIDEO
PROMOZIONALE Il video
realizzato per il lancio del
progetto racconta per
immagini e con un testo
suggestivo ciò che è alla
"origine di tutto", ovvero
Prato stessa. La regia e la
direzione artistica sono di
Francesca Arena, il testo è
20

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Nasce "Tipo": il turismo industriale pratese diventa un format per
grandi e piccoli VIDEO
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approfondimento, con il
coinvolgimento attivo degli
attori del territorio. Il
progetto parte dalla
vocazione internazionale e
dall'apertura
alla
contemporaneità che sono
le cifre che caratterizzano
da sempre l'area pratese e
anche le sue istituzioni
culturali insieme alla
manifattura tessile,
l'economia che valorizza
riuso e circolarità. Musei
come il Museo del Tessuto,
il Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci,
il Mumat - Museo delle
macchine tessili, raccontano
questa storia. Prato
assieme a Milano e Bari è
diventata "Città per la
circolarità" anche perché ha
mantenuto alta l'attenzione
al territorio e all'ambiente.
Il sistema di piste ciclabili
molto sviluppato, una rete
di percorsi trekking e di
cammini, la mobilità slow,
le soluzioni innovative come
Prato Urban Jungle che
puntano ad una vera e
propria rivoluzione verde
dei centri urbani, sono tutti
elementi del mosaico per un
turismo
open
air.
L'ORGANIZZAZIONE Nato
sulle basi sopra elencate,
TIPO si trova oggi in questo
stadio di realizzazione: - E'
stata strutturata la
collaborazione con il Museo
del Tessuto di Prato e con le
principali associazioni del
territorio che già lavorano
d a
a n n i
s u l l a
riappropriazione dei luoghi
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dell'industria, sui paesaggi
industriali e l'arte
contemporanea che trova
collocazione in tali ambienti.
- E' stata ideata l'identità
visiva, ovvero il marchio e
nome del prodotto turistico
"TIPO - Turismo Industriale
Prato
Fabbriche
raccontano storie", in
versione italiana e inglese
con le varie declinazioni sui
prodotti promozionali e di
comunicazione. - E' stato
individuato un progetto
sperimentale da rivolgere ai
turisti per il periodo
settembre 2021 - marzo
2022 con visite guidate del
territorio, eventi e visite in
aziende, attività didattiche
per famiglie. - Si prevede
inoltre l'organizzazione di
una serie articolata di
attività formative e
informative sul nuovo
prodotto turistico e sui temi
ad esso collegati rivolte sia
alle guide turistiche
autorizzate, che agli
operatori del turismo e
dell'ospitalità del territorio.
Dopo la nascita del
progetto, anticipato tramite
l'OTD alle associazioni di
categoria e agli operatori
turistici del territorio, e la
presentazione del primo
semestre di attività,
realizzato basandosi sulle
esperienze e sui contatti già
avviati negli scorsi anni,
TIPO punta ad allargare la
platea di operatori turistici e
di aziende partecipanti.
Tutte
le
realtà
manifatturiere attive
21
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di Giorgio Bernardini, la
voce narrante di Valentina
Banci, riprese e montaggio
di Irene Saccenti e Federico
Picardi. PERCHE' QUESTO
PROGETTO Prato ha
molteplici
risorse
ambientali, culturali,
paesaggistiche
ed
enogastronomiche intorno
alle quali in questi anni si è
strutturato un turismo di chi
cerca la qualità e
un'esperienza ancora
autentica, fuori dagli
itinerari del turismo di
massa. Con TIPO il
territorio di Prato, in linea
che le attuali strategie di
sviluppo di prodotti turistici,
punta a individuare e
valorizzare l'anima del
luogo, le sue componenti
identitarie e imprescindibili,
grazie ad una narrazione
avvincente capace di
attirare nuovi visitatori. Ed
il mondo della manifattura
tessile è indubbiamente
l'anima ed il motore,
economico e culturale, del
territorio pratese: la sua
storia, l'archeologia
industriale e la connessione
con lo sviluppo del
territorio, ma anche il
presente fatto di grandi
aziende leader a livello
internazionale per qualità e
varietà del prodotto e per
un processo produttivo
ecologico e circolare, sono il
materiale di questo
progetto. Tutto ciò sarà
oggetto del racconto,
insieme ad una ricca serie
di eventi e proposte di
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itinerari e laboratori per
famiglie nei musei),
rivolgersi al numero tel.
0574.1837859 scrivendo
a prenotazioni.museiprato@
coopculture.it "Con la
partenza del Turismo
industriale il Comune di
Prato e tutto l'ambito
turistico pratese si
arricchiscono di un nuovo
prodotto importante, che
p e r m e t t e r à
d i
distinguerci tra tutti gli altri
ambiti turistici a livello non
solo regionale ma anche
nazionale - dichiara
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi -. La
tradizione manifatturiera ra
ppresenta da sempre un
tratto essenziale della
nostra identità locale e con
questo progetto vogliamo
f a r n e
u n
elemento attrattivo per
tante persone sempre
più interessate ai temi della
sostenibilità e dell'economia
circolare, valorizzando sia le
nostre aziende attive che
quelle appartenenti
a l
p a t r i m o n i o
dell'archeologia industriale.
In questo modo - continua
l'assessore Bosi -, daremo
anche un contributo
alla promozione positiva del
nostro Distretto, facendo
conoscere in modo ancora
più esteso la nostra
programmazione turistica
integrata che ha il merito di
tenere insieme la storia,
l'arte, la natura e
l'enogastronomia dei nostri
C o m u n i .
U n a
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programmazione molto
ricca, con eventi e
progetti che crescono ogni
anno e che rendono Prato e
il suo ambito turistico una
destinazione unica a livello
nazionale". "Il progetto
TIPO parte dall'identità e
dalla storia di Prato per
promuovere l'archeologia
industriale, in grado di
attrarre turisti e portare
benefici al tessuto
produttivo. La tradizione
dell'industria tessile è
ancora oggi presente e viva
tanto che Prato si conferma
il distretto tessile più
importante d'Europa - ha
detto il presidente della
Fondazione Museo del
Tessuto Francesco Marini -.
Con Turismo Industriale
P r a t o
v o g l i a m o
scommettere sul futuro e
salvaguardare il patrimonio
culturale della città con
l'ambizione di una visione
europea, in linea con la
mission del Museo del
Tessuto che promuove
l'identità del territorio".
TIPO - Turismo Industriale
Prato.
"Fabbriche
raccontano storie".
PROGRAMMA a cura di
Fonderia Cultart Sabato 25
settembre Biglietti su
Ticketone.it dal 13/09/2021
ANDREA PENNACCHI
Pojana e i suoi fratelli di e
con Andrea Pennacchi
musiche dal vivo di Giorgio
Gobbo e Gianluca Segato I
fratelli maggiori di Pojana:
Edo il security, Tonon il
deraMzzatore, Alvise il nero
22
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nell'area pratese che
fossero interessate ad
aderire al progetto, possono
contattare il Comune di
Prato per manifestare la
propria intenzione e
verificare la fattibilità di
eventi, itinerari o altri tipi di
attività. IL FORMAT Da
settembre ogni ultimo
weekend del mese, per i
prossimi sei mesi, sarà
possibile sperimentare i
nuovi percorsi e le attività
del turismo industriale. Il
programma dettagliato è
ancora in via di definizione,
ma la struttura dei weekend
sarà indicativamente la
seguente: - il sabato
spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile sia storici che
contemporanei. - la
domenica itinerari nel
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana; inoltre, laboratori
didattici per bambini nei
musei aderenti al progetto Museo del Tessuto, il Centro
Pecci e il Mumat di Vernio con attività legate ai temi
del progetto; durante i tour
previste anche degustazioni
con i prodotti tipici del
territorio in collaborazione
con EATPrato. Gli spettacoli
in azienda del sabato
potranno essere prenotati
sulla piattaforma TicketOne.
Per informazioni e
prenotazioni delle attività
delle domeniche (visite,
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misterioso della più grande
gora pratese, il Gorone, fino
a raggiungere uno dei
gioielli dell'archeologia
industriale tessile cittadina,
la Gualchiera di Coiano.
Informazioni sul percorso:
tempo di percorrenza: 3 ore
ca, difficoltà bassa Costo di
partecipazione: 10 €
B i g l i e t t i
s u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it ATTIVITA' PER
FAMIGLIE: FELTRO A DUE
MANI
Il
piacere
dell'esplorazione e della
trasformazione dei materiali
con l'azione delle proprie
mani fanno parte della vita
di ogni bambino. Lane
colorate, acqua e sapone
sono gli ingredienti più
adatti a stimolare la
manualità e a rafforzare la
conoscenza della realtà. Il
laboratorio prevede azioni
ludiche e si conclude con la
realizzazione di una
composizione astratta con
la tecnica di lavorazione del
feltro. MUSEO DEL
TESSUTO, ore 16.30-18.00,
Età: 4-6 anni Costo: 10
euro
(bambino
+
accompagnatore) Biglietti
s
u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it Sabato 30
ottobre Biglietti su
Ticketone.it dal 13/09/2021
GARY LUCAS Definito "Il
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chitarrista migliore e più
originale d'America" David
Fricke di Rolling Stone
Magazine Usa, "Guitarist
with a global guitar" dal
New York Times e
"Chitarrista fuoriclasse
leggendario" dal The
Guardian, Gary Lucas è
considerato uno dei più
influenti ed autorevoli
chitarristi viventi. Associato
alla Magic Band di Captain
Beefheart ed autore di
"Grace" e "Mojo Pin" di Jeff
Buckley, ha colmato
l'universo sonoro di Leonard
Bernstein e collaboratore
con tra gli altri Leonard
Bernstein,
Captain
Beefheart, Jeff Buckley,
Chris Cornell, Lou Reed,
John Cale, Nick Cave e
David Johansen e Patty
Smith. Domenica 31 ottobre
ITINERARIO: A Prato sulle
orme di Curzio Malaparte
"Io
son
di
Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi."
Così diceva Malaparte in
Maledetti toscani; eclettico
scrittore che tanto ha
amato la sua Prato da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che guardano la
città. Vi porteremo sui
luoghi a lui cari partendo da
Piazza Duomo e Via
23
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e altri, videro la luce
all'indomani del primo aprile
2014. Mentre Franco Ford
detto "Pojana" era già nato.
Era il ricco padroncino di un
ada)amento delle "Allegre
comari di Windsor"
ambientato in Veneto, con
tutte le sue fisse: le armi, i
schei e le tasse, i neri, il
nero. In seguito, la banda
di Propaganda Live l'ha
voluto sul suo palco e lui si
è rivelato appieno per quel
che è un demone, piccolo,
non privo di saggezza, che
usa la verità per i suoi fini e
trova divertenti cose che
non lo sono, e che è dentro
ognuno
di
noi.
Il
personaggio nasce dalla
necessità di raccontare alla
nazione le storie del nordest
che fuori dai confini della
neonata Padania nessuno
conosceva. Domenica 26
settembre ITINERARIO
L ' a c q u a
m o t o r e
dell'industria:
dal
Cavalciotto di Santa Lucia
alla Gualchiera di Coiano Il
primo itinerario proposto
come apertura del progetto
TIPO, vuole rappresentare
un omaggio all'elemento
che più di altri ha
rappresentato il vero
motore per la nascita
dell'industria pratese:
l'acqua. Partendo dal
Cavalciotto di Santa Lucia,
uno dei monumenti più
importanti e rappresentativi
della Prato laniera,
scopriremo attraverso un
trekking urbano tra orti e
giardini l'andamento
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PECCI, ore 16.00-18.00,
Età: 9-11 anni Costo: 10
euro
(bambino
+
accompagnatore) Biglietti
s
u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it Sabato 27
novembre Biglietti su
Ticketone.it dal 13/09/2021
JOE BARBIERI Joe Barbieri
(Napoli, 14 dicembre 1973)
è una affascinante
anomalia. Un outsider che
al di fuori del binario
dell'industria si è saputo
costruire un percorso
personale, all'estero come
in Italia, e che è riuscito nel
raro esercizio di convogliare
il genuino apprezzamento di
colleghi, critica e pubblico.
Il compositore napoletano
ha all'attivo 5 album di
brani originali ("In Parole
Pove- re" 2004, "Maison
Maravilha" 2009, "Respiro"
2012, "Cosmonauta Da
Appartamento" 2015 e
"Origami" 2017), oltre ad
un cd+dvd dal vivo
("Maison Maravilha Viva"
2010)
registrato
all'Auditorium Parco della
Musica di Roma e due
dischi-tributo entrambi
dedicati ai suoi numi
tutelari nel jazz: ovvero
Chet Baker ("Chet Lives!"
2013) e Billie Holiday
("Dear Billie" 2019). Nel
2021 uscirà "Tratto da una
storia vera", il suo nuovo
disco. La sua musica
(venduta in decine di
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migliaia di copie) è
pubblicata in molti Paesi del
mondo, e la sua personale
cifra stilistica - che lega la
canzone d'autore al jazz e
alla musica world - lo ha
portato nel corso degli anni
ad incrociare collaborazioni
con colleghi in ciascuno di
questi ambiti (da Omara
Portuondo a Stefano
Bollani, da Stacey Kent a
Luz Casal, da Jorge Drexler
a Hamilton De Holanda) ed
a calcare alcuni tra i palchi
più prestigiosi del pianeta.
Domenica 28 novembre
ITINERARIO. Il distretto
delle idee. Montemurlo dalla
tradizione dello straccio
all'innovazione sostenibile L'
itinerario vuole raccontare
l'oggi... e il domani del
distretto tessile pratese.
Esploreremo la realtà
industriale di Oste, nel
Comune di Montemurlo,
oggi fra i poli tessili più
all'avanguardia per
tecnologia, innovazione e
sostenibilità dell'intera
regione. Visiteremo alcune
tra le eccellenze produttive
dell'area, come le aziende
Com.i.stra, Cofil e Luilor, in
modo da creare un filo
rosso tra la tradizione di
"riuso" insita nel DNA della
filiera del tessuto cardato
pratese fin dai suoi albori, e
la tendenza green, al
riutilizzo attivo delle risorse
portata avanti oggi con le
più sofisticate tecnologie hitech. Informazioni sul
percorso: tempo di
percorrenza: 3 ore ca,
24
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Magnolfi, dove nacque, per
poi andare al Fabbricone oggi teatro -, dove lavorava
il padre, e alla Gualchiera di
Coiano. Torneremo in
centro passando un altro
luogo riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese, la ex fabbrica
Calamai. Termineremo con
una degustazione di
prodotti tipici locali a cura
di EatPRATO. E chissà che
durante il percorso non
avremo un piccolo assaggio
della sana follia di
Malaparte? Informazioni sul
percorso: tempo di
percorrenza: 3 ore ca,
lunghezza: 5 km ca,
difficoltà bassa costo di
partecipazione: 10 €,
gratuito bambini fino a 10
anni
prenotazioni
o b b l i g a t o r i e
s u
https://eatprato.eventbrite.
it ATTIVITA' PER FAMIGLIE:
Scherzetto o scherzetto? Al
Centro Pecci, con la sua
architettura concepita come
una "fabbrica di cultura", i
ragazzi con le loro famiglie
saranno coinvolti in una
sorta di "caccia al tesoro"
alla ricerca di strani segni,
simboli e personaggi
stravaganti all'interno della
mostra dedicata a Chiara
Fumai, artista poliedrica,
musicista e performer.
Attenzione, in mostra
troverete
magia,
illusionismo, travestimenti,
scherzi e giochi da paura
per un po' di...sana follia!
CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI

tvprato.it

01/09/2021 17:42
Sito Web

tvprato.it
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difficoltà bassa, è previsto
un bus per gli spostamenti
Costo di partecipazione: 10
€
B i g l i e t t i
s u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it ATTIVITA' PER
FAMIGLIE: Un filo dopo
l'altro Un percorso
multisensoriale per
conoscere le differenti
varietà di lane e altre fibre.
Nel museo osserveremo
diversi macchinari,
partendo dalla turbina per
passare alla carda, al
filatoio e al telaio alla
scoperta della storia di un
tessuto, dalla materia prima
al prodotto finito. La visita
continua con il tema della
lana rigenerata e i
macchinari coinvolti in
questo
processo:
carbonizzo, taglierina,
sfilacciatrice, dalla quale si
torna alla carda e il ciclo
ricomincia. Nel laboratorio
bambini e adulti saranno
invitati a sperimentare in
modo creativo la tecnica
della tessitura. MUMATMUSEO DELLE MACCHINE
TESSILI DI VERNIO, ore
15.30-17.00, Età: 6-12 anni
Costo: 10 euro (bambino +
accompagnatore) Biglietti
s
u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it
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Il Tirreno.it (ed. Prato)

03 Settembre 2021 prato.
Si chiama "Tipo", Turismo
Industriale Prato, il nuovo
prodotto turistico dell'area
pratese che, accompagnato
dallo slogan "Fabbriche
raccontano storie", punta
ad attrarre il turismo
nazionale ed internazionale,
proponendo
varie
opportunità: visite alle
archeologie industriali e al
territorio nel quale la
manifattura è nata e che
quel territorio ha plasmato;
visite alle fabbriche in
attività; laboratori creativi
rivolti a bambini e famiglie;
spettacoli ed eventi culturali
che si terranno dentro
stabilimenti in attività. Un
progetto articolato che
punta a diventare modello
di riferimento per il turismo
industriale toscano e
guarda ad esperienze di
successo di altri distretti
industriali italiani ed
europei. Da settembre ogni
ultimo weekend del mese,
per i prossimi sei mesi, sarà
possibile sperimentare i
nuovi percorsi e le attività
del turismo industriale: il
sabato spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile sia storici che
contemporanei;
la
domenica itinerari nel
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di

ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana; inoltre, laboratori
didattici per bambini nei
musei aderenti al progetto Museo del Tessuto, il Centro
Pecci e il Mumat di Vernio con attività legate ai temi
del progetto; durante i tour
previste anche degustazioni
con i prodotti tipici del
territorio in collaborazione
con EatPrato. Gli spettacoli
in azienda del sabato
potranno essere prenotati
sulla piattaforma TicketOne.
Ecco
i
primi
due
appuntamenti. Sabato 25
settembre, ingresso 15 euro
(biglietti disponibili dal 13
settembre): Andrea
Pennacchi in "Pojana e i
suoi fratelli" di e con Andrea
Pennacchi, musiche dal vivo
di Giorgio Gobbo e Gianluca
Segato. Domenica 26
settembre, itinerario
"L'acqua
motore
dell'industria:
dal
Cavalciotto di Santa Lucia
alla Gualchiera di Coiano"
(biglietti a 10 euro
disponibili
dal
10
settembre). Il primo
itinerario proposto come
apertura del progetto Tipo
vuole rappresentare un
omaggio all'elemento che
più di altri ha rappresentato
il vero motore per la nascita
dell'industria pratese:
l'acqua. Partendo dal
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Cavalciotto di Santa Lucia,
uno dei monumenti più
importanti e rappresentativi
della Prato laniera,
scopriremo attraverso un
trekking urbano tra orti e
giardini l'andamento
misterioso della più grande
gora pratese, il Gorone, fino
a raggiungere uno dei
gioielli dell'archeologia
industriale tessile cittadina,
la Gualchiera di Coiano. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Visite alle fabbriche e itinerari nella natura Così Prato si rilancia
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2021/09/03/news/visite-alle-fabbriche-e-itinerari-nella-natura-cosi-prato-si-rilancia-1.40665173

13/09/2021
Sito Web

"Il tessile e i cammini: così
cresce il turismo"
L'assessore Bosi elabora
un'analisi della stagione
improntata all'ottimismo.
"Prato può sviluppare
un'offerta originale e di
grande qualità" Gabriele
Bosi, assessore comunale al
Turismo, analizza i dati sui
flussi turistici estivi Un
tesoretto di visitatori che
Prato potrà far fruttare.
L'incremento di turisti
registrato in provincia
durante tutta l'estate e in
agosto in particolare è
dovuto alla cosiddette
"vacanze di vicinato", sia di
italiani che di stranieri,
confinanti europei, arrivati
in auto. Turismo slow,
riscontrato in tante località
toscane, che prima della
pandemia non aveva questi
numeri, ma che potrebbe
diventare un target da
inseguire nei prossimi anni.
Ne è convinto l'assessore al
turismo del Comune di
Prato, Gabriele Bosi:
"Questa estate si è visto un
buon... Un tesoretto di
visitatori che Prato potrà far
fruttare. L'incremento di
turisti registrato in

provincia du r an t e t u t t a
l'estate e in agosto in
particolare è dovuto alla
cosiddette "vacanze di
vicinato", sia di italiani che
di stranieri, confinanti
europei, arrivati in auto.
Turismo slow, riscontrato in
tante località toscane, che
prima della pandemia non
aveva questi numeri, ma
che potrebbe diventare un
target da inseguire nei
prossimi anni. Ne è
convinto l'assessore al
turismo del Comune di
Prato, Gabriele Bosi:
"Questa estate si è visto un
buon movimento di turisti.
Ho chiesto di fare una
rilevazione per avere dati
aggiornati che arriveranno
intorno al 15 settembre,
posso comunque dire che la
sensazione generale è
positiva. Ci sono state
molte presenze sia di
camminatori che di gruppi
italiani e stranieri, inoltre
coppie e famiglie hanno
visitato la città e i dintorni.
Il rimbalzo di turisti rispetto
al 2020 l'abbiamo visto con
i nostri occhi. Considerato
questo clima positivo commenta ancora Bosi -
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bisogna riuscire a
consolidarlo. Come? Con
interventi e attività che
facciano conoscere le
peculiarità del nostro
territorio e quanto queste
siano adatte a un turismo
più slow. Prato ha un'offerta
molto diversificata che va
dai percorsi nella natura al
patrimonio culturale, dalle
v i l l e
m e d i c e e
all'enogastronomia, fino al
turismo industriale di cui a
breve partiranno i
pacchetti. Tutto ciò avviene
in una dimensione molto
accessibile e molto umana".
Bosi spiega le nuove
strategie del Comune:
"Abbiamo lavorato su molti
fronti. Quest'anno durante
la rassegna EatPrato ha
riscontrato consenso la
Prato Walking, che
proporremo a ottobre sia
nei luoghi storici della città
che a Montemurlo e sul
Montalbano, con accordi
con i ristoratori per il
pranzo. La programmazione
ha avuto un buon riscontro,
Prato si sta facendo
conoscere all'esterno, e lo
farà ancora di più con i
percorsi di turismo
27
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"Il tessile e i cammini: così cresce il turismo"
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/il-tessile-e-i-cammini-cosi-cresce-il-turismo-1.6795585

13/09/2021
Sito Web
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industriale che stanno per
partire. Si tratta di
pacchetti con visite e
spettacoli in azienda,
laboratori per bambini e
famiglie. Vogliamo ribaltare
il concetto che dove opera il
tessile non c'è turismo, anzi
Prato punta a distinguersi
offrendo una caratteristica
diversa e unica nel suo
genere. C'è interesse, basta
pensare al festival
dell'economia circolare e ai
camminatori che si fermano
a sbirciare nelle fabbriche.
E' un tema affascinante che
va
esplorato
e
approfondito". "Il filone dei
cammini come la Via della
lana e della seta, esploso
anche grazie al Covid,
richiama persone che si
fermano a dormire più notti
- conclude l'assessore - e
per questo stiamo
lavorando al cammino
mediceo che collega Prato a
Fucecchio e alla via
Francigena. E' un modello di
turismo
diverso
e
sostenibile. Ora sta a noi
farci conoscere il più
possibile, con campagne
specifiche e progetti mirati".
Elena Duranti
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valdichianaoggi.it

Ad ottobre eatPRATO
Walking Postato da: Claudio
Zeniil: 16 Settembre 2021
... "Io son di Prato, e se non
fossi nato pratese vorrei
non essere venuto al
mondo" scriveva Curzio
Malaparte, l'autore tanto
discusso, e per molti versi
geniale, di "Maledetti
Toscani". Dal 2 al 31
ottobre torna eatPRATO
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, trova ragioni per
camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati in città,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso le più note
pasticcierie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.

Oppure, in alternativa c'è il
Deliver EAT, la eatBOX
gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche nella zona del
Montalbano, paesaggi resi
celebri dai dipinti di
Leonardo, con guida, soste
di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, frantoi,
cantine. E considerato che
siamo ad ottobre, il fil
rouge sarà quello dei vini
della DOCG Carmignano e
dell'olio extravergine di
oliva con tante passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
p r o t a g o n i s t a .
Esclusivamente piccole
produzioni di altissima
qualità nel segno del local.
La giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking di ottobre 2021, la
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, evento che
propone in diversi comuni
italiani tanti itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
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Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
www.eatprato.it Foto:
eatprato_phstefano_roiz di
Claudio Zeni
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Ad ottobre eatPRATO Walking
LINK: https://www.valdichianaoggi.it/turismolibri/ad-ottobre-eatprato-walking/

23/09/2021
Sito Web

LINK: https://www.lamiafinanza.it/2021/09/alla-scoperta-delle-fabbriche-e-del-mondo-dei-tessuti-con-tipo-prato-turismo-industriale-prato/

Alla scoperta delle fabbriche
e del mondo dei tessuti con
TIPO Prato - Turismo
Industriale Prato LMF
LaMiaFinanza - 23/09/2021
13:43:36 Quante storie si
potrebbero narrare sulle
stoffe di Prato? Com'è nata
la produzione di qualità che
oggi rende la città toscana
dei tessuti famosa nel
mondo? Ce lo raccontano le
fabbriche. Prato lancia TIPO
(Turismo Industriale Prato),
un progetto immersivo ed
esperienziale che si propone
come modello di riferimento
per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, a partire dal 25 e 26
settembre e fino a marzo
2022, i visitatori saranno
guidati in un viaggio alla
scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio, dove i giovani
restano, perché la qualità di
vita è elevata e si guarda a
un futuro di innovazione.
Prato in questo momento
sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una

chiave nuova. Si parte
questo fine settimana con i
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del Museo del
Tessuto, del Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,
cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare.
Proprio per la sua
attenzione all'ecologia Prato
è diventata "Città per la
circolarità", insieme a
Milano e a Bari. Un "dentro
e fuori" dalle fabbriche,
passando dalle archeologie
industriali agli stabilimenti
in attività, tra eventi
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culturali, spettacoli,
trekking urbano e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile e la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, alla scoperta
del
patrimonio
di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto (Museo del
Tessuto, Centro Pecci e
Mumat di Vernio) e
degustazioni con i prodotti
tipici in collaborazione con
EATPrato. TIPO è promosso
da Comune di Prato, Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany, Prato
30
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Alla scoperta delle fabbriche e del mondo dei tessuti con TIPO Prato
- Turismo Industriale Prato

23/09/2021
Sito Web
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Turismo e Fonderia Cultart
per la parte artistica. IL
PROGRAMMA DI SABATO 26
E
DOMENICA
26
SETTEMBRE In programma
sabato 25 settembre, alle
ore 21, la visita all'ex
Rifinizione Zenith, in Via
Rubieri, 43, seguita dallo
spettacolo Pojana e i suoi
fratelli, organizzato da
Fonderia Culart, di e con
Andrea Pennacchi, attore
padovano, volto noto di
Propaganda Live, con le
musiche dal vivo di Giorgio
Gobbo e Gianluca Segato. I
fratelli maggiori di Pojana:
Edo il security, Tonon il
deraMzzatore, Alvise il nero
e altri, videro la luce
all'indomani del primo aprile
2014. Mentre Franco Ford
detto "Pojana" era già nato.
Lo spettacolo, tratto dal
libro di Pennacchi Pojana e i
suoi fratelli, racconta le
storie del nordest che fuori
dai confini della Padania
nessuno conosceva
(Ingresso: 15 EUR + dp;
biglietti su Ticketone.it e nei
punti vendita del circuito.
Per partecipare è necessario
il green pass, i posti sono
limitati e distanziati. Per
info: 338.10157329).
L'acqua,
motore
dell'industria pratese, sarà
al centro dell'itinerario
guidato in calendario
domenica 26 settembre,
con l'escursione Dal
Cavalciotto di Santa Lucia
alla Gualchiera di Coiano,
un percorso adatto a tutti,
della durata di 3 ore, con

partenza alle ore 10 del
mattino. Dal Cavalciotto di
Santa Lucia, uno dei
monumenti più importanti e
rappresentativi della Prato
laniera, il trekking urbano
porterà tra gli orti e i
giardini, lungo la più grande
gora pratese, il Gorone, fino
a raggiungere la Gualchiera
di Coiano, uno dei gioielli
dell'archeologia industriale
tessile cittadina (max 25
persone.
Costo
di
partecipazione: 10 EUR,
gratuito per bambini fino a
10 anni. Biglietti su
coopculture.it. Info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it). La giornata
proseguirà al Museo del
Tessuto con il laboratorio
sulla lavorazione del feltro
"Feltro a due mani",
pensato per bambini dai 4
ai 6 anni. I più piccoli
impareranno, giocando, a
trasformare la lana per
arrivare a un prodotto
finito, una composizione
astratta fatta con le loro
mani (max 25 persone.
Costo di partecipazione: 10
EUR per bambino +
accompagnatore. Biglietti
su coopculture.it. Autore:
LMF LaMiaFinanza
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A Prato alla scoperta del
turismo industriale 23
Settembre 2021 © ANSA ©
ANSA "> "> (ANSA) PRATO, 23 SET - Un viaggio
alla scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio con visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie: è in
partenza il progetto
immersivo ed esperienziale
'Tipo', acronimo di 'Turismo
Industriale Prato', in
programma ogni ultimo
weekend del mese, dal 25
settembre fino a marzo
2022. Prato, spiega una
nota, sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una
chiave nuova. Si parte
questo fine settimana con i
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del museo del
Tessuto, del centro per
l'Arte contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,

cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare. Un
'dentro e fuori' dalle
fabbriche, passando dalle
archeologie industriali agli
stabilimenti in attività, tra
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbani e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
della produzione tessile e la
domenica ci si muoverà sul
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto e degustazioni
con i prodotti tipici in

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

collaborazione con EatPrato.
(ANSA). © Riproduzione
riservata
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ANSA.it Toscana A Prato
alla scoperta del turismo
industriale A Prato alla
scoperta del turismo
industriale Visite a
fabbriche tessili, spettacoli
e trekking urbano FOTO
Redazione ANSA PRATO 23
settembre 202118:05 News
Stampa Scrivi alla
redazione (ANSA) - PRATO,
23 SET - Un viaggio alla
scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio con visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie: è in
partenza il progetto
immersivo ed esperienziale
'Tipo', acronimo di 'Turismo
Industriale Prato', in
programma ogni ultimo
weekend del mese, dal 25
settembre fino a marzo
2022. Prato, spiega una
nota, sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una
chiave nuova. Si parte
questo fine settimana con i
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio

le fabbriche a raccontare
Prato, città del museo del
Tessuto, del centro per
l'Arte contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,
cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare. Un
'dentro e fuori' dalle
fabbriche, passando dalle
archeologie industriali agli
stabilimenti in attività, tra
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbani e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
della produzione tessile e la
domenica ci si muoverà sul
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
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ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto e degustazioni
con i prodotti tipici in
collaborazione con EatPrato.
(ANSA). Ottieni il codice
embed
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A Prato alla scoperta del
turismo industriale Visite a
fabbriche tessili, spettacoli
e trekking urbano Stampa
Scrivi alla redazione
Redazione ANSA PRATO 23
settembre 202118:05
Facebook Twitter Linkedin
Mail Ottieni il codice embed
FOTO © ANSA +CLICCA
PER INGRANDIRE (ANSA) PRATO, 23 SET - Un viaggio
alla scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio con visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie: è in
partenza il progetto
immersivo ed esperienziale
'Tipo', acronimo di 'Turismo
Industriale Prato', in
programma ogni ultimo
weekend del mese, dal 25
settembre fino a marzo
2022. Prato, spiega una
nota, sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una
chiave nuova. Si parte
questo fine settimana con i
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del museo del
Tessuto, del centro per
l'Arte contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,

cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare. Un
'dentro e fuori' dalle
fabbriche, passando dalle
archeologie industriali agli
stabilimenti in attività, tra
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbani e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
della produzione tessile e la
domenica ci si muoverà sul
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto e degustazioni
con i prodotti tipici in
collaborazione con EatPrato.
(ANSA). Luoghi d'arte nei
pressi di "Prato" Mostra altri
>
RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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(ANSA) - PRATO, 23 SET Un viaggio alla scoperta del
più grande centro tessile
europeo e del suo territorio
con visite nelle fabbriche,
spettacoli, trekking urbano
e attività per le famiglie: è
in partenza il progetto
immersivo ed esperienziale
'Tipo', acronimo di 'Turismo
Industriale Prato', in
programma ogni ultimo
weekend del mese, dal 25
settembre fino a marzo
2022. Prato, spiega una
nota, sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una
chiave nuova. Si parte
questo fine settimana con i
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del museo del
Tessuto, del centro per
l'Arte contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,
cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della

manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare. Un
'dentro e fuori' dalle
fabbriche, passando dalle
archeologie industriali agli
stabilimenti in attività, tra
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbani e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
della produzione tessile e la
domenica ci si muoverà sul
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto e degustazioni
con i prodotti tipici in
collaborazione con EatPrato.
(ANSA). 23 settembre 2021
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi
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Prato scommette sul
turismo industriale con
visite a fabbriche tessili,
spettacoli e trekking urbano
24 Settembre 2021, 10:45
Territori Un viaggio alla
scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio con visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie: è in
partenza il progetto
immersivo ed esperienziale
'Tipo', acronimo di 'Turismo
Industriale Prato', in
programma ogni ultimo
weekend del mese, dal 25
settembre fino a marzo
2022. "Prato - spiega una
nota - sta vivendo un
grande processo di
trasformazione urbanistica
e sociale, che questo nuovo
progetto coglie e racconta
in una chiave nuova. Si
parte questo fine settimana
con i primi percorsi e le
prime attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del museo del
Tessuto, del centro per
l'Arte contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,
cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del

territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
all'economia circolare. Un
'dentro e fuori' dalle
fabbriche, passando dalle
archeologie industriali agli
stabilimenti in attività, tra
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbani e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
della produzione tessile e la
domenica ci si muoverà sul
territorio provinciale, alla
scoperta del patrimonio di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto e degustazioni
con i prodotti tipici in
collaborazione
con
EatPrato".
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Alla scoperta delle fabbriche
e del mondo dei tessuti con
TIPO Prato - Turismo
Industriale Prato | Dal 25
settembre storia, visite,
trekking urbano, spettacoli
e attività per famiglie 25
Settembre 2021 Alessandra
Bagini Riceviamo e
volentieri pubblichiamo
Quante storie si potrebbero
narrare sulle stoffe di
Prato? Com'è nata la
produzione di qualità che
oggi rende la città toscana
dei tessuti famosa nel
mondo? Ce lo raccontano le
fabbriche.
Prato
lancia TIPO (Turismo
Industriale Prato), un
progetto immersivo ed
esperienziale che si propone
come modello di riferimento
per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, a partire dal 25 e 26
settembre e fino a marzo
2022, i visitatori saranno
guidati in un viaggio alla
scoperta del più grande
centro tessile europeo e del
suo territorio, dove i giovani
restano, perché la qualità di

vita è elevata e si guarda a
un futuro di innovazione.
Prato in questo momento
sta vivendo un grande
processo di trasformazione
urbanistica e sociale, che
questo nuovo progetto
coglie e racconta in una
chiave nuova. Si parte
questo fine settimana coni
primi percorsi e le prime
attività di turismo
industriale. Saranno proprio
le fabbriche a raccontare
Prato, città del Museo del
Tessuto, del Centro per
l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci e del Mumat - Museo
delle macchine tessili, come
modello di imprenditorialità,
cura dell'ambiente e
progettazione culturale.
Nelle visite guidate si
parlerà degli inizi della
manifattura, motore del
territorio pratese e si
scopriranno le aziende oggi
apprezzate per qualità e
varietà dei lavorati e per
l'investimento in processi
produttivi rispettosi della
natura, che puntano al riuso
della materia prima e
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all'economia circolare.
Proprio per la sua
attenzione all'ecologia Prato
è diventata "Città per la
circolarità", insieme a
Milano e a Bari. Un "dentro
e fuori" dalle fabbriche,
passando dalle archeologie
industriali agli stabilimenti
in attività, tra eventi
culturali, spettacoli,
trekking urbano e momenti
per le famiglie, per toccare
con mano i tessuti e la loro
storia. Ogni sabato saranno
proposti spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile e la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, alla scoperta
del
patrimonio
di
architettura industriale e di
ex fabbriche rigenerate con
progetti di innovazione
urbana. Previsti anche
laboratori didattici per
bambini nei musei aderenti
al progetto (Museo del
Tessuto, Centro Pecci e
Mumat di Vernio) e
degustazioni con i prodotti
tipici in collaborazione con
EATPrato. TIPO è promosso
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limitati e distanziati. Per
info: 338.10157329).
L'acqua,
motore
dell'industria pratese, sarà
al centro dell'itinerario
g u i d a t o
i n
calendario domenica 26
s e t t e m b r e ,
c o n
l'escursione Dal Cavalciotto
di Santa Lucia alla
Gualchiera di Coiano, un
percorso adatto a tutti,
della durata di 3 ore, con
partenza alle ore 10 del
mattino. Dal Cavalciotto di
Santa Lucia, uno dei
monumenti più importanti e
rappresentativi della Prato
laniera, il trekking urbano
porterà tra gli orti e i
giardini, lungo la più grande
gora pratese, il Gorone, fino
a raggiungere la Gualchiera
di Coiano, uno dei gioielli
dell'archeologia industriale
tessile cittadina (max 25
persone.
Costo
di
partecipazione: 10 EUR,
gratuito per bambini fino a
10
anni.
Biglietti
su coopculture.it. Info:
0 5 7 4 . 1 8 3 7 8 5 9
o prenotazioni.museiprato@
coopculture.it). La giornata
proseguirà al Museo del
Tessuto con il laboratorio
sulla lavorazione del
feltro "Feltro a due
mani", pensato per bambini
dai 4 ai 6 anni. I più piccoli
impareranno, giocando, a
trasformare la lana per
arrivare a un prodotto
finito, una composizione
astratta fatta con le loro
mani (max 25 persone.
Costo di partecipazione: 10
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EUR per bambino +
accompagnatore. Biglietti
su coopculture.it. Per info:
0 5 7 4 . 1 8 3 7 8 5 9
o prenotazioni.museiprato@
coopculture.it). I PROSSIMI
APPUNTAMENTI Fino a
marzo 2022, l'ultimo
weekend del mese: visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie Per
informazioni sul progetto
TIPO e sui prossimi
appuntamenti www.tipo.pra
to.it Segui il progetto sui
social con l'hashtag
# T i p o P r a t o
Facebook @pratoturismouffi
c
i
a
l
e
Instagram @pratoturismo --- -Ufficio stampa
dedicato TIPO Prato laWhite
- press office and
more press@lawhite.it
Beatrice Ghelardi +39 347
8
7
6
7180 beatrice@lawhite.it
Silvia Bianco + 39 333
8098719 silvia@lawhite.it
Alessandra Bagini
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da Comune di Prato, Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany, Prato
Turismo e Fonderia Cultart
per la parte artistica. IL
PROGRAMMA DI SABATO 26
E
DOMENICA
26
SETTEMBRE In programma
sabato 25 settembre, alle
ore 21, la visita all'ex
Rifinizione Zenith, in Via
Rubieri, 43, seguita
dallo spettacolo Pojana e i
suoi fratelli, organizzato da
Fonderia Culart, di e
con Andrea Pennacchi,
attore padovano, volto noto
di Propaganda Live, con le
musiche dal vivo di Giorgio
Gobbo e Gianluca Segato. I
fratelli maggiori di Pojana:
Edo il security, Tonon il
deraMzzatore, Alvise il nero
e altri, videro la luce
all'indomani del primo aprile
2014. Mentre Franco Ford
detto "Pojana" era già nato.
Lo spettacolo, tratto dal
libro di Pennacchi Pojana e i
suoi fratelli, racconta le
storie del nordest che fuori
dai confini della Padania
nessuno conosceva
(Ingresso: 15 EUR + dp;
biglietti su Ticketone.it e nei
punti vendita del circuito.
Per partecipare è necessario
il green pass, i posti sono

modernews.online
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LINK: http://www.notiziediprato.it/news/i-finesettimana-di-ottobre-saranno-all-insegna-dell-escursionismo-e-del-mangiare-bene-con-eatprato-walking

Da sabato riparte la
rassegna itinerante che
punta a far scoprire la città
e la campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre
diverse
I
finesettimana di ottobre
saranno all'insegna
dell'escursionismo e del
mangiare bene con eatPrato
Walking Da sabato 2
ottobre torna eatPrato
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che punta a far
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot,
enoteche Oppure, in
alternativa c'è il Deliver Eat,
la eatbox gourmet con
prodotti esclusivamente del

territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. "Come
promesso, l'edizione di
eatPrato 2021 si articola
con tante iniziative durante
tutto l'anno - dichiara
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi -. L'edizione
autunnale permetterà di
riproporre la formula, molto
apprezzata anche a maggio,
di visitare il territorio
tenendo insieme la fruizione
artistica, la camminata nella
natura o nel centro storico,
l ' e s p e r i e n z a
enogastronomica". Grazie
alle guide delle associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte
storico/artistica, e a quattro
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
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l'Associazione Sta Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, sarà posisbile
scoprire una Prato che,
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
turistiche in pieno
fermento.
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I finesettimana di ottobre saranno all'insegna dell'escursionismo e
del mangiare bene con eatPrato Walking

29/09/2021 01:08
Sito Web

Torna a crescere il Turismo
a Prato NewTuscia
Toscana - PRATO Sono
molto positivi i numeri degli
arrivi e delle presenze nelle
strutture ricettive nel
Comune di Prato nel
trimestre che va da giugno
ad agosto 2021. I dati sono
s t a t i
e l a b o r a t i
dall'assessorato al Turismo,
recependo le comunicazioni
ricevute da parte delle
stesse strutture ricettive. In
questo periodo si sono
registrati infatti 30.104
arrivi e 72.243 presenze,
con una media di
permanenza di 2,4 giorni.
Gli arrivi degli italiani sono
stati 20.282 mentre le
permanenze 48.173; gli
arrivi di stranieri sono stati
9.822, le presenze 24.070.
Nello stesso periodo del
2020 si erano registrati
invece 20.599 arrivi e
44.833 presenze, con una
permanenza di 2,2 giorni.
Nel 2020 gli arrivi degli
italiani sono stati 14.557 e
le permanenze 31.785; per
gli stranieri si sono contati
6.042 arrivi e 13.048
presenze. Si tratta quindi di
u n
i n c r e m e n t o

complessivo del +46,1%
degli arrivi e del +61,1%
delle presenze, con un
leggero aumento della
permanenza (+0,2%).
L'assessorato ha compiuto
anche un'elaborazione sulla
provenienza dei flussi
turistici. Per i flussi stranieri
in cima alla classifica delle
nazioni di provenienza c'è la
Francia, seguita da
Germania, Cina, Paesi Bassi
e Polonia. Per i flussi italiani
la maggiore provenienza
regionale è
dalla
stessa Toscana. Seguono
Lombardia,
Lazio,
Campania, Emilia Romagna.
I dati risultano positivi e in
crescita anche includendo
tutto il periodo che va da
gennaio ad agosto 2021,
anche se con un tasso più
basso considerati mesi di
bassa stagione turistica. "In
attesa del ritorno a pieno
regime
dei
flussi
internazionali, siamo
soddisfatti di questi dati dichiara l'assessore al
Turismo Gabriele Bosi -. Il
confronto sul 2020 vede
una netta ripresa dei flussi,
confermando
una
sensazione già condivisa in
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città. E' una buona notizia
per il nostro territorio,
anche da un punto di vista
economico.
Come
assessorato vogliamo
continuare a lavorare per
intercettare questa ripresa,
anche
grazie alla
programmazione di attività
messe in campo in questi
mesi. Da pochi giorni è
iniziato il nuovo prodotto
del Turismo industriale, su
cui vogliamo puntare
molto, poi a ottobre si terrà
la seconda edizione di "Eat
P r a t o
W a l k i n g " .
Continueremo inoltre a
investire sui numerosi
Cammini che attraversano il
nostro territorio e che
vengono attraversati da
tante persone. Per portare
a v a n t i
q u e s t a
programmazione e più in
generale per continuare a
veder crescere questi
numeri - conclude Bosi -, è
fondamentale continuare il
lavoro di squadra di questi
mesi con le categorie
economiche e con tutti gli
operatori del Turismo. Sono
convinto che in questo
modo potremo continuare a
valorizzare al meglio
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Torna a crescere il Turismo a Prato
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l'attrattività dell'ambito
turistico pratese". I dati
comunicati vanno
considerati provvisori fino
alla diffusione definitiva a
cura di ISTAT.
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eatPrato
Walking,
camminare alla scoperta del
territorio Dal 2 al 31 ottobre
torna la manifestazione che
si svolge nella cittadina
toscana e permette di
passeggiare sulle colline
degustando i prodotti tipici
del posto. Giornata
conclusiva all'insegna del
trekking urbano di Vincenzo
D'Antonio SALVA NEL TUO
ARCHIVIO 29 settembre
2021 | 10:48 Scoprire
EVENTI eatPrato Walking,
camminare alla scoperta del
territorio Dal 2 al 31 ottobre
torna la manifestazione che
si svolge nella cittadina
toscana e permette di
passeggiare sulle colline
degustando i prodotti tipici
del posto. Giornata
conclusiva all'insegna del
trekking urbano di Vincenzo
D'Antonio 29 settembre
2021 | 10:48 La strada si fa
camminando. E a non farne,
di strada, e quindi a non
camminare, è come andare
al cinema e stare seduto in
sala buia per un paio di ore
senza che proiettino alcun
film. E di sentieri da fare
camminando, ve ne sono
tanti in quello che è uno dei

posti più belli del nostro
Belpaese: Prato, con le sue
colline che la contornano e
la sua valle. Alla scoperta di
Prato Camminare per
scoprire Dal 2 al 31 ottobre
torna eatPRATO Walking, il
brioso ed articolato evento
che stimola il desiderio di
stare all'aria aperta.
Intriganti e graditissime le
molteplici soste golose.
Quattro fine settimana di
ottobre, più la data
conclusiva coincidente con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, in cui si
esplora il rapporto tra arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere il
racconto che spiega ed
affabulando affascina. Il
calendario In breve, il
format: il sabato, con inizio
alle ore 10.30, tour storico
artistici itineranti e guidati
in città, incursioni teatrali,
momenti gastronomici che
vanno dalla prima colazione
al pranzo o all'aperitivo,
tappe presso le più note
pasticcierie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.
Oppure, in alternativa c'è il
DeliverEat, la eatBox
gourmet con prodotti del
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territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche, con guida,
nella zona del Montalbano,
paesaggi resi celebri dai
dipinti di Leonardo, soste
per contemplare il
paesaggio, tappe al
cospetto di abbazie, pievi,
antiche rocche. Poi, si sa,
l'appetito
viene
camminando, e allora
pranzi e pic nic nel verde
presso agriturismi, aziende
agricole, frantoi, cantine.
Siamo ad ottobre, il mese in
cui l'olivo diventa olio e
l'uva diventa vino. Pertanto,
trama ed ordito delle
passeggiate domenicali
saranno i vini della Docg
Carmignano e gli oli
extravergine di oliva. Solo
piccole produzioni di
altissima qualità. La
giornata conclusiva del
calendario di eatPrato
Walking, domenica 31
ottobre, coinciderà con la
Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
42
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del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città. «Come
promesso, l'edizione di
eatPrato 2021 si articola
con tante iniziative durante
tutto l'anno - dichiara
l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi - l'edizione
autunnale di eatPrato
Walking permetterà di
riproporre la formula di
visitare il territorio tenendo
insieme la fruizione
artistica, la camminata nella
natura o nel centro storico,
l ' e s p e r i e n z a
enogastronomica. Questo
mix di esperienze è il tratto
caratteristico di eatPrato».
© Riproduzione riservata
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Eat Prato Walking 2021
LINK: https://www.visittuscany.com/it/eventi/eat-prato-walking-2021

8 viaggi nei luoghi legati a
Malaparte e ai sapori del
territorio
share
favorite_border Dal 2 al 31
ottobre torna eatPRATO
Walking, l'evento diffuso e
dinamico che accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, di camminare
insieme, di scoprire la città
e la campagna, insieme al
piacere di fare soste golose.
Come compagno di viaggio
avremo Curzio Malaparte,
autore discusso e geniale di
"Maledetti Toscani". Con
disincanto e curiosità ogni
sabato andremo alla
scoperta della sua Prato,
densa di vita e passione,
mentre le domeniche le
trascorreremo nelle colline
e nella vallata dove Prato si
adagia su un cuscino di
verde. Quattro fine
settimana di ottobre, più la
data conclusiva coincidente
con la Giornata Nazionale
del Trekking Urbano, in cui
si esplora il rapporto tra
arte, letteratura, natura,
gusto con la parola a
tessere un racconto che
spiega ed affascina Dal 2 al
31 ottobre: Il sabato
mattina tour guidati in città
con incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Malaparte. In
abbinamento a scelta
colazione, aperitivo o
pranzo nei locali aderenti.

La domenica mattina,
trekking guidati nei luoghi
della vendemmia e dell'olio,
con scoperte naturalistiche,
ambientali e storico
artistiche, visite di aziende
agricole e sosta pranzo con
i prodotti del territorio.
Posti limitati. Evento in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19. Programma
dettagliato e prenotazioni
eatprato.it
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eatPrato Walking - Luoghi
vari a Prato 02 Ottobre
2021 - 31 Ottobre 2021 ore
23:59 « Jeff Koons. Shine Palazzo Strozzi, Firenze
(Firenze) Andature - Museo
Marino Marini, Firenze
(Firenze) » Dal 2 ottobre
torna eatPRATO Walking,
l'evento diffuso che accende
il desiderio di stare all'aria
aperta, camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna. Quattro fine
settimana di ottobre, più la
data conclusiva coincidente
con la Giornata nazionale
del Trekking Urbano, in cui
si esplora il rapporto tra
arte, letteratura, natura,
gusto con la parola a
tessere un racconto che
spiega ed affascina. Come
funziona Tutti i fine
settimana dal 2 al 31
ottobre, 8 viaggi nel
territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati a
Malaparte e ai sapori del
territorio. Appuntamento
speciale il 31 ottobre con il
trekking urbano. Il sabato
mattina Tour guidati in città
con incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al

tempo di Malaparte. In
abbinamento a scelta tra
colazione, aperitivo o
pranzo nei locali aderenti.
La domenica mattina
Trekking guidati nei luoghi
della vendemmia e dell'olio,
con scoperte naturalistiche,
ambientali e torico
artistiche, visite di aziende
agricole e sosta pranzo con
i prodotti del territorio.
Programma eatPrato
Walking 2021: sabato 2
ottobre - Con Malaparte a
Spazzavento. Escursione
storica artistica/ambientale
con performance teatrale
con colazione, aperitivo o
pranzo Escursione per
raggiungere la tomba di
Malaparte, monumento
costruito nel 1961,
seguendo le volontà di
Curzio Malaparte che in
'Maledetti Toscani', scriveva
"...e vorrei avere la tomba
lassù, in vetta allo
Spazzavento, per sollevare
il capo ogni tanto e sputare
nella fredda gora del
tramontano".
In
abbinamento colazione,
aperitivo o pranzo in uno
dei locali aderenti Incontro:
ore 10,30 Case Barbetta
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(inserire sul navigatore
Barbetta Prato) Guida
turistica: Rossella FareArte Prato Guida
ambientale/escursionistica:
Riccardo Paoli Alta Via del
Trekking Attore: Tommaso
Carovani, Spazio Teatrale
Allincontro Durata: 2 h
Dislivello: 196 m Difficoltà:
bassa Lunghezza percorso:
1,8 Km Costo: EUR 12,00
(tour
guidato
con
performance teatrale e
colazione da consumare
prima dell'inizio del tour)
Costo: EUR 15,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo) Costo:
EUR 25,00 (tour guidato
con performance teatrale e
pranzo) Posti: 20 Domenica
3 ottobre - Montemurlo tra
natura, storia, vino e olio.
T r e k k i n g
naturalistico/storico
artistico, visita in azienda
agricola e sosta pranzo
Trekking naturalistico e
storico artistico, visita in
azienda agricola e pranzo
con i prodotti del territorio
Un itinerario affascinante e
ricchissimo con partenza dal
Castello della Rocca e la
visita guidata della Pieve di
45
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Malaparte a Prato. Tour
storico artistico con
performance teatrale con
colazione, aperitivo o
pranzo Una passeggiata nel
centro storico di Prato alla
scoperta dei luoghi che
furono vissuti del grande
scrittore. In abbinamento
colazione, aperitivo o
pranzo in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
10.30 Via Magnolfi, 56
Prato Guida turistica:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato Attrice:
Chiara Ciofini, Spazio
Teatrale Allincontro Durata:
1 h 30' Difficoltà: bassa
Costo: EUR 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e colazione da
consumare prima dell'inizio
del tour) Costo: EUR 15,00
(tour
guidato
con
performance teatrale e
aperitivo) Costo: EUR 25,00
(tour
guidato
con
performance teatrale e
pranzo) Posti: 20 Domenica
10 ottobre - Carmignano
terra dei Medici tra natura,
arte, storia e vino. Trekking
naturalistico e storico
artistico, visita in azienda
agricola e sosta pranzo La
fattoria medicea delle
Ginestre ed il vino di
Cosimo III. Sperimentazioni
vitivinicole, costruzione del
paesaggio e potere
immateriale. L'itinerario
parte dalla fattoria delle
Ginestre, per tre secoli
proprietà dei Medici e luogo
di sperimentazione
vitivinicola, soprattutto
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durante il regno di Cosimo
III. Si scende nella piccola
valle del rio di Carpineto
oggi quasi completamente
riconquistata dal bosco ma
con ampie e diffuse
testimonianze di un utilizzo
agricolo del suolo nei secoli
passati che si univa a quello
ludico come testimoniato
dai resti del muro del Barco
che si incontrano durante il
percorso. Si risale alla
fattoria utilizzando la
viabilità storica che serviva
il complesso aziendale e che
mostra ancora oggi
pregevoli testimonianze di
manufatti stradali in pietra
ascrivibili al secolo XIX. Alla
fine del percorso è prevista
la visita guidata alla
cappella gentilizia di San
Francesco alle Ginestre.
Visita dell'azienda agricola
Le Ginestre per conoscere
le fasi della vendemmia,
sosta pranzo con i prodotti
dell'azienda e del territorio
e degustazione dei vini
dell'azienda Le Ginestre.
Incontro: ore 08.30 Fattoria
Le Ginestre, Via delle
Ginestre, 18 Carmignano
(PO) Guide: ambientale
escursionistica Paolo Gennai
Guida turistica: Rossella
Foggi- FareArte Prato
Durata: 3h 30? Percorso:
anello Difficoltà: facile
Dislivello: 136 metri in
salita/126 metri in discesa
Lunghezza cammino: 3,5
km circa Chi non può
partecipare: persone non in
grado di camminare da
sole, bambini in carrozzina
46
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San Giovanni Decollato e
del giardino della Rocca. Si
prosegue verso il Masso
Strozzi per arrivare
nell'azienda agricola Tenuta
Piroddi
con
visita
dell'azienda e pausa pranzo
con i prodotti del territorio.
Menu: coccoli, polpa di
prosciutto, stracchino, flan
di verdure, pappa al
pomodoro, grissini
artigianali, crostini con
pomodorini e fegatini
Incontro: ore 8,30 Rocca di
Montemurlo, Montemurlo
(PO) Guida ambientale
escursionistica: Riccardo
Paoli Alta Via del Trekking
Guida turistica: Rossella
Foggi, FareArte Prato
Durata: 5 h circa, cammino
2 h andata e 2 h ritorno. Il
ritorno alla Rocca è previsto
dopo la pausa pranzo
Percorso: anello Difficoltà:
livello escursionistico
Lunghezza cammino: 5,3
km circa Dislivello: 150 m
circa
Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: EUR
20,00 (trekking guidato,
visita guidata, visita in
azienda e sosta pranzo)
Posti: 20 Sabato 9 ottobre -
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aperitivo) Costo: EUR 25,00
(tour
guidato
con
performance teatrale e
pranzo) Posti: 20 domenica
17 ottobre - L'incanto di
Artimino dagli etruschi, ai
Medici ad oggi. Trekking
naturalistico e storico
artistico, visita in azienda
agricola e sosta pranzo
Trekking alla scoperta dei
luoghi degli etruschi tra
Artimino e Poggio alla Malva
con visita al sito etrusco di
Prato Rosello e di 2 tombe
etrusche. Visita della
Tenuta di Artimino e della
Villa
medicea
La
Ferdinanda, Patrimonio
dell'Unesco,
con
degustazione dei vini della
Tenuta di Artimino e ristoro
presso il Ristorante Biagio
Pignatta, menu: tagliere di
salumi e formaggi con
scroccarella, focaccia e
pasta fritta, coccetti di
pappa al pomodoro e
ribollita, insalata di farro e
verdure e crostoni misti.
Incontro: ore 08.30 Tenuta
di Artimino, ArtiminoCarmignano (PO) Guida
ambientale escursionistica:
Matteo
Tamburini,
navarre.it Guida turistica:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato Durata:
Percorso: anello Difficoltà:
turistico Dislivello:
Lunghezza: Chi non può
partecipare: persone non in
grado di camminare da
sole, bambini in carrozzina
e/o passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
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e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: EUR
20,00 (trekking guidato,
visita guidata, visita in
azienda e sosta pranzo)
Posti: 20 sabato 23 ottobre
- Turandot e l'oriente
fantastico di Puccini, Chini e
Caramba. Tour storico
artistico con performance
teatrale con colazione,
aper it iv o o pr an zo Un a
visita originale alla mostra
allestita presso il Museo del
Tessuto dedicata alla
scoperta delle vicende
legate alla prima dell'opera
alla Scala nel 1926 e ai
costumi ritrovati. Anche
Curzio Malaparte è legato a
Puccini, come regista della
"Fanciulla del West",
allestita al Comunale di
Firenze nel 1954, con le
scene di Ardengo Soffici. In
abbinamento colazione,
aperitivo o pranzo in uno
dei locali aderenti Incontro:
ore 10,30 e 11,00 n. 2
gruppi Museo del Tessuto
Via Puccetti, 3 Prato Guide
turistiche: Veronica
Bartoletti - ArteMia Prato e
Rossella Foggi - FareArte
Prato Attore: Filippo
Baglioni, Spazio Teatrale
Allincontro Durata: 1 h 30'
Difficoltà: bassa Costo: EUR
47
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e/o passeggino Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua,
snack Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: EUR
20,00 (trekking guidato,
visita guidata, visita in
azienda e sosta pranzo)
Posti: 20 Sabato 16 ottobre
- Malaparte e il Collegio
Cicognini. Tour storico
artistico con performance
teatrale con colazione,
aperitivo o pranzo La scuola
più famosa della città ha
avuto illustri studenti, tra
cui si ricorda Kurt Erich
Suckert, un giovane
promettente che farà
parlare di sé negli anni a
venire. In abbinamento
colazione, aperitivo o
pranzo in uno dei locali
aderenti Incontro: ore
10.30 Piazza del Collegio,
Prato Guida turistica:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato Attore,
Andrea Bacci Spazio
Teatrale Allincontro Durata:
1 h 30' Difficoltà: bassa
Costo: EUR 12,00 (tour
guidato con performance
teatrale e colazione da
consumare prima dell'inizio
del tour) Costo: EUR 15,00
(tour
guidato
con
performance teatrale e
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Incontro: ore 8,30
Parcheggio sotto la Chiesa
di San Francesco a
Bonistallo, Via Bonistallo,
Poggio a Caiano (PO) Guida
ambientale escursionista:
Chiara Bartoli Guida
turistica: Veronica Bartoletti
ArteMia Prato Durata: 4 h
circa Percorso: anello
D i f f i c o l t à :
turistico/escursionistico
Dislivello: 150 m Lunghezza
7 km Attrezzatura
necessaria: calzature per il
cammino con suola scolpita
e preferibilmente caviglia
protetta, pantaloni lunghi,
abbigliamento a strati,
cappellino, zaino con 2
spallacci per avere le mani
libere durante il cammino,
adeguata scorta d'acqua
Animali: consentito
l'accesso ai cani, al
guinzaglio e sempre vicino
al padrone Costo: EUR
20,00 (trekking guidato,
visita guidata, visita in
azienda e sosta pranzo)
Posti: 20 Domenica 31
ottobre - A Prato sulle orme
di Curzio Malaparte.
Trekking urbano con tour
storico artistico con
performance teatrale e
degustazione di prodotti del
territorio "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
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di non esser tutti pratesi."
Così diceva Malaparte in
Maledetti toscani; eclettico
scrittore che tanto ha
amato la sua Prato da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che guardano la
città. Vi porteremo sui
luoghi a lui cari partendo da
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
poi andare al Fabbricone oggi teatro - dove lavorava
il padre, visiteremo il
Lanificio Fratelli Balli che si
trova proprio nello storico
Fabbricone di Prato,
proseguiremo per visitare la
Gualchiera di Coiano.
Torneremo in centro
passando un altro luogo
riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese, la ex fabbrica
Calamai. Termineremo con
una degustazione di
prodotti tipici locali a cura
di eatPRATO. E chissà che
durante il percorso non
avremo un piccolo assaggio
della sana follia di
Malaparte? Evento in
collaborazione con: Museo
del Tessuto, L'Associazione
Insieme per il recupero
della Gualchiera di Coiano,
Teatro Metastasio, Lanificio
Fratelli Balli s.p.a. Incontro:
Piazza Duomo ore 9.30 e
10.00 - 14.00 e 14.30 - n.
4 gruppi nota: la visita agli
spazi interni del Teatro il
Fabbricone sarà effettuata
nei 2 turni della mattina,
non nel pomeriggio per le
prove dello spettacolo
teatrale in programmazione
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12,00 (tour guidato con
performance teatrale e
colazione da consumare
prima dell'inizio del tour)
Costo: EUR 15,00 (tour
guidato con performance
teatrale e aperitivo) Costo:
EUR 25,00 (tour guidato
con performance teatrale e
pranzo) Posti: 15 a gruppo
Domenica 24 ottobre - Il
mosaico storico ambientale
dei comuni medicei.
Trekking naturalistico e
storico artistico, visita in
azienda agricola e sosta
pranzo La passeggiata,
intervallata da momenti
divulgativi dedicati
all'ambiente e alla ricca
tradizione vinicola ed
olearia, è volta a scoprire
insieme le particolarità
naturalistiche e storiche del
territorio di Poggio a Caiano
e di Carmignano; dall'antica
zona della Petraia, al
Cerretino fino all'intreccio
urbano dei due Comuni,
passando dal tessuto a
mosaico dei coltivi e degli
incolti delle dolci colline del
territorio mediceo.
Seguiremo
strade
secondarie a bassa
percorrenza e sentieri che si
snodano nel bosco e tra le
coltivazioni, un susseguirsi
di saliscendi e panorami
nella vera anima della
campagna Toscana. Visita
della meravigliosa Villa Il
Cerretino, visita dell'azienda
Vitivinicola Piaggia. Ristoro
presso il Circolo di
Bonistallo con un menu con
prodotti del territorio.
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per la sera Guide turistiche:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato e Rossella
Foggi - FareArte Prato
Attore: Massimo Bonechi,
Spazio Teatrale Allincontro
Durata: 3 ore Difficoltà:
bassa Partecipanti: 20
persone a gruppo Costo:
EUR 10,00 gratuito bambini
fino a 10 anni Eventi solo su
prenotazione on line e posti
limitati
Tutti
gli
aggiornamenti e info su
www.eatprato.it Acquisto
b i g l i e t t i
eatprato.eventbrite.it Eventi
in ottemperanza alle norme
anti-contagio.
Per
partecipare è necessario,
per tutti i partecipanti,
essere in possesso del
GREENPASS in corso di
validità per il giorno
dell'evento. Il programma
potrebbe
subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni Gli eventi
annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto Per la colazione, il
pranzo o l'aperitivo del
sabato è necessario
prenotare con 48 ore di
anticipo direttamente
presso la pasticceria, il
ristorante o il locale
selezionato. Nel locale
prima della consumazione
presentare la prenotazione
e indicare il nome La
colazione dovrà essere
consumata prima dell'inizio
del tour. Consumazione
valida solo il giorno

Eventi in Toscana
dell'evento. Consumazione
valida solo nel giorno del
tour. Per i trekking in caso
di pioggia o maltempo la
sosta pranzo si svolgerà in
locali chiusi. Ufficio
Informazioni Turistiche
lunedì- sabato h 09.3019.00 | domenica e festivi h
09.30-18.30
0574
1
8
3
7
8
5
9
info@pratoturismo.it www.
pratoturismo.it + Google
Calendar+ Esporta iCal
Dettagli Inizio: 2 Ottobre
Fine: 31 Ottobre Categorie
Evento: Prato, Rassegne e
Sagre
Sito
web:
eatprato.it/it/?fbclid=IwAR0
sOWl4RLIP1l2UiwYbM496nX
w
o
X
k
loAHAkJLneqp8LodAnrZbnIq
0-TI
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Champagne per tutti Terme
Tettuccio,
Montecatini Terme (Pistoia)
02 Ottobre 2021 ore 15:30
- 03 Ottobre 2021 ore
23:00 « eatPrato Walking Luoghi vari a Prato
Andature - Museo Marino
Marini, Firenze (Firenze) »
Sabato 2 e domenica 3
ottobre alle Terme Tettuccio
d i
M o n t e c a t i n i
appuntamento con la 3ª
edizione di Champagne per
tutti. Champagne per Tutti
è la manifestazione italiana
dedicata allo champagne
dei piccoli vignerons,
piccole realtà produttive
perlopiù a carattere
familiare che propongono
prodotti di alta qualità a
prezzi accessibili e difficili
da reperire sul nostro
mercato, occasione quindi
per acquistare anche
qualche bottiglia. In questa
edizione non ci sarà la
presenza dei produttori in
quanto i problemi relativi
alla pandemia hanno reso
difficile organizzare al
meglio la loro accoglienza.
Operatori del settore,
sommelier ed appassionati
di questo prelibato vino,
avranno la possibilità di
degustare gli champagne
provenienti dal territorio

francese. Si conferma la
collaborazione con AIS
(Associazione Italiana
Sommelier) che, con i suoi
collaboratori, si occuperà
della somministrazione delle
degustazioni ed effettuerà
le AIS Wine School, "pillole
di degustazione" con
approfondimenti sulle varie
cuvée presenti all'evento.
Tutta la parte food sarà
gestita dal Caffè Storico
d e l l e
T e r m e
Tettuccio: durante tuttala
manifestazione fino alle ore
24, con piatti degustazione
e gourmet bites in
abbinamento con gli
champagne. Programma
Champagne per tutti 2021
Sabato 2 ottobre orario di
apertura 15,30 - 23,00 ore
15,30 apertura al pubblico
ed inizio degustazioni ore
17,30 AIS WINE SCHOOL
pillole di degustazione a
cura di AIS ore 19,30 AIS
WINE SCHOOL pillole di
degustazione a cura di AIS
Domenica 3 ottobre orario
di apertura 15,30 - 23,00
ore 15,30 apertura al
pubblico ed inizio
degustazioni ore 17,30 AIS
WINE SCHOOL pillole di
degustazione a cura di AIS
ore 19,30 AIS WINE
SCHOOL
pillole
di

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

degustazione a cura di AIS
BIGLIETTI Biglietto unico da
euro 15,00 che comprende
5 degustazioni + flute e
porta flute. I biglietti
possono essere acquistati
all'ingresso
della
manifestazione durante gli
orari
di
apertura
dell'evento. Vai alla mappa
+ Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
2 Ottobre ore 15:30 Fine: 3
Ottobre ore 23:00
Categorie Evento: Pistoia,
Rassegne e Sagre Sito web:
https://www.champagneper
tutti.it/?mc_cid=ea220d51b
6&mc_eid=1264046025
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Champagne per tutti - Terme Tettuccio, Montecatini Terme (Pistoia)
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/champagne-per-tutti-terme-tettuccio-montecatini-terme-pistoia

30/09/2021
Sito Web

www.foodandsoon.com

Ottobre è il mese di
eatPRATO Walking, l'evento
diffuso e dinamico che
accende il desiderio di stare
all'aria aperta, trova ragioni
per camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre
diverse.
eatPratoQuattro fine
settimana di ottobre, più la
data conclusiva coincidente
con la Giornata Nazionale
del Trekking Urbano, in cui
si esplora il rapporto tra
arte, letteratura, natura,
gusto con la parola a
tessere un racconto che
spiega ed affascina. Il
format è quello che ha
avuto nelle ultime edizioni
tanto successo: il sabato,
con inizio alle ore 10.30,
tour storico artistici
itineranti e guidati in città,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso le più note
pasticcierie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.
Oppure, in alternativa c'è il
Deliver EAT, la eatBOX
gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. PratoPiazza Duomo-nottephMartina MelchionnoLa
domenica, con inizio alle

ore 8.30, passeggiate
naturalistiche nella zona del
Montalbano, paesaggi resi
celebri dai dipinti di
Leonardo, con guida, soste
di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, frantoi,
cantine. E considerato che
siamo ad ottobre, il fil
rouge sarà quello dei vini
della DOCG Carmignano e
dell'olio extravergine di
oliva con tante passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
p r o t a g o n i s t a .
Esclusivamente piccole
produzioni di altissima
qualità nel segno del local.
Giornata Nazionale del
Trekking Urbano La
giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking di ottobre 2021, la
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, evento che
propone in diversi comuni
italiani tanti itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
del territorio. Per
l ' o c c a s i o n e
l a
manifestazione pratese
incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
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hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
eatPRATO Walking Pic Nic
su panchina durante la
passeggiataeatPRATO
Walking, che si è ormai
attestato come un modello
virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto, innovativo rispetto
alle consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, in grado
di intercettare tendenze e
stili di vita sempre più
ambiti, in questo particolare
momento
storico
rappresenta un'esperienza
conviviale, partecipata e di
relazione, in assoluta
sicurezza. Un mix tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio insider che si
riappropria del tempo del
buon vivere. Camminare in
città, in collina e nei boschi
di Prato Grazie alle Guide
delle Associazioni FareArte
Prato e ArteMia Prato, per
la parte storico/artistica, e
a 4 diverse guide ambientali
e naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
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Ad ottobre i weekend sono tutti nel segno di eatPRATO Walking
LINK: https://www.foodandsoon.com/ad-ottobre-i-weekend-sono-tutti-nel-segno-di-eatprato-walking/
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open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie, ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea
giovane e vibrante e molto
green, con un patrimonio
storico industriale dalle
valenze turistiche in pieno
fermento. E poi, come una
collana di verde, quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore. E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Dante il "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al
mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione.
Pubblicità TAGSCurzio
MalaparteDanteeatPRATO
WalkingGiornata Nazionale
d e l
T r e k k i n g

www.foodandsoon.com
UrbanoMaledetti Toscani
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Ad ottobre quanto è bello, e buono, camminare... eatPRATO Walking
tutti i fine settimana
LINK: https://www.carlozucchetti.it/eventi/ad-ottobre-quanto-e-bello-e-buono-camminare-eatprato-walking-tutti-i-fine-settimana/

Arte, letteratura, cultura e
ovviamente ricerca del
gusto. Anche quest'anno i
weekend di Ottobre
saranno, per chi visiterà
Prato, un grande paniere di
incontri enogastronomici da
percorrere nella natura. Dal
2 al 31 Ottobre infatti
eatPRATO Walking sarà
nuovamente protagonista di
camminate e tour alla
scoperta della città toscana.
Quattro fine settimana più
la tappa finale che coincide
con la Giornata nazionale
del trekking urbano. Ogni
sabato l'inizio della
camminata sarà alle 10.30,
il tema sarà quello storico
artistico, con parentesi
teatrali
e
tappe
enogastronomiche, dalla
colazione, al pranzo
all'aperitivo. Alcune soste
saranno in locali storici della
gastronomia di Prato, o per
chi non volesse camminare,
l'organizzazione ha pensato
a delle EATbox di prodotti
locali pronti da portar via.
La domenica, invece,
partenza alle 8.30 verso la
zona di Montalbano, con
passeggiate naturalistiche e
soste picnic, in agriturismi o
aziende e frantoi. Domenica
31 Ottobre, la giornata
conclusiva, appunto la
giornata Nazionale del
Trekking Urbano, eatPRATO
Walking vedrà protagonista

il turismo industriale, con
storie di uomini e attività
che hanno segnato la storia
della città. Anche
quest'anno dunque
eatPRATO si propone come
modello di turismo
sostenibile, tra outdoor ed
enogastronomico, ingrado
di intercettare gusti
differenti, con tante attività
di ogni tipo, come spiegato
dall'assessore al turismo
Gabriele Bosi. Tutti i tour e
le giornate saranno possibili
grazie alla collaborazione
con le associazioni del
territorio, FareArte PRATO,
Arte Mia Prato, Ass. Sta
Spazio Teatrale Incontro in
collaborazione con gli
organizzatori di eatPRATO
Walking, il Comune di Prato
e la Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
tipici Pratesi . Il
programma: sabato 02
ottobre - Con Malaparte a
Spazzavento domenica 03
ottobre - Montemurlo tra
natura, storia, vino e olio.
sabato 09 ottobre Malaparte a Prato domenica
10 ottobre - Carmignano
terra dei Medici tra natura,
arte, storia e vino sabato 16
ottobre - Malaparte e il
Collegio Cicognini domenica
17 ottobre - L'incanto di
Artimino dagli etruschi, ai
Medici ad oggi sabato 23
ottobre - Turandot e
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l'oriente fantastico di
Puccini, Chini e Caramba
domenica 24 ottobre - Il
mosaico storico ambientale
dei comuni medicei
domenica 31 ottobre Trekking urbano. A Prato
sulle orme di Curzio
Malaparte. Tour del sabato
Costo: € 12,00 tour guidato
con performance teatrale e
colazione da consumare
prima dell'inizio del tour
Costo: € 15,00 tour guidato
con performance teatrale e
aperitivo Costo: € 25,00
tour
guidato
con
performance teatrale e
pranzo Trekking domenicale
Costo: € 20,00 trekking
g u i d a t o ,
v i s i t a
storica/artistica, visita
azienda agricola e sosta
pranzo Tekking Urbano 31
ottobre Costo: € 10,00
gratuito bambini fino a 10
anni Orari: ore 9.30 e 10.00
- 14.00 e 14.30 - n. 4
gruppi Eventi solo su
prenotazione on line e posti
limitati
Tutti
gli
aggiornamenti e info su
www.eatprato.it Acquisto
b i g l i e t t i
eatprato.eventbrite.it Tel
+39 0574 1837859
info@pratoturismo.it
www.pratoturismo.it
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Fiera alla Pieve - Sinalunga
(Siena) 02 Ottobre 2021 10 Ottobre 2021 ore 23:59
« eatPrato Walking - Luoghi
vari a Prato Passeggiate
Fiorentine - Firenze »
Nuova edizione della Fiera
alla Pieve a Sinalunga dal 2
al 10 ottobre 2021. Per anni
la manifestazione è stata
un punto di scambio delle
più moderne conoscenze
sulle tecniche agricole. La
Fiera rappresenta una
dinamica vetrina dell'intera
Valdichiana, punto di
incontro e scambio di
esperienze, presentazione
di novità merceologiche,
occasioni di assaggio e di
comunicazione. Per
sottolineare la vocazione
a g r i c o l a
d e l l a
manifestazione, da dieci
anni a questa parte,
nell'ambito della Fiera alla
Pieve viene organizzata la
Fiera dell'Agricoltura che
anche nella nuova
o r g a n i z z a z i o n e
rappresenterà un punto
c a r d i n e
d e l l a
manifestazione. Quest'anno
sarà destinato uno spazio
maggiore alla Fiera
dell'Agricoltura, con grande
attenzione all'esposizione
dei capi di bestiame, carri e
attrezzi agricoli e
soprattutto prodotti

provenienti dalle varie
aziende del territorio della
Valdichiana. La Fiera
dell'Agricoltura interesserà
l'intera area della stazione
di Sinalunga, dove verranno
allestite per l'intero periodo
bancarelle con prodotti
agricoli locali e spazi street
food dedicati alle eccellenze
alimentari. Via Nello
Boscagli sarà destinata ad
accogliere una mostra
florovivaista ed orticola, con
esposizione di animali di
piccola taglia e attività
ludiche per i più piccoli,
riportando così l'attenzione
verso quei settori
merceologici che negli
ultimi anni sembravano
scomparsi e inserendoli
nell'area sinalunghese più
verde. Via Trieste, con il
suo Centro Commerciale
Naturale e il nuovo arredo
urbano, accoglierà i banchi
dell'eccellenze toscane e
italiane di artigianato e
dell'agroalimentare per
consentire una maggiore
valorizzazione di tutte le
attività produttive dell'area.
Il centro Pieve, durante la
settimana fieristica,
diventerà il fulcro dell'intero
territorio comunale con
momenti di intrattenimento
e svago a tema 'La
Valdichiana in letteratura'.
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Spazio anche al luna park e
alle manifestazioni sportive
che verranno organizzate
durante la settimana, come
la passeggiata alla Fiera,
organizzata dall'ASD
Atletica Sinalunga. Per
accedere alla Fiera, come
previsto dalle normative
anticontagio in vigore per le
fiere che si svolgono
all'aperto senza varchi
univoci di accesso, sarà
sufficiente avere con se il
Green Pass e non ci sarà
l'obbligo degli organizzatori
di controllo all'ingresso, ma
verranno comunque svolti
dei controlli a campione
dagli addetti ai lavori e sarà
sanzionabile chi ne risulterà
sprovvisto. Vai alla mappa
+ Google Calendar+
Esporta iCal Dettagli Inizio:
2 Ottobre Fine: 10 Ottobre
Categorie Evento: Fiere e
Mercatini, Siena
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Fiera alla Pieve - Sinalunga (Siena)
LINK: https://www.eventiintoscana.it/evento/fiera-alla-pieve-sinalunga-siena
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eatPRATO Walking 2021
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/foto/eatprato-walking-2021_38831800-202102k.shtml

eatPRATO Walking 2021
MANIFESTAZIONE
ENOGASTRONOMICA 01
ottobre 2021 05:30
eatPRATO Walking 2021
clicca per guardare tutte le
foto della gallery 1 di 14 2
di 14 3 di 14 4 di 14 5 di 14
6 di 14 7 di 14 8 di 14 9 di
14 10 di 14 11 di 14 12 di
14 13 di 14 14 di 14
ingrandisci
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turismoinformazioni.com

Dopo il lungo lock down è
grazie all'ampiezza della
popolazione vaccinata e al
tanto discusso Green Pass
che la voglia di muoversi ed
esplorare trova finalmente
la
possibilità
di
concretizzarsi. Anche
attraverso il ritorno di
manifestazioni
già
collaudate con successo E' il
caso
di
eatPRATO
l'appuntamento autunnale
nato per far conoscere i
prodotti e l'enogastronomia
della città toscana e del suo
territorio organizzata dal
Comune di Prato e dalla
Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori
T i p i c i
P r a t e s i
eatprato_gustocontemporan
eo assieme al suo
patrimonio artistico. Dal 2
ottobre e per quattro fine
settimana vengono proposti
una serie di Tour storicoartistici-culturali e
gastronomici fra Prato, le
sue mura trecentesche , i
palazzi medioevali, i musei
in dialogo con le celebri
pasticcerie, i ristoranti, i
prodotti tipici, con
estensione all'armoniosa
campagna, alle colline
boscose e ai borghi che la
circondano. Si scopriranno,
anche
attraverso
c o i n v o l g e n t i
pizza_doppiocrunch
teatralizzazioni en plein air ,
abbazie, pievi e dimore

storiche ma anche
agriturismi, aziende
agricole, cantine dei vini di
Carmignano e i secolari
uliveti
con
soste
degustative, pic nic nel
verde , magari forniti della
eatBOX gourmet con
prodotti emblematici
te rrito r io . C o me il Fico
dottato di Carmignano, dal
sapore zuccherino con una
nota di anice , perfetto se
accompagnato
da
mortadella pratese.
EatPRATO Walking si
concluderà il 31 ottobre con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano. Offrirà
l'occasione di scoprire
l'anima industriale di una
città che per secoli ha
basato la sua fortuna grazie
ai cenciaioli pratesi sulla
stoffa e la tessitura. Si
trattasse di sete e velluti o
del recupero di stoffe usate
e di poco conto. Basta per
rendersene conto una visita
il Museo del Tessuto, nella
vasta area dell'ex Azienda
Campolmi (Via Puccetti,3 www.museodeltessuto) .
Oltre 6.000 campioni di
tessuti che vanno dal V
secolo a oggi proponendo
un viaggio nella creatività
pratese e la storia di una
delle eccellenze italiane in
un grandioso esempio di
archeologia industriale.
Rispetto per una grande
tradizione : " Non si può
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capire il Rinascimento senza
conoscere Prato"- asserisce
Keith Christianse fra i
maggiori esperti mondiali di
arte italiana e apertura
all'accoglienza. Lo dimostra
la presenza di decine di
etnie inserite nelle attività
cittadine, in primis i cinesi.
Innovazione e apertura al
futuro Non è un caso se il
Centro Pecci, una delle
realtà internazionali più
importante per l'Arte
Contemporanea , si trovi
qui. Creato dall'industriale
Enrico Pecci ed inaugurato
nel 1988 è stato riaperto
nel
2016
con
gli
ampliamenti realizzati dalla
visionaria progettazione di
Maurice Nio. Altre a
3000m2 di sale espositive
una libreria da 60.000
volumi, teatro, cinema e
costanti attività didattiche e
culturali.
EatPrato
consentirà al visitatore di
abbinare al turismo in città,
quello
outdoor
e
l'enogastronomico per
conoscere il territorio, le
sue eccellenze, i suoi
artigiani del gusto e le
realtà di un'Italia che si sta
impegnando per uscire
d e f i n i t i v a m e n t e
dall'emergenza. Per essere
aggiornati sul programma
wwweatprato.it
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EATPRATO
LINK: http://www.turismoinformazioni.com/turismo-informazioni-eatprato-di-picci-manzari-dopo-il-lungo-lock-down-e-grazie-allampiezza-della-popolaz...
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Food opportunities da vivere con le proprie gambe
LINK: https://www.linkiesta.it/2021/10/camminate-enogastronomiche/

1 Ottobre 2021 Passeggiate
GastronomikeFood
opportunities da vivere con
le proprie gambe Trekking
urbani con soste gourmet,
camminate nei meleti per
cogliere il primo frutto,
aperi-bike tra filari
ricompensati da picnic
country chic: 10 sfumature
autunnali di una terra dolce
e generosa che riconquista i
suoi ritmi lenti Questo è il
tempo della natura che
cambia sotto i nostri occhi,
delle città che si riempiono
di colori distraendo anche i
più devoti allo schermo del
cellulare e di quel buio che
comincia a prevalere sulla
luce,
mentre
la
spensieratezza dell'estate fa
posto alla quiete autunnale.
Un ritmo lento e vitale, che
si prende cura di ogni cosa
coltivando esperienze
sempre più autentiche, che
favoriscono lunghe
camminate con chiosa
culinaria. Saranno numerosi
gli
appuntamenti
enogastronomici che, in
questa stagione appena
iniziata, torneranno ad
animare non solo le aule
degli auditorium, ma anche

le piazze cittadine, o quei
luoghi distesi e ariosi nei
quali ristabilire un rapporto
armonico con l'ambiente.
Era tradizione considerare
l'autunno un periodo
dell'anno significativo per il
raccolto, un momento in cui
prendere consapevolezza
dell'abbondanza come stato
naturale dell'essere. Proprio
in questa dimensione che
coinvolge tutti i sensi hanno
trovano terreno fertile molti
rendez-vous del nuovo
autunno da costruire con
itinerari gastronomici a
piedi o in bici, dal sapore di
un'estate che forse
vorremmo non finisse mai.
Orvieto gusto e arte È
partito lunedì 27 settembre
"Orvieto, Città del Gusto e
dell'Arte", un'esperienza
tutta da vivere immersi nel
paesaggio umbro, tra ulivi
secolari, vigneti e i segni di
una civiltà millenaria. Nella
regione che ha dato i natali
ad artisti del calibro di
Bernardino Pinturicchio,
Raffaello Sanzio, Pietro
Perugino e Luca Signorelli,
si festeggiano luoghi storici
resi eterni da questi grandi
personaggi con un ciclo di
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cene stellate e un intero
week end che avrà come
protagonista la passeggiata
eno-gastronomica. Dopo
una settimana di cene con
grandi nomi della cucina
contemporanea, come
Riccardo
Monco
e
Alessandro
Della
Tommasina di "Enoteca
Pinchiorri",
(3 stelle
Michelin - Firenze), Anthony
Genovese del Ristorante "Il
Pagliaccio" (2 stelle Michelin
- Roma) e Franco Pepe, uno
tra i migliori pizzaioli con la
sua pizzeria "Pepe in Grani"
(Caiazzo), il focus del primo
fine settimana di ottobre è
la passeggiata. Un cammino
che darà visibilità alle
piccole imprese locali e ai
loro prodotti, legandoli alle
bellezze paesaggistiche e
artistiche di Orvieto, con la
formula di un pranzo
itinerante, che attraverserà
le principali vie e piazza per
fare tappa al palazzo del
Capitano del Popolo, il
complesso del San Giovanni
dove ha sede l'enoteca
provinciale e ancora quello
di San Francesco e Santa
Chiara, la chiesa di
Sant'Andrea con i suoi
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Nazionale del Trekking
Urbano, evento che
propone in diversi comuni
italiani tanti itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
del territorio. Festa della
mela Sabato 9 e domenica
10 ottobre i migliori
produttori biologici e
naturali dell'Abruzzo e del
Molise si raduneranno a
Castel del Giudice, provincia
di Isernia, per il IV
appuntamento di Festa
della Mela - Edizione
esperienziale. Nel borgo
situato al confine tra queste
due regioni in programma
degustazioni, visite guidate
al Giardino delle Mele
Antiche e nel birrificio
agricolo, escursioni nella
natura e in e-bike, prodotti
tipici, laboratori e musica.
Oltre alla coltivazione delle
mele biologiche dell'azienda
agricola Melise e di altre di
antica varietà locale, sono
diverse le coltivazione da
scoprire nella provincia di
Isernia, come il luppolo e
l'orzo per produrre birra
agricola, le patate viola,
vigneti e il miele dell'Apiario
di Comunità. Picnic e
trekking in vigna Attraverso
il primo e unico booking del
pic-nic e delle degustazioni
all'aria aperta, sarà
possibile riservare la propria
scampagnata chic e su
misura selezionando la
località e il tipo di
esperienza desiderata. Dal il
trekking panoramico alla
scoperta dei vigneti che
termina con la "merenda
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del contadino" e una
degustazione di Rosso e
Brunello di Montalcino a
un'immersione sensoriale
nella natura in dieci tappe
con
l'ausilio
di
un'audioguida e pensata
anche per i non vedenti che
culmina con il pranzo al
sacco. Cantine aperte Dallo
scorso 28 agosto e fino al
31 ottobre, il Movimento
Turismo del Vino organizza
Cantine Aperte, evento che
accoglie gli enoappassionati
nelle aziende vinicole
durante la vendemmia e le
prime fasi del processo di
produzione del vino. Ogni
regione sta promuovendo le
proprie specificità con un
calendario che faciliterà
anche gli spostamenti tra
una regione all'altra tra le
dieci italiane che hanno
aderito al programma, dove
ciascuna cantina segnalata
sul sito si prende cura di
organizzare anche mostre
d'arte, spettacoli e concerti.
Foliage e sapori della
Vallarsa Un vacanza in
Trentino pensata per chi
vuole assistere al magico
spettacolo della natura
mentre tutto intorno a noi si
trasforma e indossa i colori
dell'autunno. Sabato 8
ottobre un esperto
accompagnatore condurrà
lungo il "Sentiero degli
animali", un breve itinerario
costellato di betulle, faggi e
pini durante il quale
ammirare le sculture in
legno di alcuni animali che
abitano i boschi e
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sotterranei fino al Duomo,
simbolo della città nel
mondo. Eat Prato Dal 2 al
31 ottobre, 8 weekend nei
luoghi legati a Malaparte,
autore tanto discusso di
"Maledetti Toscani",
percorrendo chilometri nei
sapori del territorio. Il
sabato si inizia alle 10:30
con i tour guidati in città
scanditi da escursioni e
tappe presso le più note
pasticcerie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti per
colazioni, aperitivi e pause
pranzo nei locali aderenti.
In alternativa c'è il Deliver
EAT, la eat BOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche
o di nuova creazione. La
domenica a partire dalle
8:30 sono in programma
trekking guidati nei luoghi
della vendemmia e dell'olio,
con visite alle aziende
agricole e pic-nic nel verde
per rifocillarsi con prodotti
locali, i vini della DOCG
Carmignano e dell'olio
extravergine di oliva con lo
s f on do d ei vi gne ti e la
vendemmia a fare da
protagonisti.
Sarà
un'occasione unica per
degustare anche la
mortadella di Prato, il pane,
il biscotto di Prato, la
pasticceria, i fichi secchi di
Carmignano, le pesche di
Prato e tutto ciò che di
buono offre la Toscana. La
giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking, il 31 ottobre 2021,
coincide con la Giornata
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questo weekend con
"Zimbartörggelen Herbst
atz
Lusérn",
una
passeggiata gastronomica
che percorre dolci dislivelli
toccando i punti panoramici
e i luoghi simbolo di Lusèrn.
Durante il trekking di 7 km
si faranno diverse tappe
gastronomiche per scoprire
le prelibatezze della cucina
cimbra e l'autenticità dei
suoi ristoratori. Si parte da
Luserna domenica 3 ottobre
a Luserna per vivere questo
luogo in tutta la sua
bellezza autunnale
assaggiando 5 prodotti tipici
della tradizione culinaria
locale: salumi e rosti,
minestra d'orzo, polenta
gialla, crauti carni e costine
affumicate, dolci tipici,
castagne e vin brulè.
L'aperi-bike Dici Oltrepò
Pavese e dici Pinot Nero. la
storica tenuta Conte
Vistarino, scandita da
boschi e vigneti, è il punto
di partenza e di arrivo per
chi vuole esplorare il
territorio, a pedali.
Basteranno un'e-bike, una
tovaglia, due calici, una
bottiglia firmata Conte
Vistarino e un cestino di
prelibatezze. Alla partenza,
presso l'Enoteca, si può
scegliere la declinazione
preferita di Pinot Nero tra il
rosato Maria Novella, il
Metodo Classico Saignée
della Rocca, il Pinot Nero
Costa del Nero e Saint
Valier, Pinot Nero vinificato
in bianco. Nella cesta, i
sapori dell'Oltrepò: quindi, i

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

partecipare a un piccolo
laboratorio per riconoscere
le foglie degli alberi. Al
termine della passeggiata
sarà possibile gustare i
sapori dell'autunno in
un'ottima cena al ristorante
dell'Albergo Aurora e
soggiornare in una delle
accoglienti camere a
disposizione per trascorrere
un intero weekend a
contatto con la natura e i
sapori della Vallarsa. Il
Törggelen in Alto Adige In
Alto Adige da metà ottobre
a fine novembre è usanza
che i contadini altoatesini
aprano le porte dei loro
masi, ovvero le osterie
locali, per accogliere i
visitatori quando è pronto il
vino novello ed è tempo di
caldarroste. Questa è l'ora
del törggelen, letteralmente
"andar per locande", una
pratica conviviale e ben
augurale per accogliere la
stagione delle gite fuori
porta macinando chilometri
di strada con famiglia e
amici tra vigneti, boschi,
meleti, a caccia dello
spettacolo del foliage e alla
scoperta di alcuni piatti
d el l a tra d i zi o ne come i
ravioli "Schlutzkrapfen", i
canederli, carne salmistrata
e salsicce con crauti, le
castagne arroste e i dolci
krapfen, tutti fatti in casa e
accompagnati dal "Siaßer",
il mosto d'uva. Camminata
Enogastronomica in
Trentino Il programma
dell'autunno all'Alpe Cimbra
e alla Vigolana debutta

salumi del Tizzo, i prelibati
formaggi di Boscasso, e poi
pane e grissini del Panificio
Casa Monache e anche un
assaggio di olio evo di
Tenuta di Roscetti. Milano
da vedere con brindisi finale
Una insolita camminata tra
le vie cittadine in occasione
della Milano Wine Week con
Milano Meraviglia il progetto
in cui la famiglia
Genagricola S.p.A. presenta
V8+, una bottiglia frutto di
un'operazione che si fa
portavoce della cultura
secolare del Prosecco. Un
tour in collaborazione con
Milanodavedere , alla
scoperta delle bellezze della
città, ovvero sette location
inedite da riscoprire, cui
corrispondono altrettante
tappe in locali cult, ciascuna
abbin at a a u n ' et i c h e t t a
V8+, creando così un
itinerario "alternativo"
all'insegna della stupore e
del bere bene: un percorso
ideale alla scoperta
dell'intera collezione di
referenze del brand, con
una formula dedicata food &
wine che consenta di
esplorare i tesori nascosti
della città e sette locali
unici. I punti di snodo della
Milano Meraviglia by V8+
saranno: la Ca' di Facc, in
Piazzale Baiamonti, con il
coinvolgimento del vicino
Ceresio 7; la Chiesa di
Santa Maria Incoronata in
Corso Garibaldi, a due passi
dal 10 Corso Como; Cascina
Bolla, la Casa di Leonardo
da Vinci in via Bordone, da
59
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cui poter raggiungere
agevolmente il Ristorante
Da Vic, in via Gaetano
Previati 21; il Mausoleo di
Via Olivetani, nei pressi di
Aimo e Nadia BistRo; i
Palazzi Liberty di via Melzo,
nelle adiacenze di Spica;
l'Arena di Milano, da cui
spostarsi al vicino
Pandenus, in via Melzi
d'Eril;
la
Conca
dell'Incoronata, da
ammirare prima di andare a
brindare al Ristorante Santa
Virginia, in via San Marco.
Condividi:

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

60

30/09/2021
Sito Web

diffusione:5

Ad ottobre i weekend sono
tutti nel segno di eatPRATO
Walking
Torna
la
manifestazione dedicata al
turismo enogastronomico
che permette di scoprire il
territorio, le eccellenze, gli
artigiani del gusto
eatPRATO Walking 2021 1
di 14 2 di 14 3 di 14 4 di 14
5 di 14 6 di 14 7 di 14 8 di
14 9 di 14 10 di 14 11 di 14
12 di 14 13 di 14 14 di 14
ingrandisci eatPRATO 2021
è la manifestazione a
marchio registrato di
promozione e valorizzazione
d e i
p r o d o t t i
e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio,
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi, giunta ormai
alla quinta edizione. Una
manifestazione che nel
corso degli anni è cresciuta,
ha rinnovato e arricchito i
diversi format, ha superato,
e sta superando, anche le
difficoltà della pandemia,
scommettendo su nuove
modalità di fruizione.
L'edizione 2021 vede quindi
ripetersi due volte l'anno, a
primavera e in autunno, il
format
WALKING
imperniato su arte, food e
natura e che permette
attraverso la modalità
itinerante (primo ciclo tutti i
week end di maggio) di

scoprire la città e il
territorio in sicurezza e due
eventi puntuali, in estate e
in inverno (quest'ultimo con
un focus sulla pasticcieria,
eccellenza pratese), che si
configurano come veri e
propri festival del gusto. "Io
son di Prato, e se non fossi
nato pratese vorrei non
essere venuto al mondo"
scriveva Curzio Malaparte,
l'autore tanto discusso, e
per molti versi geniale, di
"Maledetti Toscani". Con
disincanto e colta curiosità
tutti i sabati si andrà alla
scoperta della sua Prato
densa di vita e passione e
nelle domeniche saranno le
colline e la vallata dove
Prato si adagia su un
cuscino di verde. Dal 2 al
31 ottobre 2021 torna,
dunque, eatPRATO Walking,
l'evento diffuso e dinamico
che accende il desiderio di
stare all'aria aperta, trova
ragioni per camminare
insieme, scoprire la città e
la campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
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affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storici artisticiitineranti e guidati in città,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso le più note
pasticcerie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.
Oppure, in alternativa c'è il
Deliver EAT, la eatBOX
gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche nella zona del
Montalbano, paesaggi resi
celebri dai dipinti di
Leonardo, con guida, soste
di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, frantoi,
cantine. E, considerato che
siamo ad ottobre, il fil
rouge sarà quello dei vini
della DOCG Carmignano e
dell'olio extravergine di
oliva, con passeggiate
domenicali con protagonisti
i vigneti e la vendemmia. Le
produzioni saranno
esclusivamente di altissima
qualità e del luogo, il tutto
61
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Ad ottobre i weekend sono tutti nel segno di eatPRATO Walking
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cucina/ad-ottobre-iweekend-sono-tutti-nel-segno-dieatprato-walking_38830932-202102k.shtml

30/09/2021
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di andare avanti, di
guardare con un po' di
ottimismo ai mesi futuri e
allo stesso tempo valorizza
quanto di bello Prato sa
offrire, ai suoi cittadini e ai
suoi visitatori. Percorsi
d'arte o in mezzo alla
natura, sapori della
tradizione o nuove
sperimentazioni, Prato è
una città per tutti i gusti,
capace di soddisfare
chiunque abbia voglia di
qualcosa di nuovo".
eatPRATO Walking, che si è
ormai affermato come un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto, innovativo rispetto
alle consuete modalità di
fruizione degli eventi
enogastronomici, in grado
di intercettare tendenze e
stili di vita sempre più
ambiti, in questo particolare
momento
storico,
rappresenta un'esperienza
conviviale, partecipata e di
relazione, in assoluta
sicurezza. Un mix tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico, che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio insider che si
riappropria del tempo del
buon vivere. Grazie alle
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte storicoartistica, e a quattro diverse
guide ambientali e
naturalistiche per la parte
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escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie, ma una città che,
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea
giovane e vibrante e molto
green, con un patrimonio
storico industriale dalle
valenze turistiche in pieno
fermento. E poi, come una
collana di verde, quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore. E dopo avere
scoperto a maggio la Prato
al tempo di Dante, il
"compagno di viaggio" di
ottobre sarà Curzio
Malaparte. Con disincanto e
colta curiosità scopriremo la
sua Prato densa di vita e
passione. eatPRATO è la
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
62
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nel segno del local. La
giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking di ottobre 2021,
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, evento che
propone in diversi comuni
italiani tanti itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città. "Come
promesso, l'edizione di
eatPRATO 2021 si articola
con tante iniziative durante
tutto l'anno", dichiara
l'Assessore al Turismo
Gabriele Bosi. "L'edizione
autunnale di eatPRATO
Walking permetterà di
riproporre la formula di
visitare il territorio tenendo
insieme la fruizione
artistica, la camminata nella
natura o nel centro storico,
l ' e s p e r i e n z a
enogastronomica. Questo
mix di esperienze è il tratto
caratteristico di eatPRATO".
"In quest'ultimo anno - ha
detto Matteo Biffoni,
Sindaco di Prato - abbiamo
scoperto ancora di più la
bellezza e la bontà dei
nostri territori, dei prodotti
genuini, della felicità di una
semplice passeggiata o di
gustare un buon vino.
EatPrato Walking offre tutte
queste esperienze e molto
altro, rappresenta la voglia
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di Carmignano e dei Sapori
T i p i c i
P r a t e s i .
http://www.eatprato.it Di
Indira Fassioni
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Eat Prato walking: un mese all'insegna del gusto sulle orme di
Malaparte
LINK: https://www.tvprato.it/2021/10/eat-prato-walking-un-mese-allinsegna-del-gusto-sulle-orme-di-malaparte/

Tutti i week end viaggi tra i
sapori e i luoghi cari allo
scrittore Sarà un ottobre
all'insegna del gusto e della
scoperta grazie ad Eat Prato
walking. Tutti i fine
settimana dal 2 al 31
ottobre, sono in programma
8 viaggi nel territorio
pratese alla ricerca dei
luoghi legati a Malaparte e
ai sapori del territorio. Il
s a b a t o
m a t t i n a
appuntamento con tour
guidati in città con
incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Malaparte. In
abbinamento a scelta
colazione, aperitivo o
pranzo nei locali aderenti.
La domenica mattina
trekking guidati nei luoghi
della vendemmia e dell'olio,
con scoperte naturalistiche,
ambientali e storico
artistiche, visite di aziende
agricole e sosta pranzo con
i prodotti del territorio.
Appuntamento speciale,
infine, il 31 ottobre con il
trekking urbano sulle orme
di Malaparte. Redazione

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

65

01/10/2021
Sito Web

toscanatv.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

TORNA EAT PRATO WALKING, TOUR TRA BELLEZZE E GUSTO
LINK: https://www.toscanatv.it/blog/torna-eat-prato-walking-tour-tra-bellezze-e-gusto/

Quattro fine settimana di
ottobre, più la data
conclusiva coincidente con
la Giornata Nazionale del
Trekking urbano, per
esplorare il rapporto tra
arte, letteratura, natura,
gusto. Da domani al 31
ottobre torna eatPrato
Walking, l'evento diffuso
che abbina la conoscenza
del territorio a soste golose
sempre diverse. Il format
prevede che il sabato, con
partenza alle 10.30, sia
dedicato ai tour artistici
itineranti e guidati in città
intervallati da momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, nelle
più note pasticcierie in città,
bistrot, enoteche, ristoranti.
Questo
autunno
il
"compagno di viaggio" sarà
Curzio Malaparte con
escursioni ai suoi luoghi del
cuore e dove ha vissuto. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, è riservata alle
passeggiate naturalistiche
nella zona del Montalbano,
con pranzi e pic nic nel
verde, agriturismo, frantoi,
cantine. "Come promesso,
l'edizione di eatPrato 2021
si articola con tante
iniziative durante tutto
l'anno", dichiara l'Assessore
al Turismo Gabriele Bosi.
"L'edizione autunnale di
eatPrato
Walking
permetterà di riproporre la

formula di visitare il
territorio tenendo insieme
la fruizione artistica, la
camminata nella natura o
nel centro storico,
l ' e s p e r i e n z a
enogastronomica. Questo
mix di esperienze è il tratto
caratteristico di eatPrato".
Per l'occasione, il maestro e
campione mondiale di
pasticceria Luca Mannori ha
creato un nuovo dolce da
colazione: il tappetino, uno
scendiletto
molto
particolare che omaggia i
sapori toscani. La giornata
conclusiva del calendario, la
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, evento che
propone in diversi comuni
italiani tanti itinerari alla
scoperta di piccoli gioielli
del territorio. Per
l'occasione eatPrato
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
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2021-10-01 PRATO - TORNA EATPRATO WALKING, TOUR TRA
GUSTO, ARTE E NATURA
LINK: https://www.toscanatv.it/2021/10/01/2021-10-01-prato-torna-eatprato-walking-tour-tra-gusto-arte-e-natura/

2021-10-01 PRATO TORNA
EATPRATO
WALKING, TOUR TRA
GUSTO, ARTE E NATURA
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M a n g i a r e / b e r e ,
Degustazione, Festival
Prato Prato sab 2 ott - dom
31 ott 2021 Scelto da GoGo
Info Dove Ad ottobre i
weekend sono tutti nel
segno di eatPRATO e in
compagnia di Curzio
Malaparte. Dal 2 ottobre
torna eatPRATO Walking,
l'evento diffuso e dinamico
che accende il desiderio di
stare all'aria aperta, trova
ragioni per camminare
insieme, scoprire la città e
la campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore
10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso pasticcierie, bistrot,
enoteche Oppure, in
alternativa c'è il Deliver
EAT, la eatBOX gourmet
con prodotti esclusivamente
del territorio, ricette tipiche

o di nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche con guida,
soste di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, cantine. E
considerato che siamo ad
ottobre, il fil rouge sarà
quello dei vini del
Carmignano e dell'olio con
tante
passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
protagonista. La giornata
conclusiva del calendario di
eatPRATO Walking di
ottobre 2021, la domenica
31 ottobre, coinciderà con
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, evento
che propone in diversi
comuni italiani tanti itinerari
alla scoperta di piccoli
gioielli del territorio. Per
l'occasione eatPRATO
Walking incontra il Turismo
Industriale alla scoperta di
storie, uomini e attività che
hanno segnato il profilo e il
carattere della città.
eatPRATOWalking, che si è
ormai attestato come un
modello virtuoso, un mix di
benessere, attività fisica,
arte, cultura, natura e
gusto, innovativo rispetto
alle consuete modalità di
fruizione degli eventi
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enogastronomici, in grado
di intercettare tendenze e
stili di vita sempre più
ambiti, in questo particolare
momento
storico
rappresenta un'esperienza
conviviale, partecipata e di
relazione, in assoluta
sicurezza. Un mix tra
turismo outdoor e turismo
enogastronomico che
permette a tutti di scoprire
il territorio, le sue
eccellenze, i suoi artigiani
del gusto come un vero e
proprio local che si
riappropria del tempo del
buon vivere. Grazie alle
Guide delle Associazioni
FareArte Prato e ArteMia
Prato, per la parte
storico/artistica, e a 4
diverse guide ambientali e
naturalistiche per la parte
escursionistica, nonché
l'Associazione STA Spazio
Teatrale all'Incontro per gli
interventi attoriali di teatro
open air, scopriremo una
Prato non solo sempre più
foodie ma una città che
accanto ad un sorprendente
centro storico racchiuso per
intero
da
mura
trecentesche, denso di
palazzi rinascimentali,
chiese monumentali, opere
d'arte en plein air e musei
raffinati, rivela anche
un'anima contemporanea,
giovane e vibrante e molto
green con un patrimonio
industriale dalle valenze
68
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Eat Prato Walking
LINK: https://www.gogofirenze.it/eat-prato.html
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con incursioni teatrali alla
scoperta di luoghi,
personaggi e storie al
tempo di Malaparte. In
abbinamento a scelta
colazione, aperitivo o
pranzo nei locali aderenti.
La domenica mattina
Trekking guidati nei luoghi
della vendemmia e dell'olio,
con scoperte naturalistiche,
ambientali e storico
artistiche, visite di aziende
agricole e sosta pranzo con
i prodotti del territorio.
sabato 02 ottobre - Con
Malaparte a Spazzavento
Escursione per raggiungere
la tomba di Malaparte,
monumento costruito nel
1961, seguendo le volontà
di Curzio Malaparte che in
'Maledetti Toscani', scriveva
"...e vorrei avere la tomba
lassù, in vetta allo
Spazzavento, per sollevare
il capo ogni tanto e sputare
nella fredda gora del
tramontano". Domenica 03
ottobre - Montemurlo tra
natura, storia, vino e olio.
Trekking naturalistico e
storico artistico, visita in
azienda agricola e pranzo
con i prodotti del territorio.
Un itinerario affascinante e
ricchissimo con partenza dal
Castello della Rocca e la
visita guidata della Pieve di
San Giovanni Decollato e
del giardino della Rocca. Si
prosegue verso il Masso
Strozzi per arrivare
nell'azienda agricola Tenuta
Piroddi
con
visita
dell'azienda e pausa pranzo
con i prodotti del territorio.
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Sabato 09 ottobre Malaparte a Prato Una
passeggiata nel centro
storico di Prato alla
scoperta dei luoghi
intensamente vissuti del
grande scrittore. Domenica
10 ottobre - Carmignano
terra dei Medici tra natura,
arte, storia e vino
L'itinerario parte dalla
fattoria delle Ginestre, per
tre secoli proprietà dei
Medici e luogo di
s p e r i m e n t a z i o n e
vitivinicola, soprattutto
durante il regno di Cosimo
III. Si scende nella piccola
valle del rio di Carpineto e
si risale alla fattoria
utilizzando la viabilità
storica che serviva il
complesso aziendale e che
mostra ancora oggi
pregevoli testimonianze di
manufatti stradali in pietra
ascrivibili al secolo XIX. Alla
fine del percorso visita
guidata alla cappella
gentilizia di San Francesco
alle Ginestre, visita
dell'azienda agricola Le
Ginestre per conoscere le
fasi della vendemmia, sosta
pranzo con i prodotti
dell'azienda e del territorio
e degustazione dei vini
dell'azienda Le Ginestre.
Sabato 16 ottobre Malaparte e il Collegio
Cicognini La scuola più
famosa della città ha avuto
illustri studenti, tra cui si
ricorda Kurt Erich Suckert,
un giovane promettente che
farà parlare di sé negli anni
a venire. domenica 17
69
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turistiche in pieno
fermento. E poi come una
collana di verde quelle
colline boschive che
abbracciano la città con
tante vallate fitte di piccoli
borghi, fattorie, agricoltura
sostenibile. EatPRATO
Walking attraverserà
proprio questi chilometri
belli e buoni che fanno di
questa terra un paesaggio
d'autore! E a proposito di
autore, dopo avere scoperto
a maggio la Prato al tempo
di Danteil "compagno di
viaggio" di ottobre sarà
Curzio Malaparte, l'autore
tanto discusso e per molti
versi geniale di "Maledetti
Toscani", così legato alla
sua città, "Io son di Prato, e
se non fossi nato pratese
vorrei non essere venuto al
mondo" scriveva. Con
disincanto e colta curiosità
scopriremo la sua Prato
densa di vita e passione.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi. PROGRAMMA
Tutti i fine settimana dal 2
al 31 ottobre, 8 viaggi nel
territorio pratese alla
ricerca dei luoghi legati a
Malaparte e ai sapori del
territorio. Appuntamento
speciale il 31 ottobre con il
trekking urbano! Il sabato
mattina Tour guidati in città

gogofirenze.it
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urbano dei due Comuni,
passando dal tessuto a
mosaico dei coltivi e degli
incolti delle dolci colline del
territorio mediceo. Visita
della meravigliosa Villa Il
Cerretino, visita dell'azienda
Vitivinicola Piaggia. Ristoro
presso il Circolo di
Bonistallo con un menu con
prodotti del territorio.
Domenica 31 ottobre Trekking urbano. A Prato
sulle orme di Curzio
Malaparte. "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi."
Così diceva Malaparte in
Maledetti toscani; eclettico
scrittore che tanto ha
amato la sua Prato da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che guardano la
città. Vi porteremo sui
luoghi a lui cari partendo da
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
poi andare al Fabbricone oggi teatro - dove lavorava
il padre, visiteremo il
Lanificio Fratelli Balli che si
trova proprio nello storico
Fabbricone di Prato,
proseguiremo per visitare la
Gualchiera di Coiano.
Torneremo in centro
passando un altro luogo
riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
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pratese, la ex fabbrica
Calamai. Termineremo con
una degustazione di
prodotti tipici locali a cura
di eatPRATO. Evento in
collaborazione con: Museo
del Tessuto, L'Associazione
Insieme per il recupero
della Gualchiera di Coiano,
Teatro Metastasio, Lanificio
Fratelli Balli s.p.a. Nota: la
visita agli spazi interni del
Teatro il Fabbricone sarà
effettuata nei 2 turni della
mattina,
non
nel
pomeriggio per le prove
dello spettacolo teatrale in
programmazione per la sera
INFO Tour del sabato
Costo: € 12,00 tour guidato
con performance teatrale e
colazione da consumare
prima dell'inizio del tour
Costo: € 15,00 tour guidato
con performance teatrale e
aperitivo Costo: € 25,00
tour
guidato
con
performance teatrale e
pranzo Posti: 20 Modalità:
solo su prenotazione Guide
storico/artistiche: Veronica
Bartoletti, ArteMia Prato,
Rossella Foggi FareArte
Prato Attori: Spazio
Teatrale Allincontro con
Andrea Bacci, Filippo
Baglioni, Tommaso
Carovani, Chiara Ciofini
Durata: 1 h 30' esclusi
colazione, aperitivo o
pranzo Colazione, aperitivo
o pranzo: è necessario
prenotare con 48 ore di
anticipo direttamente
presso la pasticceria, il
ristorante o il locale
selezionato. Nel locale
70
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ottobre - L'incanto di
Artimino dagli etruschi, ai
Medici ad oggi Trekking alla
scoperta dei luoghi degli
etr u schi tr a A rtimino e
Poggio alla Malva con visita
al sito etrusco di Prato
Rosello e di due tombe
etrusche. Visita della
Tenuta di Artimino e della
Villa
medicea
La
Ferdinanda, Patrimonio
dell'Unesco,
con
degustazione dei vini della
Tenuta di Artimino e ristoro
presso il Ristorante Biagio
Pignatta. sabato 23 ottobre
- Turandot e l'oriente
fantastico di Puccini, Chini e
Caramba Una visita
originale alla mostra
allestita presso il Museo del
Tessuto dedicata alla
scoperta delle vicende
legate alla prima dell'opera
alla Scala nel 1926 e ai
costumi ritrovati. Anche
Curzio Malaparte è legato a
Puccini, come regista della
"Fanciulla del West",
allestita al Comunale di
Firenze nel 1954, con le
scene di Ardengo Soffici.
Domenica 24 ottobre - Il
mosaico storico ambientale
dei comuni medicei La
passeggiata, intervallata da
momenti divulgativi dedicati
all'ambiente e alla ricca
tradizione vinicola ed
olearia, è volta a scoprire
insieme le particolarità
naturalistiche e storiche del
territorio di Poggio a Caiano
e di Carmignano; dall'antica
zona della Petraia, al
Cerretino fino all'intreccio
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prima della consumazione
presentare la prenotazione
e indicare il nome. La
colazione dovrà essere
consumata prima dell'inizio
del tour. Consumazione
valida solo il giorno
dell'evento. Prima della
prenotazione consultare
l'elenco aggiornato dei locali
aderenti su www.eatprato.it
Trekking domenicale Costo:
€ 20,00 trekking guidato,
visita storica/artistica, visita
azienda agricola e sosta
pranzo Posti: 20 Modalità:
solo su prenotazione Guide
storico/artistiche: Veronica
Bartoletti, ArteMia Prato,
Rossella Foggi FareArte
P r a t o
G u i d e
Ambientali/escursionistiche:
Chiara Bartoli, Paolo
Gennai, Riccardo Paoli,
Matteo Tamburini Durata:
3/4 h circa In caso di
pioggia o maltempo la sosta
pranzo si svolgerà in locali
chiusi Trekking Urbano 31
ottobre Costo: € 10,00
gratuito bambini fino a 10
anni Orari: ore 9.30 e 10.00
- 14.00 e 14.30 - n. 4
gruppi Posti: 20 a gruppo
Modalità:
solo
su
prenotazione Guide
turistiche: Veronica
Bartoletti - ArteMia Prato e
Rossella Foggi - FareArte
Prato Attore: Massimo
Bonechi, Spazio Teatrale
Allincontro Durata: 3 ore
Difficoltà: bassa Eventi solo
su prenotazione on line e
posti limitati Tutti gli
aggiornamenti e info sul
sito web Acquisto biglietti

gogofirenze.it
eatprato.eventbrite.it Eventi
in ottemperanza alle norme
anti-contagio.
Per
partecipare è necessario
che tutti i partecipanti,
siano in possesso del
GREEN PASS in corso di
validità per il giorno
dell'evento. Il programma
potrebbe
subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni Gli eventi
annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto.
Contatti
dell'evento Sito web:
www.eatprato.it
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Miele, torna Dolce Vernio
Mostra mercato, laboratori,
visite, concerti e percorsi
sui prodotti in Val di
Bisenzio Redazione Nove da
Firenze 04 ottobre 2021
15:44 4 ottobre 2021 Torna Dolce Vernio, la
manifestazione promossa
dal Comune di Vernio in
collaborazione con Arpat,
l'associazione produttori
apistici della Toscana, che
per l'edizione 2021
presenta un programma
ricchissimo, con eventi fino
alla fine di ottobre.
"Vogliamo rilanciare Dolce
Vernio con appuntamenti e
iniziative che durano un
mese intero. Sfidiamo il
momento di difficoltà e
ripartiamo
dalla
valorizzazione della cultura
e dei prodotti del territorio
come il miele e la
castagna",
hanno
annunciato il sindaco
Giovanni Morganti e
l'assessore Maria Lucarini
presentando con l'assessore
al Turismo di Prato,
Gabriele Bosi, Paolo Betti di
Arpat e Luisa Peris di Slow
Food Prato la sedicesima
edizione dell'iniziativa.

Dolce Vernio si consolida e
si candida per le prossime
edizioni - come ha
sottolineato Bosi - a
inserirsi nel programma
territoriale integrato di Eat
Prato. "L'evento, con
l'edizione di quest'anno,
potenzia anche il suo
rapporto con la comunità di
Vernio attraverso laboratori
nelle scuole e iniziative
specifiche rivolte alla
cittadinanza", ha spiegato
Luisa Peris. "Molto
significativa sarà anche
domenica la firma tra il
Comune di Vernio e l'Arpat
del protocollo d'intesa per la
tutela
delle
api,
dell'ambiente e degli
apicoltori nel territorio di
Vernio", ha messo in
evidenza Betti. Per gli
apicoltori l'annata è stata
difficile. Il clima - con le
gelate di primavera e la
siccità dell'estate - ha reso
la vita impossibile alle api:
è mancata la fioritura delle
acacie e si è registrata
l'assenza di nettare e
pollini. Migliore la situazione
per la fioritura dei
castagneti. Gli apicoltori
sono stati costretti in molti
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casi a nutrire le api con
miele e alimenti appositi. Il
prossimo week end è ricco
di appuntamenti. Si inizia
venerdì 8 ottobre con la
degustazione del miele,
l'indiscusso protagonista
della manifestazione, a cura
di Arpat, che rilascerà una
valutazione organolettica
dei mieli prodotti nel 2021
ai produttori che vorranno
partecipare. Il miele
(massimo 2 campioni da
250 grammi accompagnati
dalla relativa scheda) potrà
essere consegnato sabato 9
o t t o br e dalle 9 a l l e 1 0
presso la sala del Consiglio
comunale e domenica 10
ottobre dalle 10 alle 13
presso l'Oratorio del Casone
de Bardi. La manifestazione
prosegue poi con incontri,
laboratori, mostre e
soprattutto l'attesissima
Mostra-Mercato del miele e
del gusto, che quest'anno
sarà allestita per tutta la
giornata di domenica 10
ottobre dalle 10 alle 18 in
piazza a San Quirico. Ma la
vetrina di miele e dolcezze
non si ferma qui. Per tutti i
fine settimana di ottobre ci
saranno eventi, fra concerti,
72
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Miele, torna Dolce Vernio
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Arpat. Apre Giovanni Cecchi
con "Formico d'autunno:
esperienza su una nuova
opportunità" e alle 11 con
"Risultati della campagna di
monitoraggi o nazionale
sulla varroa". Alle 11,30
"Espe r ien z e az ien dali a
conf ro n t o ". P r en o t az io n e
obbligatoria entro l'8
ottobre a info@arpat.info
oppure 055 6533039.
Mostra fotografica - Sabato
9 ottobre alle 17.30 alla
Galleria del Casone dei
Bardi si inaugura la mostra
Metato di Gabriele Tartoni,
sul percorso dalla castagna
alla farina dolce.Sarà aperta
il sabato e la domenica
dalle 15 alle 18 (fino al 31
ottobre) con ingresso libero.
Per l'inaugurazione
prenotazione obbligatoria
su www.visitvalbisenzio.it
Mostra-Mercato a San
Quirico - Domenica 10
ottobre dalle 10 alle 18
nella piazza di San Quirico
Mostra mercato del miele e
del gusto, con stand
alimentari del miele. Tutela
della api - Domenica 10
ottobre,
dalle
11
nell'Oratorio del Casone dei
Bardi. Presentazione del
protocollo d'intesa per la
tutela
delle
api,
dell'ambiente e degli
apicoltori nel territorio di
Vernio fra Comune di Vernio
e Arpat. A seguire "La
scomparsa
degli
impollinatori
tra
cambiamenti climatici e
distruzione degli habitat", di
Roberto Marini delegato
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WWF Toscana. Prenotazione
obbligatoria entro l'8
o t t o b r e
s u
www.visitvalbisenzio.it
Laboratori per bambini e
ragazzi Domenica 10
ottobre alle 11 e alle 15
nella sala del Consiglio del
Comune. Dolce Amaro: alla
scoperta dei sapori, a cura
di Slow Food Prato.
Prenotazione obbligatoria su
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 10 ottobre alle
15.30 e alle 16.30 Chiostro
del Casone. Arnia Didattica,
a
cura
di
Arpat.
Prenotazione obbligatoria su
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 10 ottobre, intera
giornata, piazza del
Comune. Colora la tua dolce
maglietta. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Sabato 16 ottobre ore
10.30, sala capriate Meucci
A tutta...lana, dai 6 ai 12
a n n i ,
a
c u r a
dell'Associazione Momo.
Prenotazione obbligatoria a
edu.museomumat@gmail.c
om Laboratori Sabato 16
ottobre ore 10,30, sala
capriate del Meucci Api
operaie
a
cura
dell'associazione Momo
Sabato 16 ottobre ore 17,
Erbe di Letizia (via Livio
Becheroni, 2), Facciamo
insieme il profumo solido
con cera d'api sorseggiando
tisane e miele. Prenotazioni
allo 0574-067113 oppure
349-2463329 Sabato 23
ottobre ore 17, Erbe di
Letizia (via Livio Becheroni,
73
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visite guidate a cura del
FAI, laboratori anche per
adulti e visite alle aziende
apistiche. A fine ottobre la
Società della Miseria
organizza la festa della
castagna e Slow Food Prato
propone convegno e cena
sui prodotti dell'autunno in
Val di Bisenzio. Conclude la
rassegna lo show cooking di
Stefania Storai ancora con i
prodotti dell'autunno in
cucina. Inoltre per tutta la
durata della manifestazione
il Comune di Vernio offrirà
alle classi della scuola
primaria pane e miele da
gustare a scuola. La
manifestazione è promossa
dal Comune di Vernio con la
collaborazione di Arpat,
Slow Food Prato, WWF
Prato, associazione Mario
Lucci, Centro commerciale
Naturale "Vivere Vernio,
Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi e
Associazione Momo.
PROGRAMMA Degustazione
miele - Venerdì 8 ottobre,
alle 21 nella sala del
Consiglio del Comune di
Vernio. Alla scoperta dei
mille sapori del miele.
Percorso di degustazione e
a
cura
di
Arpat.
Prenotazioni obbligatorie
entro il 7 ottobre scrivendo
a info@arpat.info oppure
telefonando allo 055
6533039. Convegno
apicoltura - Sabato 9
ottobre
dalle
10
nellaGalleria del Casone de'
Bardi.
Convegno
dell'apicoltura a cura di

nove.firenze.it

04/10/2021
Sito Web

Sabato 23 ottobre ore
15.30, Cantagallo (via
Selvapiana, 5). Visita al
nuovo labo r at o r io della
smielatura e all'azienda.
Assaggi e percorsi legati al
miele nel suggestivo
contesto di Selvapiana.
Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda
Domenica 24 ottobre ore
10,30, Apisticamente (viale
della Repubblica 3/b
Montepiano). Il miele
dall'apiario al barattolo.
Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda
Domenica 24 ottobre ore
15,30, Il Glomere (via
dell'Apparita, 6 Vaiano).
Conosciamo da vicino le
api: visita all'apiario con
chiacchierata sull'influenza
dei cambiamenti climatici.
Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda Festa
della castagna - Domenica
24 ottobre intera giornata,
spazio esterno della sede
della Società della Miseria
(di fronte alla Stazione
ferroviaria). Un tuffo nei
sapori della tradizione:
castagne, farina dolce e
dolcezze. A cura della
Società della Miseria
Gruppo Storico Conti Bardi
Cena del miele e della
castagna - Martedì 26
ottobre alle 20.30, Sala
Capriate del Meucci.
L'autunno nel piatto. Un
percorso alla scoperta delle
tradizioni e produzioni
autunnali della Valbisenzio
a cura di Slow Food Prato.
Convegno Slow Food -
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Sabato 30 ottobre dalle 15,
sala della Capriate Meucci.
La Val Bisenzio, una
comunità in cammino tra
tradizione e futuro. Cibo,
cultura e territorio. A
seguire, riservati ai
partecipanti al convegno e
su prenotazione, laboratori
o del gusto: mieli e liquori,
a cura del Comune di
Vernio e di Slow Food di
Prato. Show Cooking Domenica 31 ottobre alle
15,30 villa Sperling
Montepiano. L'autunno nel
piatto, show cooking con
miele e prodotti tipici
autunnali della Val Bisenzio
con la food blogger Stefania
Storai. Per tutti gli eventi è
necessario il Green Pass e
un documento d'identità.
INFO Ufficio CULTS Turismo
Cultura e Sport 0574
9 3 1 0 6 5 / 6 6 / 6 7
eventi@bisenzio.it
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2), Prepariamo uno
sciroppo alle erbe
sorseggiando tisane e
miele. Prenotazioni allo
0574-067113 oppure 3492463329 Visite guidate
Sabato 16 ottobre intera
giornata Visita guidata al
Castello della Rocca di
Vernio (località La Rocca)
Giornata FAI Autunno.
Pren o t a zi o n i
s u
www.fondoambiente.it
Domenica 17 ottobre intera
giornata Visita guidata al
Castello della Rocca di
Vernio (località La Rocca)
Giornata FAI Autunno.
Pren o t a zi o n i
s u
www.fondoambiente.it
Concerti Sabato 16 ottobre
alle 17.30 alla Rocca di
Vernio, Dolce in... canto nel
Castello. Sipario tra musica
e recitazione a cura di
associazione "Mario Lucci Musica e Cultura" con la
collaborazione della
Biblioteca Popolare Petrarca
e del Gruppo storico Conti
Bardi. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 17 ottobre alle
17.30 alla Rocca di Vernio,
Dolce in... canto nel
Castello. Sipario tra musica
e recitazione a cura di
associazione "Mario Lucci Musica e Cultura" con la
collaborazione della
Biblioteca Popolare Petrarca
e del Gruppo storico Conti
Bardi. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Visite aziende apistiche

nove.firenze.it
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[ A g r i c o l t u r a ,
Agroalimentare] Comune
di Vernio Torna la vetrina di
Dolce Vernio. Appuntamenti
autunnali con il gusto e la
cultura Morganti e Lucarini:
"Un mese di iniziative" Via
alla rassegna venerdì 8
ottobre con la degustazione
del miele 2021. Mostra
mercato, laboratori, visite,
concerti e percorsi sui
prodotti in Val di Bisenzio
[+]ZOOM Torna Dolce
Vernio, la manifestazione
promossa dal Comune di
Vernio in collaborazione con
Arpat, l'associazione
produttori apistici della
Toscana, che per l'edizione
2021
presenta
un
programma ricchissimo, con
eventi fino alla fine di
ottobre. "Vogliamo
rilanciare Dolce Vernio con
appuntamenti e iniziative
che durano un mese intero.
Sfidiamo il momento di
difficoltà e ripartiamo dalla
valorizzazione della cultura
e dei prodotti del territorio
come il miele e la
castagna",
hanno
annunciato il sindaco
Giovanni Morganti e
l'assessore Maria Lucarini
presentando con l'assessore
al Turismo di Prato,
Gabriele Bosi, Paolo Betti di
Arpat e Luisa Peris di Slow
Food Prato la sedicesima

edizione dell'iniziativa.
Dolce Vernio si consolida e
si candida per le prossime
edizioni - come ha
sottolineato Bosi - a
inserirsi nel programma
territoriale integrato di Eat
Prato. "L'evento, con
l'edizione di quest'anno,
potenzia anche il suo
rapporto con la comunità di
Vernio attraverso laboratori
nelle scuole e iniziative
specifiche rivolte alla
cittadinanza", ha spiegato
Luisa Peris. "Molto
significativa sarà anche
domenica la firma tra il
Comune di Vernio e l'Arpat
del protocollo d'intesa per la
tutela
delle
api,
dell'ambiente e degli
apicoltori nel territorio di
Vernio", ha messo in
evidenza Betti. Per gli
apicoltori l'annata è stata
difficile. Il clima - con le
gelate di primavera e la
siccità dell'estate - ha reso
la vita impossibile alle api:
è mancata la fioritura delle
acacie e si è registrata
l'assenza di nettare e
pollini. Migliore la situazione
per la fioritura dei
castagneti. Gli apicoltori
sono stati costretti in molti
casi a nutrire le api con
miele e alimenti appositi. Il
prossimo week end è ricco
di appuntamenti. Si inizia
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venerdì 8 ottobre con la
degustazione del miele,
l'indiscusso protagonista
della manifestazione, a cura
di Arpat, che rilascerà una
valutazione organolettica
dei mieli prodotti nel 2021
ai produttori che vorranno
partecipare. Il miele
(massimo 2 campioni da
250 grammi accompagnati
dalla relativa scheda) potrà
essere consegnato sabato 9
o t t o br e dalle 9 a l l e 1 0
presso la sala del Consiglio
comunale e domenica 10
ottobre dalle 10 alle 13
presso l'Oratorio del Casone
de Bardi. La manifestazione
prosegue poi con incontri,
laboratori, mostre e
soprattutto l'attesissima
Mostra-Mercato del miele e
del gusto, che quest'anno
sarà allestita per tutta la
giornata di domenica 10
ottobre dalle 10 alle 18 in
piazza a San Quirico. Ma la
vetrina di miele e dolcezze
non si ferma qui. Per tutti i
fine settimana di ottobre ci
saranno eventi, fra concerti,
visite guidate a cura del
FAI, laboratori anche per
adulti e visite alle aziende
apistiche. A fine ottobre la
Società della Miseria
organizza la festa della
castagna e Slow Food Prato
propone convegno e cena
sui prodotti dell'autunno in
75
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obbligatoria entro l'8
ottobre a info@arpat.info
oppure 055 6533039.
Mostra fotografica - Sabato
9 ottobre alle 17.30 alla
Galleria del Casone dei
Bardi si inaugura la mostra
Metato di Gabriele Tartoni,
sul percorso dalla castagna
alla farina dolce. Sarà
aperta il sabato e la
domenica dalle 15 alle 18
(fino al 31 ottobre) con
ingresso libero. Per
l ' i n a u g u r a z i o n e
prenotazione obbligatoria
su www.visitvalbisenzio.it
Mostra-Mercato a San
Quirico - Domenica 10
ottobre dalle 10 alle 18
nella piazza di San Quirico
Mostra mercato del miele e
del gusto, con stand
alimentari del miele. Tutela
della api - Domenica 10
ottobre,
dalle
11
nell'Oratorio del Casone dei
Bardi. Presentazione del
protocollo d'intesa per la
tutela
delle
api,
dell'ambiente e degli
apicoltori nel territorio di
Vernio fra Comune di Vernio
e Arpat. A seguire "La
scomparsa
degli
impollinatori
tra
cambiamenti climatici e
distruzione degli habitat", di
Roberto Marini delegato
WWF Toscana. Prenotazione
obbligatoria entro l'8
o t t o b r e
s u
www.visitvalbisenzio.it
Laboratori per bambini e
ragazzi Domenica 10
ottobre alle 11 e alle 15
nella sala del Consiglio del
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Comune. Dolce Amaro: alla
scoperta dei sapori, a cura
di Slow Food Prato.
Prenotazione obbligatoria su
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 10 ottobre alle
15.30 e alle 16.30 Chiostro
del Casone. Arnia Didattica,
a
cura
di
Arpat.
Prenotazione obbligatoria su
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 10 ottobre, intera
giornata, piazza del
Comune. Colora la tua dolce
maglietta. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Sabato 16 ottobre ore
10.30, sala capriate Meucci
A tutta...lana, dai 6 ai 12
a n n i ,
a
c u r a
dell'Associazione Momo.
Prenotazione obbligatoria a
edu.museomumat@gmail.c
om Laboratori Sabato 16
ottobre ore 10,30, sala
capriate del Meucci Api
operaie
a
cura
dell'associazione Momo
Sabato 16 ottobre ore 17,
Erbe di Letizia (via Livio
Becheroni, 2), Facciamo
insieme il profumo solido
con cera d'api sorseggiando
tisane e miele. Prenotazioni
allo 0574-067113 oppure
349-2463329 Sabato 23
ottobre ore 17, Erbe di
Letizia (via Livio Becheroni,
2), Prepariamo uno
sciroppo alle erbe
sorseggiando tisane e
miele. Prenotazioni allo
0574-067113 oppure 3492463329 Visite guidate
Sabato 16 ottobre intera
giornata Visita guidata al
76
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Val di Bisenzio. Conclude la
rassegna lo show cooking di
Stefania Storai ancora con i
prodotti dell'autunno in
cucina. Inoltre per tutta la
durata della manifestazione
il Comune di Vernio offrirà
alle classi della scuola
primaria pane e miele da
gustare a scuola. La
manifestazione è promossa
dal Comune di Vernio con la
collaborazione di Arpat,
Slow Food Prato, WWF
Prato, associazione Mario
Lucci, Centro commerciale
Naturale "Vivere Vernio,
Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi e
Associazione Momo.
PROGRAMMA Degustazione
miele - Venerdì 8 ottobre,
alle 21 nella sala del
Consiglio del Comune di
Vernio. Alla scoperta dei
mille sapori del miele.
Percorso di degustazione e
a
cura
di
Arpat.
Prenotazioni obbligatorie
entro il 7 ottobre scrivendo
a info@arpat.info oppure
telefonando allo 055
6533039. Convegno
apicoltura - Sabato 9
ottobre dalle 10 nella
Galleria del Casone de'
Bardi.
Convegno
dell'apicoltura a cura di
Arpat. Apre Giovanni Cecchi
con "Formico d'autunno:
esperienza su una nuova
opportunità" e alle 11 con
"Risultati della campagna di
monitoraggi o nazionale
sulla varroa". Alle 11,30
" E s per i enze a zie ndali a
confronto". Prenotazione
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Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda
Domenica 24 ottobre ore
10,30, Apisticamente (viale
della Repubblica 3/b
Montepiano). Il miele
dall'apiario al barattolo.
Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda
Domenica 24 ottobre ore
15,30, Il Glomere (via
dell'Apparita, 6 Vaiano).
Conosciamo da vicino le
api: visita all'apiario con
chiacchierata sull'influenza
dei cambiamenti climatici.
Possibilità di acquisti e
assaggi in azienda Festa
della castagna - Domenica
24 ottobre intera giornata,
spazio esterno della sede
della Società della Miseria
(di fronte alla Stazione
ferroviaria). Un tuffo nei
sapori della tradizione:
castagne, farina dolce e
dolcezze. A cura della
Società della Miseria
Gruppo Storico Conti Bardi
Cena del miele e della
castagna - Martedì 26
ottobre alle 20.30, Sala
Capriate del Meucci.
L'autunno nel piatto. Un
percorso alla scoperta delle
tradizioni e produzioni
autunnali della Valbisenzio
a cura di Slow Food Prato.
Convegno Slow Food Sabato 30 ottobre dalle 15,
sala della Capriate Meucci.
La Val Bisenzio, una
comunità in cammino tra
tradizione e futuro. Cibo,
cultura e territorio. A
seguire, riservati ai
partecipanti al convegno e
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su prenotazione, laboratori
o del gusto: mieli e liquori,
a cura del Comune di
Vernio e di Slow Food di
Prato. Show Cooking Domenica 31 ottobre alle
15,30 villa Sperling
Montepiano. L'autunno nel
piatto, show cooking con
miele e prodotti tipici
autunnali della Val Bisenzio
con la food blogger Stefania
Storai. Per tutti gli eventi è
necessario il Green Pass e
un documento d'identità.
INFO Ufficio CULTS Turismo
Cultura e Sport 0574
9 3 1 0 6 5 / 6 6 / 6 7
eventi@bisenzio.it
04/10/2021
15.00
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Castello della Rocca di
Vernio (località La Rocca)
Giornata FAI Autunno.
Pren o t a zi o n i
s u
www.fondoambiente.it
Domenica 17 ottobre intera
giornata Visita guidata al
Castello della Rocca di
Vernio (località La Rocca)
Giornata FAI Autunno.
Pren o t a zi o n i
s u
www.fondoambiente.it
Concerti Sabato 16 ottobre
alle 17.30 alla Rocca di
Vernio, Dolce in... canto nel
Castello. Sipario tra musica
e recitazione a cura di
associazione "Mario Lucci Musica e Cultura" con la
collaborazione della
Biblioteca Popolare Petrarca
e del Gruppo storico Conti
Bardi. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Domenica 17 ottobre alle
17.30 alla Rocca di Vernio,
Dolce in... canto nel
Castello. Sipario tra musica
e recitazione a cura di
associazione "Mario Lucci Musica e Cultura" con la
collaborazione della
Biblioteca Popolare Petrarca
e del Gruppo storico Conti
Bardi. Prenotazione
o b b l i g a t o r i a
s u
www.visitvalbisenzio.it
Visite aziende apistiche
Sabato 23 ottobre ore
15.30, Cantagallo (via
Selvapiana, 5). Visita al
n u o v o l a b o ra torio de lla
smielatura e all'azienda.
Assaggi e percorsi legati al
miele nel suggestivo
contesto di Selvapiana.
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Il Tirreno.it (ed. Prato)

04 Ottobre 2021 PRATO.
Sono molto positivi i numeri
degli arrivi e delle presenze
nelle strutture ricettive nel
comune di Prato nel
trimestre che va da giugno
ad agosto 2021. I dati sono
s t a t i
e l a b o r a t i
dall'assessorato al Turismo,
recependo le comunicazioni
ricevute da parte delle
stesse strutture. In questo
periodo si sono registrati
infatti 30.104 arrivi e
72.243 presenze, con una
media di permanenza di 2,4
giorni. Gli arrivi degli italiani
sono stati 20.282, le
permanenze 48.173; gli
arrivi di stranieri sono stati
9.822, le presenze 24.070.
Nello stesso periodo del
2020 si erano registrati
invece 20.599 arrivi e
44.833 presenze, con una
permanenza di 2,2 giorni.
Nel 2020 gli arrivi degli
italiani sono stati 14.557 e
le permanenze 31.785; per
gli stranieri si erano contati
6.042 arrivi e 13.048
presenze. Si tratta quindi di
un incremento complessivo
del +46,1 per cento degli
arrivi e del +61,1 per cento
delle presenze, con un
leggero aumento della
permanenza (+0,2%).
L'assessorato ha compiuto
anche un'elaborazione sulla
provenienza dei flussi
turistici. Per i flussi stranieri

in cima alla classifica delle
nazioni di provenienza c'è la
Francia, seguita da
Germania, Cina, Paesi Bassi
e Polonia. Per i flussi italiani
la maggiore provenienza
regionale è dalla stessa
Toscana.
Seguono
Lombardia,
Lazio,
Campania, Emilia Romagna.
I dati risultano positivi e in
crescita anche includendo
tutto il periodo che va da
gennaio ad agosto 2021,
anche se con un tasso più
basso considerati mesi di
bassa stagione turistica. «In
attesa del ritorno a pieno
regime
dei
flussi
internazionali, siamo
soddisfatti di questi dati dice l'assessore al Turismo
Gabriele Bosi - Il confronto
sul 2020 vede una netta
ripresa dei flussi,
confermando
una
sensazione già condivisa in
città. E' una buona notizia
per il nostro territorio,
anche da un punto di vista
economico.
Come
assessorato vogliamo
continuare a lavorare per
intercettare questa ripresa,
anche
grazie
alla
programmazione di attività
messe in campo in questi
mesi. Da pochi giorni è
iniziato il nuovo prodotto
del turismo industriale, su
cui vogliamo puntare molto,
poi a ottobre si terrà la
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seconda edizione di "Eat
P r a t o
W a l k i n g " .
Continueremo inoltre a
investire sui numerosi
Cammini che attraversano il
nostro territorio e che
vengono attraversati da
tante persone. Per portare
a v a n t i
q u e s t a
programmazione e più in
generale per continuare a
veder crescere questi
numeri - conclude Bosi - è
fondamentale continuare il
lavoro di squadra di questi
mesi con le categorie
economiche e con tutti gli
operatori del Turismo. Sono
convinto che in questo
modo potremo continuare a
valorizzare al meglio
l'attrattività dell'ambito
turistico pratese».
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Torna a crescere il turismo a Prato Aumentano italiani e stranieri
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2021/10/04/news/torna-a-crescere-il-turismo-a-prato-aumentano-italiani-e-stranieri-1.40775738
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Da venerdì torna la
kermesse saltata l'anno
scorso. Betti: «Il meteo non
ci aiuta, rischiamo
l'invasione di prodotti
stranieri» Vezio Trifoni
VERNIO. 05 Ottobre 2021
Dolce Vernio, alla sua
sedicesima edizione,
prenderà il via venerdì e
durerà per tutto il mese di
ottobre. La stagione non è
stata a vantaggio di chi fa il
miele ma i tanti produttori
hanno voluto lo stesso
essere presenti dopo che lo
scorso
anno
la
manifestazione è stata
annullata. «I fenomeni
climatici - ha spiegato Paolo
Betti,
referente
dell'Associazione regionale
produttori apistici toscani
per la Val di Bisenzio - sono
diventati un problema da
gestire, le gelate di
primavera e poi tre mesi di
siccità hanno annullato la
produzione e dimezzato il
reddito delle imprese. C'è il
rischio che il mercato venga
invaso da prodotti esteri
creando ulteriori problemi
alle aziende agricole».
Anche per tutelare questo
comparto, il Comune di

Vernio ha siglato un
protocollo con Arpat che
verrà firmato il 10 ottobre
nell'ambito di Dolce Vernio.
«Un accordo - ha spiegato il
sindaco Giovanni Morganti che cerca di tutelare le
esigenze delle aziende, ad
e s e m p i o
n e l l a
regolamentazione dei
pesticidi e nella potatura dei
tigli. Intanto continuiamo a
sostenere questa iniziativa
dedicata al miele,
nonostante la scarsità del
prodotto». Altro partner
oltre ad Arpat è il presidio
Slow Food. «Vogliamo fare
del territorio di Vernio - ha
spiegato la presidente Luisa
Peris - un presidio dove far
crescere la cultura del
miele». Il programma che si
snoda in diverse location
nel territorio di Vernio, oltre
alla mostra mercato e alla
degustazione prevista per il
fine settimana del 9 e 10
ottobre, propone anche
laboratori per bambini,
incontri d'arte con la
collaborazione del Fai,
concerti e visite in azienda.
«La sedicesima edizione di
Dolce Vernio - ha spiegato
l'assessore al turismo Maria
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Lucarini - riparte dallo
scorso anno quando a causa
della pandemia abbiamo
dovuto annullare tutti gli
eventi. Vogliamo però
promuovere non solo il
miele, ma anche tutti i
prodotti autunnali che
caratterizzano la Val di
Bisenzio». Il programma è
consultabile sul sito del
Comune di Vernio, per tutti
gli eventi è necessario il
green pass e un documento
d'identità. «Un'iniziativa di
promozione del territorio ha spiegato Gabriele Bosi
assessore al turismo del
Comune di Prato - che è in
perfetta sintonia con lo
spirito di Eat Prato, mi
auguro che il prossimo anno
si possano organizzare
alcuni eventi anche negli
altri territori della
provincia». Ecco i primi
appuntamenti di "Dolce
Vernio". Venerdì alle 21 nel
salone consiliare di Vernio
un convegno-degustazione,
prenotazioni obbligatorie
entro il 7 ottobre scrivendo
a info@arpat.info oppure
telefonando allo 055
6533039. Sabato alle 10 al
Casone de' Bardi un
79
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Vernio sarà per un mese la capitale del miele
LINK: https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2021/10/05/news/vernio-sara-per-un-mese-la-capitale-del-miele-1.40779516
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convegno sull'apicoltura,
prenotazione obbligatoria
entro l'8 ottobre a
info@arpat.info oppure 055
6533039. Sempre sabato
alle 17,30 inaugurazione
della mostra fotografica di
Gabriele Tartoni al Casone
de' Bardi (sarà aperta il
sabato e la domenica dalle
15 alle 18 (fino al 31
ottobre). Domenica dalle 10
alle 18 nella piazza di San
Quirico la mostra mercato
del miele e del gusto.
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LINK: https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2021/10/05/passeggiate-enogastroniche-autunnali-cene-a-piu-mani-e-con-i-produttori-mele-castagne-e-vi...

Ma anche corsi di sabrage,
feste popolari e tradizionali
e tanti eventi ancora all'aria
aperta CIBO E NATURA
INTORNO A PRATO - Fino al
31 ottobre torna eatPRATO
Walking, l'evento diffuso e
d i n a m i c o
c h e
eatprato01accende il
desiderio di stare all'aria
aperta, trova ragioni per
camminare insieme,
scoprire la città e la
campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. eatprato02Il
format è quello che ha
avuto nelle ultime edizioni
tanto successo: il sabato,
con inizio alle ore 10.30,
tour storico artistici
itineranti e guidati in città,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso le più note
pasticcierie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.
Oppure, in alternativa c'è il
Deliver EAT, la eatBOX

gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche nella zona del
M o n t a l b a n o ,
eatprato03paesaggi resi
celebri dai dipinti di
Leonardo, con guida, soste
di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, frantoi,
cantine. E considerato che
siamo ad ottobre, il fil
rouge sarà quello dei vini
della DOCG Carmignano e
dell'olio extravergine di
oliva con tante passeggiate
domenicali che hanno
proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
p r o t a g o n i s t a .
Esclusivamente piccole
produzioni di altissima
qualità nel segno del local.
La giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking di ottobre 2021, la
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano. Per l'occasione
eatPRATO Walking incontra
il Turismo Industriale alla
scoperta di storie, uomini e
attività che hanno segnato
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il profilo e il carattere della
città. A MERANO NEL NOME
DELL'UVA - In autunno, alla
fine del raccolto, giunge il
momento in cui i contadini
ringraziano la Madre Terra
per quanto concesso e
tradizionalmente si apre la
stagione delle feste. Dal 16
al 17 ottobre a Merano,
folclore,merano01 buona
cucina, musica e tanta
voglia di salutare l'arrivo
dell'autunno. La nuova
Festa dell'Uva avrà un
format ridotto nel numero
di eventi - rispettando
quanto previsto dalla
normativa AntiCovid
vigente - ma sarà
comunque un momento di
forte richiamo con due
giorni di musica popolare,
gastronomia e convivialità.
Come da tradizione, il terzo
fine settimana di ottobre
(16 e 17) si svolgerà la
Festa dell'Uva, seppur con
formula rivista. Tanta
musica tradizionale, anche
reinterpretata, passeggiate
a tema con lo Jodel, cori e
canto, masterclass classic &
nature per chi vuole sapere
di più sulla storia, la
produzione
e
la
degustazione dei vini. I
carri allegorici più noti
saranno esposti e potranno
essere ammirati nelle
piazze principali. I tanto
81
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Passeggiate enogastroniche autunnali, cene a più mani e con i
produttori, mele, castagne e vini d'annata. Ecco i prossimi eventi da
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ovvero, il Törggelen. IL
TöRGGELEN A MERANO,
TRADIZIONE A TAVOLA - Il
tradizionale Törggelen sarà
attivo dai primi di ottobre
alla fine di novembre con
cucina locale, passeggiate e
il piacere di stare insieme.
L'usanza del Törggelen,
ovvero, l'"andar per
merano03locande", è
espressione tipica della
cultura locale, che unisce
una bella passeggiata ai
gusti di stagione, come il
sapore delle caldarroste e
del vino nuovo, o le
specialità più tipiche della
cucina sudtirolese. I
contadini apriranno le porte
dei propri masi e
accoglieranno persone per
un pranzo o una cena, tra
ottobre e novembre, nel
momento in cui la natura si
offre nel suo pieno, tra
folliage, panorami, colori
pastello e giornate di sole.
Lungo le vie della città sono
tanti i posti dove assaggiare
le caldarroste, mentre, tutto
intorno, la natura si colora
di ogni sfumatura del giallo,
rosso e arancione. La
varietà naturale di piante
consente
poi
una
moltitudine di tinte,
rendendo i giardini e i
parchi della città dei quadri
policromi. torgelenSi avvia
a conclusione anche il
momento del raccolto che
qui, in questa terra, è
r a p p r e s e n t a t o
principalmente da mele,
uva e castagne. Le persone
si ritrovano per una
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passeggiata nella natura,
lungo un sentiero o una
strada che porta a un
Buschenschank, ovvero un
maso contadino dove in
questo periodo si servono
piatti della tradizione, o
nelle antiche stube o nei
giardini prospicenti la casa.
I piatti caratteristici di
questa tradizione sono:
z u p p a
d i
o r z o ,
Schlutzkrapfen (ravioli
ripieni),
speck,
Kaminwurzen (salamini),
formaggio
e
pane
casereccio, oltre al famoso
Schlachtplatte, il piatto con
salsicce, costolette, carne in
salamoia, prosciutto
affumicato e crauti, il tutto
ovviamente fatto nella
cucina di casa. Per finire,
krapfen dolci e caldarroste,
tutto accompagnato dal
vino novello. Per ulteriori
i n f o r m a z i o n i
www.merano.eu/autunno
QUEI BRAVI RAGAZZI DEL
LAGO DI COMO - Giovedì 7
ottobre gli chef Parisi,
Blasone e Casali riuniti per
una cena aRistorante Filo
sei mani nella splendida
cornice del ristorante Filo di
Filario Hotel & Residences.
Una serata speciale, quella
che si preannuncia: "Quei
bravi ragazzi del lago di
Como" vedrà infatti
Alessandro Parisi, resident
chef di Filo, affiancato da
Massimiliano Blasone, chef
de L'Aria all'interno del
Mandarin Oriental, Lago di
Como, e Andrea Casali, chef
del Ristorante Kitchen
82
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amati "Saltner" (protettori
storici dei vigneti) e delle
copie con costumi
tradizionali gireranno in
città. Ovviamente non potrà
mancare il Mercato
Meranese con i suoi prodotti
buoni e genuini tanto come
il merano02territorio dove
sono cresciuti. La Festa
dell'uva esiste dal 1868 ma
negli anni ha saputo
cambiare il proprio concetto
diventando una festa
tradizionale e dinamica al
tempo stesso, con un
programma ricco e
interessante. Gustose
specialità altoatesine, buon
vino e tanta musica tipica
(in parte anche con
i n t e r p r e t a z i o n i
"sperimentali"): saranno
questi i tratti distintivi della
kermesse. I concerti delle
bande altoatesine si
svolgeranno presso la
terrazza del Kurhaus:
Sabato sera, la banda di
ottoni più famosa al mondo
- la Black Dyke Band, si
esibirà per la gioia di tutti i
presenti. Domenica alcuni
cori altoatesini canteranno
in quattro piazze diversi
della città e alla "Giornata
delle erbe aromatiche Alto
Adige", in Piazza delle
Terme, i produttori locali
presenteranno una grande
varietà di erbe e spezie.
Partecipare alla Festa
dell'Uva potrà anche essere
l'occasione per prender
parte anche a una delle più
antiche tradizioni meranesi,
e in generale altoatesine,
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seguite dal moscato
Cerasuolo d'Abruzzo 2016,
Emidio Pepe, il rosso Vino
dell'isola 2019, Joaquin, per
concludere con Kabir 2018,
un
bianco
firmato
Donnafugata. Per info e
p r e n o t a z i o n i :
filorestaurant@hotelfilario.it
; Tel. +39 031 5375101 LA
G R I F F E
D I
L E S
COLLECTIONNEURS NELLA
NUOVA EDIZIONE DEL
DOLOMITI GOURMET
F E S T I V A L
l e s
Collectionneurs_ Rist.
Tlia_chef Oberhammer
_credito ph. Marioli-6872Si riconferma anche per
q u e s t ' a n n o
l a
partecipazione degli chef les
Collectionneurs alla
kermesse gastronomica
ideata
da
Chris
Oberhammer, chef-patron
del rinomato Ristorante Tilia
a Dobbiaco, che da 8
edizioni accende i riflettori
sulla tradizione culinaria
dell'Alta Pusteria portando
in tavola le eccellenze del
territorio e facendone
scoprire le sfaccettature più
g o u r m e t .
C h r i s
Oberhammer, che da anni
fa
parte
di
les
Collectionneurs, quest'anno
ha invitato ben 10 colleghi
della community a
partecipare alla kermesse
culinaria che per quattro
giorni, dal 7 al 10 ottobre,
animerà la deliziosa località
di Dobbiaco (Toblach) nel
cuore delle Dolomiti. Dieci
chef les Collectionneurs
appunto, di cui nove
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rappresentanti
la
community italiana e uno
quella
francese,
s'incontreranno al fianco del
carismatico collega Chris
Oberhammer, animeranno
le cucine di selezionati
ristoranti e hotel per offrire
un'esperienza di gusto
unica ed esclusiva. Il
Dolomiti gourmet Festival
prenderà il via con un
caratteristico 'mountain
welcome' e quest'anno avrà
come tema il Dolomiti
Gourmet Festival_Chris
Oberhammer
(les
C o l l e c t i o n n e u r s )
(1)barbecue. I gourmand
saranno infatti invitati,
giovedì 7 ottobre, al
ristorante Weberhof per
degustare una cena dove
tutto sarà preparato alla
brace e vedrà impegnati
due chef della community
che arriveranno per
l'occasione dal lago, di
Garda, Matteo Felter del
Grand Hotel Fasano, e di
Lugano, Michele Pili del
Parco San Marco Lifestyle
Beach Resort (menu di 5
portate, Euro 90, bevande
incluse). La giornata di
venerdì 8 ottobre sarà
all'insegna
della
sostenibilità e del territorio.
I viaggiatori potranno
prendere parte a una
camminata alla scoperta di
Dobbiaco, dei luoghi che
sono stati d'ispirazione al
compositore Gustav Mahler
e dei produttori locali. Non
mancheranno soste
gastronomiche per gustare
83
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presso Sheraton Lake Como
Hotel, per una cena a sei
mani all'insegna del gusto e
della creatività. Teatro
dell'evento il ristorante Filo,
aperto al pubblico su
prenotazione, con la
suggestiva terrazza
affacciata su uno degli
scorci più noti del lago di
Como, con la scenografica
vista che spazia dall'isola
Comacina
e
Punta
Balbianello fino a Bellagio. I
tre chef si alterneranno in
cucina per dare forma a un
menu di cinque portate,
studiato ad hoc, che vedrà
protagonisti prodotti di
stagione e gustose
specialità, interpretati
secondo l'estro di ciascuno.
Aperitivo e antipasto sono
affidati a Massimiliano
Blasone, che delizierà gli
ospiti con una proposta di
pesce che mixa note
mediterranee e tradizione
giapponese; a seguire lo
chef Casali presenterà i suoi
Ravioli ai cardoncelli,
gambero viola di Sanremo,
sidro e prezzemolo; come
secondo, lo chef Parisi
preparerà la Pezzogna alla
genovese. Un fresco predessert a base di limone,
basilico e oliva introduce al
curioso Porcini, vaniglia del
Madagascar e latte di
Bellagio. Ogni portata avrà
in abbinamento un vino
appositamente selezionato
per esaltare sapori e aromi
dei piatti: si parte con le
bollicine Cuvee prestige 43°
edizione, Ca' del Bosco,
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un fashion-aperitivo nella
Boutique Franz Rist. Tilia
_ D o b b i a c o _ L E S
COLLECTIONNEURSKraler e
un gala dinner al
Grandhotel Toblach,
rinomato centro culturale
che ospita al suo interno la
prestigiosa Gustaf Mahler
Hall. Ed è qui che, tra
atmosfere d'altri tempi e
sinfonie in sottofondo,
prenderà vita una serata
altamente gourmet
orchestrata da Oberhammer
e scandita dalle specialità di
talentuosi chef della
community come Andrea
Ribaldone di Identità Golose
Milano, Emanuele Petrosino
di Bianca Relais sul lago di
Annone,
Giuseppe
Costantino del ristorante
Terrazza Costantino nella
provincia di Palermo,
Pasquale Rinaldo di
D'Amore Ristorante a Capri
e dello chef francese Vivien
Durand di Le Prince Noir,
vicino a Bordeaux. Il menu
prevede l'abbinamento di
vini
attentamente
selezionati dalla sommelier
Anita Mancini e la serata
sarà allietata da musica live
(menu di 6 portate, Euro
2 2 0 ) .
L ' u l t i m o
appuntamento del Dolomiti
Gourmet Festival, il 10
ottobre, sarà nella
divertente e conviviale
formula del brunch
domenicale, sulla terrazza
panoramica hotel-ristorante
Dolomiten. Un'occasione
per assaporare le tante
specialità firmate da
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Massimo Spigaroli, chefpatron dell'Antica Corte
Pallavicina in Emilia
Romagna, che non
mancherà di deliziare gli
ospiti con alcuni assaggi dei
salumi della sua tenuta. E
per
una
originale
degustazione di gelato, ecco
debuttare sulle Dolomiti i
gusti più insoliti realizzati
dal maestro d'arte e
campione del mondo di
gelato Sergio Dondoli della
Gelateria Dondoli a San
Giminiano (aperitivo e
menu all inclusive Euro 90).
Green pass richiesto. Per
informazioni, visionare il
programma e prenotare:
www.dolomitigourmetfestiv
al.com/?lang=it "A CENA
CON IL PRODUTTORE" AL
PARTICOLAREparticolare Quattro serate per
celebrare il buon vino: una
selezione delle oltre 300
etichette e una cinquantina
di champagne della cantina
del ristorante Particolare a
Milano. "A cena con il
produttoreparticolare02"
vuole
essere
un
a p p u n t a m e n t o
bisettimanale di scambio e
confronto con i produttori di
vino.
Una
cena
degustazione di 4 portate e
4 abbinamenti enologici a
70 euro dove i produttori
raccontano la loro filosofia
di vinificazione durante la
cena: una presentazione
breve per ogni vino in una
serata in compagnia, per
intenditori o per chi è alle
prime armi, per winelovers
84
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prelibatezze della Val
Pusteria come patate al
cartoccio delle più rare
varietà, speck, pane di
segale e anche pregiate
carni e verdure dell'orto
cucinate
da
Chris
direttamente sul fuoco
presso il Maso Klaude. Vino
e birra artigianali
accompagneranno le
degustazioni, così come i
succhi a base di fiori, erbe e
frutti,
preparati
artigianalmente da Anita
Mancini del Ristorante Tilia
(dalle ore 10 alle 15, Euro
90). La serata sarà invece
piena di sorprese grazie agli
chef les Collectionneurs
Enrico Marmo dell'Arborina
Relais nelle langhe ed
Andrea Costantini del
Regina Adelaide Hotel a
Garda che al ristorante
Samyr delizieranno gli ospiti
con uno speciale menu in
cui i rispettivi concept di
cucina contemporanea,
piemontese e di lago,
incontreranno
e
reinterpreteranno gli
ingredienti a km0 (menu
Euro 110, bevande incluse).
La mattina di sabato 9
ottobre sarà interamente
dedicata agli chef les
Collectionneurs che
prenderanno letteralmente
'il volo' con un esclusivo
tour in elicottero tra le vette
delle Dolomiti, scenari
mozzafiato e nuovi punti di
vista
che
saranno
d'spirazione per la serata
'Chris & Friends'. Una cena
in grande stile che prevede
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bisogno di ancora più
tecnica, oltre che dei
supporti adeguati a reggere
la bottiglia (che non si può
tenere con una mano solo,
come richiesto dal rito del
sabrage). Gli aspiranti
Master
Sabreur
si
cimenteranno nella
sciabolata di un formato da
0,75, una magnum e una
jeroboam (3 litri) di Ca' di
Rajo, partner tecnico del
corso di Master Sabreur di
Sabrage Academy. A
ospitare il primo corso di
Master Sabreur di Sabrage
Academy del 11 novembre
sarà il ristorante tipico
milanese Testina Milano nel
suo spazio Testina Eventi
(via Abbadesse, 19 Milano).
Il corso si svolgerà in
un'accogliente sala
riservata con spazio esterno
per l'esercitazione pratica di
Sabrage, a seguire ci sarà
la consegna dei diplomi e
cena. sabrage02La quota di
partecipazione è di 150
euro. Per chi invece non ha
ancora ottenuto il suo primo
diploma di sabreur, il
prossimo Corso Sabreur è
in programma l'8 ottobre a
Milano, sempre da Testina.
Il corso di Sabrage prevede
una parte teorica di circa 45
minuti e una parte pratica
in cui ogni partecipante si
esercita nella sua prima
sciabolata. Prima di scoprire
tutti i segreti della
sciabolata, si scopriranno
storie e aneddoti legati sia
al Sabrage sia al mondo
delle bollicine: quante

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

bollicine ci sono in un
bicchiere di Champagne e
perché, chi ha inventato e
quando la coreografica
gabbietta che tiene fermo il
tappo (e prima, come
veniva fissato?), a chi si
serve per primo il vino a
tavola, come si tiene il
bicchiere, come si brinda,
come si stappa una bottiglia
di bollicine in modo
tradizionale (una delle
operazioni ritenute
statisticamente più
difficoltose, soprattutto per
le donne, ma basta anche
qui, sapere pochi trucchi
per farlo in scioltezza). La
quota di partecipazione
comprende anche la cena a
seguire ed è di 255 euro a
persona. I corsi si
svolgeranno in sicurezza,
con numeriche ridotte e
secondo le disposizioni
vigenti. Si prenota online su
www.sabrageacademy.it
VECCHIE ANNATE DI VINO
AL LIFE OF WINE Domenica 10 ottobre si
terrà la X edizione di Life of
Wine, evento vinicolo unico
nel suo genere che porterà
nella capitale un'attenta
selezione di cantine italiane
ed in assaggio alcune delle
loro lifeofwine02rare e
preziose vecchie annate.
Life of Wine si riconferma,
con il suo format
particolare,
una
manifestazione unica nel
suo genere. Come ogni
anno, infatti, ogni cantina
presente al banco di
assaggio, porterà in
85
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e per chi si approccia la
prima volta al mondo
enoico, con i vini preferiti
dal maitre di Particolare,
Luca Beretta. Dopo la prima
data è la volta de Le
Cantorie (Franciacorta) il 12
ottobre, si procede con la
cantina Moser (Trentino e
Trento DOC) con la
partecipazione di Ignazio
Moser il 26 ottobre, il 9
novembre ci si sposta a
Montalcino con Castiglion
del Bosco e il 23 novembre
si approda a I Carpini
(cantina dei colli tortonesi).
per
info:
Tel.+39
0 2 4 7 7 5 5 0 1 6 ,
particolaremilano.com
SABRAGE ACADEMY: DUE
NUOVI CORSI A MILANO
TRA CUI IL SABRAGE
MASTER - Ripartono i corsi
di sabrage01Sabrage
Academy, la prima
accademia amatoriale
italiana per diplomarsi
sabreur (sciabolatori), con
una grossa novità: i già
diplomati in sabrage
potranno diplomarsi in
Master Sabrage, un
upgrade del primo diploma
che attesterà la loro
capacità di sciabolare
bottiglie in grandi formati.
Sciabolare una bottiglia da
0,75, infatti, è solo il primo
step per un appassionato di
sabrage: lo step successivo
è quello di sciabolare grandi
formati, dalla magnum a
formati superiori, 3 lt, 6 lt e
così via. E per farlo
(escludendo il formato
magnum da 1,5 lt) c'è
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tutti i vini presenti - è di 25
e u r o
P e r
i n f o :
www.lifeofwine.it/ POMARIA
È ON THE ROAD - Per il
secondo anno consecutivo,
"Pomaria", l'evento dedicato
alle mele e alle eccellenze
eno-gastronomiche a km 0
della Val di Non e del
territorio circostante, andrà
in scena in modalità diffusa.
La modalità classica,
concentrata in un unico
luogo nell'arco di un
weekend, è rimandata al
2022, ma le esperienze di
gusto e conoscenza anche
nella nuova formula
chiamata "Pomaria On the
Road", in programma fino al
17 ottobre saranno
tantissime, buonissime,
divertenti e interessanti.
Protagonisti saranno
differenti borghi e realtà
legate alla "Strada della
mela e dei sapori delle Valli
di Non e di Sole", che
nell'arco di due settimane,
apriranno le loro porte ai
visitatori in un calendario
fitto di appuntamenti, per
raccontare un lavoro fatto
di amore per la terra e per
ciò che in questo angolo di
Trentino riesce a far
crescere, grazie alla felice
interazione con contadini e
artigiani guidati dalla
ricerca di qualità e
autenticità. Le mele
saranno ancora una volta le
regine dell'evento ma
insieme a loro ci saranno
molte altre delizie, come,
per esempio, il vino
Groppello di Revò. Si ricava
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dall'omonima varietà
autoctona, riscoperta e
coltivata con moltissima
passione da un gruppo di
vignaioli resistenti di
montagna. Tra loro ci sono
anche Silvia e Pietro della
cantina LasteRosse che
organizzeranno interessanti
wine trekking tra i filari dei
loro vigneti e un aperitivo
degustazione. Straordinario
il loro spumante metodo
classico,
ottenuto
vinificando in bianco
quest'uva a bacca rossa,
amata in passato anche alla
corte degli Asburgo.
Groppello protagonista
anche di altri momenti di
scoperta come quelli della
vendemmia che si potrà
vivere tra i filari di El
Zeremia, altra cantina
locale. E per rafforzare il
senso di comunione della
giornata, si farà un pranzo
in vigna. Con "Andiamo a
coir" le passeggiate saranno
tra i meleti: coir in dialetto
nòneso (della Val di Non)
significa raccogliere e
aderendo a questa
iniziativa, dopo aver fatto
richiesta alle aziende
agricole aderenti, lo si fa
per davvero, guidati dai
proprietari che spiegano le
mosse per staccare le mele
in modo corretto, senza
lasciare il picciolo sulla
pianta. I gesti sono
semplici, ma devono essere
secchi e decisi e dopo aver
lavorato in campagna,
raccogliendo da sé le mele
da portare a casa, il premio
86
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degustazione, di almeno
una etichetta tra le più
rappresentative, l'annata in
commercio ed almeno due
vecchie annate. Saranno
oltre 60 le realtà presenti,
oltre 120 le vecchie annate
che si potranno assaggiare,
ed oltre 200 i vini in
degustazione, tra bollicine,
bianchi, rosati e rossi. Dal
nord al sud del Bel Paese,
passando anche per le isole,
si potrà così conoscere nei
calici non soltanto
l'evoluzione del vino con il
tempo, ma anche la storia
delle cantine presenti.
lifeofwineNovità di
quest'anno sarà la nuova
location: ad ospitare infatti
il decimo compleanno di
Life of Wine sarà l'Hotel
Villa Pamphili, storica
struttura della Capitale nel
verde del Parco di Villa
Pamphili che aprirà le porte
a produttori e pubblico nella
nuova veste disegnata dai
recenti lavori di restyling.
Orari: - I turno, dalle ore
10.30 alle ore 13.30:
ingresso riservato a
stampa, operatori e
sommelier - II turno, dalle
ore 14.30 alle ore 17.00:
apertura al pubblico (+
stampa e operatori) - II
turno, dalle ore 17.30 alle
ore 20: apertura al pubblico
(+ stampa e operatori).
L'organizzazione si
adopererà per soddisfare
tutti i protocolli richiesti per
l'emergenza Covid-19. Il
costo d'ingresso - con
possibilità di assaggio di
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degustazione di mieli legati
a diversi produttori e a
diversi tipi di fiore. Altri
p u n t i
f e r m i
dell'enogastronomia locale
sono le patate e i formaggi:
le prime sono ancora più
buone trasformate in
croccanti e dorati "tortei",
piccole frittelle che si
possono cucinare anche
senza farina, grattugiando
le patate con un apposito
strumento ed eliminando
l'acqua di vegetazione,
procedura che si imparerà
nel corso di divertenti
laboratori curati dallo chef
Bruno Sicher. I secondi
sono un vero e proprio
vanto
locale
e
la
giovanissima casara Erika
Maistrelli li realizza con il
latte delle sue vacche
(tenute a stabulazione
libera) in un piccolo
caseificio in un dei più
antichi quartieri di Cles,
chiamato Spinazzeda. Il
tour guidato "Gli antichi
rioni di Cles tra storia e
gastronomia" farà tappa
anche lì per scoprire le sue
caciotte, il formaggio di
alpeggio estivo, le cremose
robiole, un ricchissimo
yogurt colato e altre
bianche prelibatezze. E un
percorso di gusto nella
tradizione nònesa non può
non prevedere il più classico
dei digestivi locali: la
grappa. Iniziativa parte di
"Pomaria on the Road
2021" sarà anche la visita
guidata con degustazione ai
bellissimi alambicchi della
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Distilleria Rossi d'Anaunia.
Per prendere parte a tutte
le iniziative (mercati
all'aperto esclusi) sarà
necessario prenotare e
attenersi alle regole vigenti.
Per
informazioni:
www.pomaria.org www.visitvaldinon.it IL
CHIARETTO DI BARDOLINO
ANCHE IN AUTUNNO - 100
Note in Rosa non si ferma:
la rassegna veronese
TS7EngxAdegli aperitivi
musicali a base di Chiaretto
di Bardolino, il vino rosa
leader di settore in Italia,
avrà un'inedita coda
autunnale sino alla fine di
ottobre. "Abbiamo avuto
talmente tante richieste di
adesione per l'intero mese
di ottobre - spiega il
presidente del Consorzio di
tutela del Chiaretto e del
Bardolino,
Franco
Cristoforetti - che abbiamo
deciso di continuare anche
ben dopo la data di
conclusione inizialmente
prevista per il 21
settembre. Buon segno,
vuol dire che la ristorazione
veronese ha sfatato un
luogo comune, ovvero che il
vino rosa sia adatto
soltanto alla stagione
estiva". La manifestazione
venne ideata lo scorso anno
per sostenere i mondi della
ristorazione e della musica.
La prima edizione del 2020
fu un successo e quest'anno
l'interesse è stato ancora
maggiore, tanto che
stavolta il Consorzio ha ben
volentieri accettato di
87
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è una merenda a base di
mele, succo, strudel e altre
bontà come le fettine di
mela essiccate. Altri
appuntamenti legati alle
mele (e alle pere) saranno,
per nominarne alcuni, le
passeggiate nei frutteti; i
laboratori didattici per
bambini; la scoperta, in
compagnia di una guida, di
varietà antiche e a pericolo
di estinzione come le
Renetta Champagne o la
pera Spadona, custodite nel
Meleto Storico di Cles.
Immancabile anche la
mostra pomologica, sempre
a Cles, capoluogo della
valle, che, ogni sabato
mattina, ospiterà un
colorato mercato contadino,
abbinato alla possibilità di
pranzare con ottime
prelibatezze locali,
preparate in modalità street
food. Un altro mercato sarà
allestito nella stessa area
anche per le domeniche (10
e 17 ottobre) e sarà
dedicato unicamente alle
realtà della "Strada della
Mela e dei Sapori",
occasione perfetta per
acquistare, ma anche per
degustare e scoprire.
Scoperte dolcissime
saranno, invece, quelle di
Mmape, a Croviana,
appuntamento dedicato al
miele
e
alle
sue
straordinarie creatrici: in
compagnia degli apicoltori
si scoprirà il fantastico
mondo delle api attraverso
un percorso sensoriale che
culminerà
in
una
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proseguire fino ad autunno
inoltrato, sempre con
musica dal vivo, Chiaretto
di Bardolino e formaggio
Monte Veronese DOP
proposti nei locali di Verona
e provincia, oltre che del
lago di Garda. Per rimanere
aggiornati sul cartellone
basterà consultare
consorziobardolino.it/100no
te e i profili social del
Consorzio di tutela del
Chiaretto di Bardolino, dove
verranno puntualmente
pubblicate le date e i luoghi
dei concerti di 100 Note in
Rosa. commenta0 Oggi
© R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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LINK: https://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2021/10/05/passeggiate-enogastroniche-autunnali-cene-a-piu-mani-e-con-i-produttori-mele-castagne-e-vi...

Passeggiate enogastroniche
autunnali, cene a più mani
e con i produttori, mele,
castagne e vini d'annata.
Ecco i prossimi eventi da
non perdere 05 ottobre
2021 Ma anche corsi di
sabrage, feste popolari e
tradizionali e tanti eventi
ancora all'aria aperta CIBO
E NATURA INTORNO A
PRATO - Fino al 31 ottobre
torna eatPRATO Walking,
l'evento diffuso e dinamico
che accende il desiderio di
stare all'aria aperta, trova
ragioni per camminare
insieme, scoprire la città e
la campagna insieme al
piacere di fare soste golose
sempre diverse. Quattro
fine settimana di ottobre,
più la data conclusiva
coincidente con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, in cui si esplora il
rapporto
tra
arte,
letteratura, natura, gusto
con la parola a tessere un
racconto che spiega ed
affascina. Il format è quello
che ha avuto nelle ultime
edizioni tanto successo: il
sabato, con inizio alle ore

10.30, tour storico artistici
itineranti e guidati in città,
incursioni teatrali, momenti
gastronomici che vanno
dalla prima colazione al
pranzo o all'aperitivo, tappe
presso le più note
pasticcierie in città, bistrot,
enoteche, ristoranti.
Oppure, in alternativa c'è il
Deliver EAT, la eatBOX
gourmet con prodotti
esclusivamente del
territorio, ricette tipiche o di
nuova creazione. La
domenica, con inizio alle
ore 8.30, passeggiate
naturalistiche nella zona del
Montalbano, paesaggi resi
celebri dai dipinti di
Leonardo, con guida, soste
di contemplazione del
paesaggio, tappe davanti ad
abbazie, pievi o antiche
rocche, pranzi e pic nic nel
verde presso agriturismi,
aziende agricole, frantoi,
cantine. E considerato che
siamo ad ottobre, il fil
rouge sarà quello dei vini
della DOCG Carmignano e
dell'olio extravergine di
oliva con tante passeggiate
domenicali che hanno
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proprio i vigneti come
scenario e la vendemmia
p r o t a g o n i s t a .
Esclusivamente piccole
produzioni di altissima
qualità nel segno del local.
La giornata conclusiva del
calendario di eatPRATO
Walking di ottobre 2021, la
domenica 31 ottobre,
coinciderà con la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano. Per l'occasione
eatPRATO Walking incontra
il Turismo Industriale alla
scoperta di storie, uomini e
attività che hanno segnato
il profilo e il carattere della
città. A MERANO NEL NOME
DELL'UVA - In autunno, alla
fine del raccolto, giunge il
momento in cui i contadini
ringraziano la Madre Terra
per quanto concesso e
tradizionalmente si apre la
stagione delle feste. Dal 16
al 17 ottobre a Merano,
folclore, buona cucina,
musica e tanta voglia di
salutare
l'arrivo
dell'autunno. La nuova
Festa dell'Uva avrà un
format ridotto nel numero
di eventi - rispettando
89
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Passeggiate enogastroniche autunnali, cene a più mani e con i
produttori, mele, castagne e vini d'annata. Ecco i prossimi eventi da
non perdere
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kermesse. I concerti delle
bande altoatesine si
svolgeranno presso la
terrazza del Kurhaus:
Sabato sera, la banda di
ottoni più famosa al mondo
- la Black Dyke Band, si
esibirà per la gioia di tutti i
presenti. Domenica alcuni
cori altoatesini canteranno
in quattro piazze diversi
della città e alla "Giornata
delle erbe aromatiche Alto
Adige", in Piazza delle
Terme, i produttori locali
presenteranno una grande
varietà di erbe e spezie.
Partecipare alla Festa
dell'Uva potrà anche essere
l'occasione per prender
parte anche a una delle più
antiche tradizioni meranesi,
e in generale altoatesine,
ovvero, il Törggelen. IL
TöRGGELEN A MERANO,
TRADIZIONE A TAVOLA - Il
tradizionale Törggelen sarà
attivo dai primi di ottobre
alla fine di novembre con
cucina locale, passeggiate e
il piacere di stare insieme.
L'usanza del Törggelen,
ovvero, l'"andar per
locande", è espressione
tipica della cultura locale,
che unisce una bella
passeggiata ai gusti di
stagione, come il sapore
delle caldarroste e del vino
nuovo, o le specialità più
tipiche della cucina
sudtirolese. I contadini
apriranno le porte dei propri
masi e accoglieranno
persone per un pranzo o
una cena, tra ottobre e
novembre, nel momento in
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cui la natura si offre nel suo
pieno, tra folliage,
panorami, colori pastello e
giornate di sole. Lungo le
vie della città sono tanti i
posti dove assaggiare le
caldarroste, mentre, tutto
intorno, la natura si colora
di ogni sfumatura del giallo,
rosso e arancione. La
varietà naturale di piante
consente
poi
una
moltitudine di tinte,
rendendo i giardini e i
parchi della città dei quadri
policromi. Si avvia a
conclusione anche il
momento del raccolto che
qui, in questa terra, è
r a p p r e s e n t a t o
principalmente da mele,
uva e castagne. Le persone
si ritrovano per una
passeggiata nella natura,
lungo un sentiero o una
strada che porta a un
Buschenschank, ovvero un
maso contadino dove in
questo periodo si servono
piatti della tradizione, o
nelle antiche stube o nei
giardini prospicenti la casa.
I piatti caratteristici di
questa tradizione sono:
z u p p a
d i
o r z o ,
Schlutzkrapfen (ravioli
ripieni),
speck,
Kaminwurzen (salamini),
formaggio
e
pane
casereccio, oltre al famoso
Schlachtplatte, il piatto con
salsicce, costolette, carne in
salamoia, prosciutto
affumicato e crauti, il tutto
ovviamente fatto nella
cucina di casa. Per finire,
krapfen dolci e caldarroste,
90
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quanto previsto dalla
normativa AntiCovid
vigente - ma sarà
comunque un momento di
forte richiamo con due
giorni di musica popolare,
gastronomia e convivialità.
Come da tradizione, il terzo
fine settimana di ottobre
(16 e 17) si svolgerà la
Festa dell'Uva, seppur con
formula rivista. Tanta
musica tradizionale, anche
reinterpretata, passeggiate
a tema con lo Jodel, cori e
canto, masterclass classic &
nature per chi vuole sapere
di più sulla storia, la
produzione
e
la
degustazione dei vini. I
carri allegorici più noti
saranno esposti e potranno
essere ammirati nelle
piazze principali. I tanto
amati "Saltner" (protettori
storici dei vigneti) e delle
copie con costumi
tradizionali gireranno in
città. Ovviamente non potrà
mancare il Mercato
Meranese con i suoi prodotti
buoni e genuini tanto come
il territorio dove sono
cresciuti. La Festa dell'uva
esiste dal 1868 ma negli
anni ha saputo cambiare il
proprio concetto diventando
una festa tradizionale e
dinamica al tempo stesso,
con un programma ricco e
interessante. Gustose
specialità altoatesine, buon
vino e tanta musica tipica
(in parte anche con
i n t e r p r e t a z i o n i
"sperimentali"): saranno
questi i tratti distintivi della
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Blasone, che delizierà gli
ospiti con una proposta di
pesce che mixa note
mediterranee e tradizione
giapponese; a seguire lo
chef Casali presenterà i suoi
Ravioli ai cardoncelli,
gambero viola di Sanremo,
sidro e prezzemolo; come
secondo, lo chef Parisi
preparerà la Pezzogna alla
genovese. Un fresco predessert a base di limone,
basilico e oliva introduce al
curioso Porcini, vaniglia del
Madagascar e latte di
Bellagio. Ogni portata avrà
in abbinamento un vino
appositamente selezionato
per esaltare sapori e aromi
dei piatti: si parte con le
bollicine Cuvee prestige 43°
edizione, Ca' del Bosco,
seguite dal moscato
Cerasuolo d'Abruzzo 2016,
Emidio Pepe, il rosso Vino
dell'isola 2019, Joaquin, per
concludere con Kabir 2018,
un
bianco
firmato
Donnafugata. Per info e
p r e n o t a z i o n i :
filorestaurant@hotelfilario.it
; Tel. +39 031 5375101 LA
G R I F F E
D I
L E S
COLLECTIONNEURS NELLA
NUOVA EDIZIONE DEL
DOLOMITI GOURMET
FESTIVAL - Si riconferma
anche per quest'anno la
partecipazione degli chef les
Collectionneurs alla
kermesse gastronomica
ideata
da
Chris
Oberhammer, chef-patron
del rinomato Ristorante Tilia
a Dobbiaco, che da 8
edizioni accende i riflettori
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sulla tradizione culinaria
dell'Alta Pusteria portando
in tavola le eccellenze del
territorio e facendone
scoprire le sfaccettature più
g o u r m e t .
C h r i s
Oberhammer, che da anni
fa
parte
di
les
Collectionneurs, quest'anno
ha invitato ben 10 colleghi
della community a
partecipare alla kermesse
culinaria che per quattro
giorni, dal 7 al 10 ottobre,
animerà la deliziosa località
di Dobbiaco (Toblach) nel
cuore delle Dolomiti. Dieci
chef les Collectionneurs
appunto, di cui nove
rappresentanti
la
community italiana e uno
quella
francese,
s'incontreranno al fianco del
carismatico collega Chris
Oberhammer, animeranno
le cucine di selezionati
ristoranti e hotel per offrire
un'esperienza di gusto
unica ed esclusiva. Il
Dolomiti gourmet Festival
prenderà il via con un
caratteristico 'mountain
welcome' e quest'anno avrà
come tema il barbecue. I
gourmand saranno infatti
invitati, giovedì 7 ottobre,
al ristorante Weberhof per
degustare una cena dove
tutto sarà preparato alla
brace e vedrà impegnati
due chef della community
che arriveranno per
l'occasione dal lago, di
Garda, Matteo Felter del
Grand Hotel Fasano, e di
Lugano, Michele Pili del
Parco San Marco Lifestyle
91
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tutto accompagnato dal
vino novello. Per ulteriori
i n f o r m a z i o n i
www.merano.eu/autunno
QUEI BRAVI RAGAZZI DEL
LAGO DI COMO - Giovedì 7
ottobre gli chef Parisi,
Blasone e Casali riuniti per
una cena a sei mani nella
splendida cornice del
ristorante Filo di Filario
Hotel & Residences. Una
serata speciale, quella che
si preannuncia: "Quei bravi
ragazzi del lago di Como"
vedrà infatti Alessandro
Parisi, resident chef di Filo,
affiancato da Massimiliano
Blasone, chef de L'Aria
all'interno del Mandarin
Oriental, Lago di Como, e
Andrea Casali, chef del
Ristorante Kitchen presso
Sheraton Lake Como Hotel,
per una cena a sei mani
all'insegna del gusto e della
creatività.
Teatro
dell'evento il ristorante Filo,
aperto al pubblico su
prenotazione, con la
suggestiva terrazza
affacciata su uno degli
scorci più noti del lago di
Como, con la scenografica
vista che spazia dall'isola
Comacina
e
Punta
Balbianello fino a Bellagio. I
tre chef si alterneranno in
cucina per dare forma a un
menu di cinque portate,
studiato ad hoc, che vedrà
protagonisti prodotti di
stagione e gustose
specialità, interpretati
secondo l'estro di ciascuno.
Aperitivo e antipasto sono
affidati a Massimiliano

05/10/2021
Sito Web

ingredienti a km0 (menu
Euro 110, bevande incluse).
La mattina di sabato 9
ottobre sarà interamente
dedicata agli chef les
Collectionneurs che
prenderanno letteralmente
'il volo' con un esclusivo
tour in elicottero tra le vette
delle Dolomiti, scenari
mozzafiato e nuovi punti di
vista
che
saranno
d'spirazione per la serata
'Chris & Friends'. Una cena
in grande stile che prevede
un fashion-aperitivo nella
Boutique Franz Kraler e un
gala dinner al Grandhotel
Toblach, rinomato centro
culturale che ospita al suo
interno la prestigiosa Gustaf
Mahler Hall. Ed è qui che,
tra atmosfere d'altri tempi e
sinfonie in sottofondo,
prenderà vita una serata
altamente gourmet
orchestrata da Oberhammer
e scandita dalle specialità di
talentuosi chef della
community come Andrea
Ribaldone di Identità Golose
Milano, Emanuele Petrosino
di Bianca Relais sul lago di
Annone,
Giuseppe
Costantino del ristorante
Terrazza Costantino nella
provincia di Palermo,
Pasquale Rinaldo di
D'Amore Ristorante a Capri
e dello chef francese Vivien
Durand di Le Prince Noir,
vicino a Bordeaux. Il menu
prevede l'abbinamento di
vini
attentamente
selezionati dalla sommelier
Anita Mancini e la serata
sarà allietata da musica live
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(menu di 6 portate, Euro
2 2 0 ) .
L ' u l t i m o
appuntamento del Dolomiti
Gourmet Festival, il 10
ottobre, sarà nella
divertente e conviviale
formula del brunch
domenicale, sulla terrazza
panoramica hotel-ristorante
Dolomiten. Un'occasione
per assaporare le tante
specialità firmate da
Massimo Spigaroli, chefpatron dell'Antica Corte
Pallavicina in Emilia
Romagna, che non
mancherà di deliziare gli
ospiti con alcuni assaggi dei
salumi della sua tenuta. E
per
una
originale
degustazione di gelato, ecco
debuttare sulle Dolomiti i
gusti più insoliti realizzati
dal maestro d'arte e
campione del mondo di
gelato Sergio Dondoli della
Gelateria Dondoli a San
Giminiano (aperitivo e
menu all inclusive Euro 90).
Green pass richiesto. Per
informazioni, visionare il
programma e prenotare:
www.dolomitigourmetfestiv
al.com/?lang=it "A CENA
CON IL PRODUTTORE" AL
PARTICOLARE - Quattro
serate per celebrare il buon
vino: una selezione delle
oltre 300 etichette e una
cinquantina di champagne
della cantina del ristorante
Particolare a Milano. "A
cena con il produttore"
vuole
essere
un
a p p u n t a m e n t o
bisettimanale di scambio e
confronto con i produttori di
92
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Beach Resort (menu di 5
portate, Euro 90, bevande
incluse). La giornata di
venerdì 8 ottobre sarà
all'insegna
della
sostenibilità e del territorio.
I viaggiatori potranno
prendere parte a una
camminata alla scoperta di
Dobbiaco, dei luoghi che
sono stati d'ispirazione al
compositore Gustav Mahler
e dei produttori locali. Non
mancheranno soste
gastronomiche per gustare
prelibatezze della Val
Pusteria come patate al
cartoccio delle più rare
varietà, speck, pane di
segale e anche pregiate
carni e verdure dell'orto
cucinate
da
Chris
direttamente sul fuoco
presso il Maso Klaude. Vino
e birra artigianali
accompagneranno le
degustazioni, così come i
succhi a base di fiori, erbe e
frutti,
preparati
artigianalmente da Anita
Mancini del Ristorante Tilia
(dalle ore 10 alle 15, Euro
90). La serata sarà invece
piena di sorprese grazie agli
chef les Collectionneurs
Enrico Marmo dell'Arborina
Relais nelle langhe ed
Andrea Costantini del
Regina Adelaide Hotel a
Garda che al ristorante
Samyr delizieranno gli ospiti
con uno speciale menu in
cui i rispettivi concept di
cucina contemporanea,
piemontese e di lago,
incontreranno
e
reinterpreteranno gli
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Sciabolare una bottiglia da
0,75, infatti, è solo il primo
step per un appassionato di
sabrage: lo step successivo
è quello di sciabolare grandi
formati, dalla magnum a
formati superiori, 3 lt, 6 lt e
così via. E per farlo
(escludendo il formato
magnum da 1,5 lt) c'è
bisogno di ancora più
tecnica, oltre che dei
supporti adeguati a reggere
la bottiglia (che non si può
tenere con una mano solo,
come richiesto dal rito del
sabrage). Gli aspiranti
Master
Sabreur
si
cimenteranno nella
sciabolata di un formato da
0,75, una magnum e una
jeroboam (3 litri) di Ca' di
Rajo, partner tecnico del
corso di Master Sabreur di
Sabrage Academy. A
ospitare il primo corso di
Master Sabreur di Sabrage
Academy del 11 novembre
sarà il ristorante tipico
milanese Testina Milano nel
suo spazio Testina Eventi
(via Abbadesse, 19 Milano).
Il corso si svolgerà in
un'accogliente sala
riservata con spazio esterno
per l'esercitazione pratica di
Sabrage, a seguire ci sarà
la consegna dei diplomi e
cena. La quota di
partecipazione è di 150
euro. Per chi invece non ha
ancora ottenuto il suo primo
diploma di sabreur, il
prossimo Corso Sabreur è
in programma l'8 ottobre a
Milano, sempre da Testina.
Il corso di Sabrage prevede
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una parte teorica di circa 45
minuti e una parte pratica
in cui ogni partecipante si
esercita nella sua prima
sciabolata. Prima di scoprire
tutti i segreti della
sciabolata, si scopriranno
storie e aneddoti legati sia
al Sabrage sia al mondo
delle bollicine: quante
bollicine ci sono in un
bicchiere di Champagne e
perché, chi ha inventato e
quando la coreografica
gabbietta che tiene fermo il
tappo (e prima, come
veniva fissato?), a chi si
serve per primo il vino a
tavola, come si tiene il
bicchiere, come si brinda,
come si stappa una bottiglia
di bollicine in modo
tradizionale (una delle
operazioni ritenute
statisticamente più
difficoltose, soprattutto per
le donne, ma basta anche
qui, sapere pochi trucchi
per farlo in scioltezza). La
quota di partecipazione
comprende anche la cena a
seguire ed è di 255 euro a
persona. I corsi si
svolgeranno in sicurezza,
con numeriche ridotte e
secondo le disposizioni
vigenti. Si prenota online su
www.sabrageacademy.it
VECCHIE ANNATE DI VINO
AL LIFE OF WINE Domenica 10 ottobre si
terrà la X edizione di Life of
Wine, evento vinicolo unico
nel suo genere che porterà
nella capitale un'attenta
selezione di cantine italiane
ed in assaggio alcune delle
93
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vino.
Una
cena
degustazione di 4 portate e
4 abbinamenti enologici a
70 euro dove i produttori
raccontano la loro filosofia
di vinificazione durante la
cena: una presentazione
breve per ogni vino in una
serata in compagnia, per
intenditori o per chi è alle
prime armi, per winelovers
e per chi si approccia la
prima volta al mondo
enoico, con i vini preferiti
dal maitre di Particolare,
Luca Beretta. Dopo la prima
data è la volta de Le
Cantorie (Franciacorta) il 12
ottobre, si procede con la
cantina Moser (Trentino e
Trento DOC) con la
partecipazione di Ignazio
Moser il 26 ottobre, il 9
novembre ci si sposta a
Montalcino con Castiglion
del Bosco e il 23 novembre
si approda a I Carpini
(cantina dei colli tortonesi).
per
info:
Tel.+39
0 2 4 7 7 5 5 0 1 6 ,
particolaremilano.com
SABRAGE ACADEMY: DUE
NUOVI CORSI A MILANO
TRA CUI IL SABRAGE
MASTER - Ripartono i corsi
di Sabrage Academy, la
prima accademia amatoriale
italiana per diplomarsi
sabreur (sciabolatori), con
una grossa novità: i già
diplomati in sabrage
potranno diplomarsi in
Master Sabrage, un
upgrade del primo diploma
che attesterà la loro
capacità di sciabolare
bottiglie in grandi formati.
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ore 20: apertura al pubblico
(+ stampa e operatori).
L'organizzazione si
adopererà per soddisfare
tutti i protocolli richiesti per
l'emergenza Covid-19. Il
costo d'ingresso - con
possibilità di assaggio di
tutti i vini presenti - è di 25
e u r o
P e r
i n f o :
www.lifeofwine.it/ POMARIA
È ON THE ROAD - Per il
secondo anno consecutivo,
"Pomaria", l'evento dedicato
alle mele e alle eccellenze
eno-gastronomiche a km 0
della Val di Non e del
territorio circostante, andrà
in scena in modalità diffusa.
La modalità classica,
concentrata in un unico
luogo nell'arco di un
weekend, è rimandata al
2022, ma le esperienze di
gusto e conoscenza anche
nella nuova formula
chiamata "Pomaria On the
Road", in programma fino al
17 ottobre saranno
tantissime, buonissime,
divertenti e interessanti.
Protagonisti saranno
differenti borghi e realtà
legate alla "Strada della
mela e dei sapori delle Valli
di Non e di Sole", che
nell'arco di due settimane,
apriranno le loro porte ai
visitatori in un calendario
fitto di appuntamenti, per
raccontare un lavoro fatto
di amore per la terra e per
ciò che in questo angolo di
Trentino riesce a far
crescere, grazie alla felice
interazione con contadini e
artigiani guidati dalla

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

ricerca di qualità e
autenticità. Le mele
saranno ancora una volta le
regine dell'evento ma
insieme a loro ci saranno
molte altre delizie, come,
per esempio, il vino
Groppello di Revò. Si ricava
dall'omonima varietà
autoctona, riscoperta e
coltivata con moltissima
passione da un gruppo di
vignaioli resistenti di
montagna. Tra loro ci sono
anche Silvia e Pietro della
cantina LasteRosse che
organizzeranno interessanti
wine trekking tra i filari dei
loro vigneti e un aperitivo
degustazione. Straordinario
il loro spumante metodo
classico,
ottenuto
vinificando in bianco
quest'uva a bacca rossa,
amata in passato anche alla
corte degli Asburgo.
Groppello protagonista
anche di altri momenti di
scoperta come quelli della
vendemmia che si potrà
vivere tra i filari di El
Zeremia, altra cantina
locale. E per rafforzare il
senso di comunione della
giornata, si farà un pranzo
in vigna. Con "Andiamo a
coir" le passeggiate saranno
tra i meleti: coir in dialetto
nòneso (della Val di Non)
significa raccogliere e
aderendo a questa
iniziativa, dopo aver fatto
richiesta alle aziende
agricole aderenti, lo si fa
per davvero, guidati dai
proprietari che spiegano le
mosse per staccare le mele
94
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loro rare e preziose vecchie
annate. Life of Wine si
riconferma, con il suo
format particolare, una
manifestazione unica nel
suo genere. Come ogni
anno, infatti, ogni cantina
presente al banco di
assaggio, porterà in
degustazione, di almeno
una etichetta tra le più
rappresentative, l'annata in
commercio ed almeno due
vecchie annate. Saranno
oltre 60 le realtà presenti,
oltre 120 le vecchie annate
che si potranno assaggiare,
ed oltre 200 i vini in
degustazione, tra bollicine,
bianchi, rosati e rossi. Dal
nord al sud del Bel Paese,
passando anche per le isole,
si potrà così conoscere nei
calici non soltanto
l'evoluzione del vino con il
tempo, ma anche la storia
delle cantine presenti.
Novità di quest'anno sarà la
nuova location: ad ospitare
infatti il decimo compleanno
di Life of Wine sarà l'Hotel
Villa Pamphili, storica
struttura della Capitale nel
verde del Parco di Villa
Pamphili che aprirà le porte
a produttori e pubblico nella
nuova veste disegnata dai
recenti lavori di restyling.
Orari: - I turno, dalle ore
10.30 alle ore 13.30:
ingresso riservato a
stampa, operatori e
sommelier - II turno, dalle
ore 14.30 alle ore 17.00:
apertura al pubblico (+
stampa e operatori) - II
turno, dalle ore 17.30 alle
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appuntamento dedicato al
miele
e
alle
sue
straordinarie creatrici: in
compagnia degli apicoltori
si scoprirà il fantastico
mondo delle api attraverso
un percorso sensoriale che
culminerà
in
una
degustazione di mieli legati
a diversi produttori e a
diversi tipi di fiore. Altri
p u n t i
f e r m i
dell'enogastronomia locale
sono le patate e i formaggi:
le prime sono ancora più
buone trasformate in
croccanti e dorati "tortei",
piccole frittelle che si
possono cucinare anche
senza farina, grattugiando
le patate con un apposito
strumento ed eliminando
l'acqua di vegetazione,
procedura che si imparerà
nel corso di divertenti
laboratori curati dallo chef
Bruno Sicher. I secondi
sono un vero e proprio
vanto
locale
e
la
giovanissima casara Erika
Maistrelli li realizza con il
latte delle sue vacche
(tenute a stabulazione
libera) in un piccolo
caseificio in un dei più
antichi quartieri di Cles,
chiamato Spinazzeda. Il
tour guidato "Gli antichi
rioni di Cles tra storia e
gastronomia" farà tappa
anche lì per scoprire le sue
caciotte, il formaggio di
alpeggio estivo, le cremose
robiole, un ricchissimo
yogurt colato e altre
bianche prelibatezze. E un
percorso di gusto nella
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tradizione nònesa non può
non prevedere il più classico
dei digestivi locali: la
grappa. Iniziativa parte di
"Pomaria on the Road
2021" sarà anche la visita
guidata con degustazione ai
bellissimi alambicchi della
Distilleria Rossi d'Anaunia.
Per prendere parte a tutte
le iniziative (mercati
all'aperto esclusi) sarà
necessario prenotare e
attenersi alle regole vigenti.
Per
informazioni:
www.pomaria.org www.visitvaldinon.it IL
CHIARETTO DI BARDOLINO
ANCHE IN AUTUNNO - 100
Note in Rosa non si ferma:
la rassegna veronese degli
aperitivi musicali a base di
Chiaretto di Bardolino, il
vino rosa leader di settore
in Italia, avrà un'inedita
coda autunnale sino alla
fine di ottobre. "Abbiamo
avuto talmente tante
richieste di adesione per
l'intero mese di ottobre spiega il presidente del
Consorzio di tutela del
Chiaretto e del Bardolino,
Franco Cristoforetti - che
abbiamo deciso di
continuare anche ben dopo
la data di conclusione
inizialmente prevista per il
21 settembre. Buon segno,
vuol dire che la ristorazione
veronese ha sfatato un
luogo comune, ovvero che il
vino rosa sia adatto
soltanto alla stagione
estiva". La manifestazione
venne ideata lo scorso anno
per sostenere i mondi della
95
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in modo corretto, senza
lasciare il picciolo sulla
pianta. I gesti sono
semplici, ma devono essere
secchi e decisi e dopo aver
lavorato in campagna,
raccogliendo da sé le mele
da portare a casa, il premio
è una merenda a base di
mele, succo, strudel e altre
bontà come le fettine di
mela essiccate. Altri
appuntamenti legati alle
mele (e alle pere) saranno,
per nominarne alcuni, le
passeggiate nei frutteti; i
laboratori didattici per
bambini; la scoperta, in
compagnia di una guida, di
varietà antiche e a pericolo
di estinzione come le
Renetta Champagne o la
pera Spadona, custodite nel
Meleto Storico di Cles.
Immancabile anche la
mostra pomologica, sempre
a Cles, capoluogo della
valle, che, ogni sabato
mattina, ospiterà un
colorato mercato contadino,
abbinato alla possibilità di
pranzare con ottime
prelibatezze locali,
preparate in modalità street
food. Un altro mercato sarà
allestito nella stessa area
anche per le domeniche (10
e 17 ottobre) e sarà
dedicato unicamente alle
realtà della "Strada della
Mela e dei Sapori",
occasione perfetta per
acquistare, ma anche per
degustare e scoprire.
Scoperte dolcissime
saranno, invece, quelle di
Mmape, a Croviana,
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ristorazione e della musica.
La prima edizione del 2020
fu un successo e quest'anno
l'interesse è stato ancora
maggiore, tanto che
stavolta il Consorzio ha ben
volentieri accettato di
proseguire fino ad autunno
inoltrato, sempre con
musica dal vivo, Chiaretto
di Bardolino e formaggio
Monte Veronese DOP
proposti nei locali di Verona
e provincia, oltre che del
lago di Garda. Per rimanere
aggiornati sul cartellone
basterà consultare
consorziobardolino.it/100no
te e i profili social del
Consorzio di tutela del
Chiaretto di Bardolino, dove
verranno puntualmente
pubblicate le date e i luoghi
dei concerti di 100 Note in
Rosa.
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Trekking sul Montalbano e alle tombe etrusche Visita alla Cattedrale
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/trekking-sul-montalbano-e-alle-tombe-etrusche-visita-alla-cattedrale-1.6925485

Trekking sul Montalbano e
alle tombe etrusche Visita
alla Cattedrale Una
domenica da trascorrere fra
trekking sulle colline del
Montalbano oppure una
visita per conoscere la
storia e l'arte contenuta
all'interno del Duomo di
Prato. Due le proposte per
la giornata di domani. Per la
rassegna "Eat Prato" dalle
8,30 escursione a piedi alla
scoperta dei luoghi degli
etr u schi tr a A rtimino e
Poggio alla Malva con visita
al sito etrusco di Prato
Rosello e di due tombe
etrusche. Poi tappa alla
Tenuta di Artimino per la
degustazione dei vini della
più piccola Docg d'Italia e
ristoro preparato dal
ristorante Biagio Pignatta. Il
costo è 20 euro, compreso
il pranzo. I biglietti si
a c q u i s t a n o
s u
eatprato.eventbrite.it. Per
informazioni: oggi dalle
9,30 alle 19 allo sportello
Prato Turismo in piazza del
Comune (0574.1837859).
L'altra proposta, prevista
sempre per domani, dalle
15, è con l'associazione
"ArteMia" ed è la visita
guidata "Dal museo alla
cattedrale" alla scoperta dei
tesori del Duomo di Prato.
Sarà possibile scoprire i
tesori della cattedrale con
l'ausilio di una guida

professionista e visitare il
Museo dell'Opera del
Duomo. Il contributo è 5
euro a persona (+ 8 euro
costo del biglietto di
ingresso al museo). Per Info
e
p r e n o t a z i o n i :
info@artemiaprato.it
(3405101749 oggi dalle 10
alle 13). Obbligatorio il
Green pass.
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Cultura e degustazioni Dal trekking urbano alla mostra di Turandot
LINK: https://www.lanazione.it/prato/cronaca/cultura-e-degustazioni-dal-trekking-urbano-alla-mostra-di-turandot-1.6943076

Cultura e degustazioni Dal
trekking urbano alla mostra
di Turandot Dalla mostra di
Turandot alla natura del
Montalbano. Fine settimana
fra cultura e degustazioni
per "EatPrato". Sabato 23
(alle 10,30) trekking urbano
alla mostra "Turandot e
l'oriente fantastico di
Puccini, Chini e Caramba"
allestita al museo del
Tessuto. Con questa
passeggiata, oltre a visitare
la mostra con la guida, c'è
la possibilità di fare
colazione oppure aperitivo o
pranzo. I posti sono 20 e i
costi variano: 12 euro
(colazione); 15 euro
(aperitivo) e 25 euro
(pranzo). In ogni tour ci
sarà una performance
teatrale. Domenica 24
(partenza alla 8,30) la
passeggiata di EatPrato
sarà dedicata al "Mosaico
storico ambientale dei
comuni medicei" per
raccontare la produzione
del vino e dell'olio. Le tappe
saranno fra Poggio e
Carmignano con visita alla
villa Il Cerretino e
dell'azienda vitivinicola
"Piaggia". Ristoro al Circolo
di Bonistallo con prodotti
tipici. Il costo del trekking
domenicale è 20 euro,
compreso il pranzo. Tutti i
biglietti si acquistano su
eatprato.eventbrite.it. E'

obbligatorio il Green pass.
Per informazioni: tutti i
giorni dalle 9,30 alle 19
t e l e f o n a r e
a l l o
0 5 7 4 . 1 8 3 7 8 5 9 .
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Weekend in giro per Prato
alla scoperta della storia dei
tessuti Ottobre 22 16:27
2021 by Beatrice Ghelardi,
Silvia Bianco TIPO: Turismo
Industriale Prato Weekend
in giro per Prato alla
scoperta della storia dei
tessuti, tra vecchie e nuove
fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie. Una nuova
esperienza di viaggio che
valorizza la storia del più
grande distretto tessile
europeo. SETTEMBRE 2021
- MARZO 2022 #TipoPrato
Sabato 30 ottobre GARY
LUCAS: THE ESSENTIAL
LIVE Il live di uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi Domenica
31 ottobre SULLE ORME DI
MALAPARTE Con "EatPRATO
walking" alla scoperta dei
luoghi cari allo scrittore
pratese, in occasione della
giornata nazionale del
trekking
urbano
S C H E R Z E T T O
O
SCHERZETTO Halloween
per le famiglie con la
"caccia al tesoro" al Centro
Pecci TIPO Prato - foto di
Marco Badiani "Io son di

Prato, m'accontento d'esser
di Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi".
Così scriveva Malaparte nei
Maledetti toscani, lo
scrittore pratese che tanto
amò la sua città da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che la
guardano. E proprio i luoghi
di Prato cari a Malaparte si
potranno scoprire il 31
ottobre, nella giornata
nazionale del trekking
urbano, in occasione
dell'evento promosso per il
mese di ottobre con
"EatPRATO walking" da
TIPO (Turismo Industriale
Prato), un progetto
immersivo ed esperienziale,
lanciato lo scorso
settembre, che si propone
come modello di riferimento
per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, fino a marzo 2022, i
visitatori saranno guidati in
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un viaggio alla scoperta del
più grande centro tessile
europeo e del suo territorio.
Tra archeologie industriali e
stabilimenti in attività,
eventi culturali, spettacoli,
trekking urbano e momenti
per le famiglie, si potranno
toccare con mano i tessuti e
la loro storia. In
programma ogni sabato
spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile; la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, per conoscere il
patrimonio di architettura
industriale e di ex fabbriche
rigenerate con progetti di
innovazione urbana. In
calendario per ottobre, oltre
al percorso dedicato a
Malaparte
con
4
appuntamenti nella giornata
del 31 ottobre, segno
dell'interesse crescente per
le passeggiate di TIPO,
anche l'imperdibile live di
Gary Lucas con The
essential, uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi, nella
serata del 30 ottobre. Le
famiglie si potranno
divertire nella domenica di
99
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Weekend in giro per Prato alla scoperta della storia dei tessuti
LINK: https://www.controluce.it/notizie/weekend-in-giro-per-prato-alla-scoperta-della-storia-dei-tessuti/
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John Cale, Nick Cave e
David Johansen e Patty
Smith. Leader e fondatore
della band di culto Gods
and Monsters, chitarrista
eclettico, post-moderno per
attitudine, compositore
capace di esprimere un
linguaggio complesso, ma
universale, talvolta legato
alla
world
music,
all'avanguardia, al free jazz,
all'avant-rock ed al blues
delle origini. I suoi vortici
armonici, condensati in
frenetiche escursioni atonali
e aritmiche espansioni, che
attingono dal country blues,
sfiorano l'abisso poetico di
George Gershwin, per
rievocare
lo
stile
trascendente di Robbie
Basho e quello più
contemplativo di John
Fahey.
Uno
stile
chitarristico unico e
unanimemente apprezzato,
che lo ha contraddistinto
dalle iniziali esperienze con
Captain Beefheart, col quale
ha collaborato per due
album nella storica Magic
Band,
fino
alla
collaborazione con Jeff
Buckley (col successo
globale "Grace", da oltre
due milioni di copie vendute
in tutto il mondo). I lavori
di Gary Lucas attingono
dalla più classica tradizione
blues, con tuttavia una
statura internazionale ed
includono stili differenti
quali lo psychedelic rock,
world music ed il jazz, oltre
che alcuni inflessioni e
spunti di musica classica.
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Beste Hub - Via Bologna
243, Prato ore 20 Visita
dell'azienda (posti limitati,
obbligo di prenotazione) ore
20.45 Concerto biglietti su
www.ticketone.it 31
OTTOBRE SULLE ORME DI
MALAPARTE Tre ore di
trekking urbano, adatto per
tutti, con un tour storicoartistico, performance
teatrale, degustazione di
prodotti del territorio a cura
di eatPRATO. L'itinerario
dedicato a Malaparte
porterà i visitatori sui luoghi
a lui cari. Si partirà da
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
arrivare al Fabbricone, oggi
teatro, dove lavorava il
padre. Si potranno visitare
il Lanificio Fratelli Balli,
nello storico Fabbricone di
Prato, per poi proseguire
fino alla Gualchiera di
Coiano. Il percorso riporterà
in centro, passando un altro
luogo riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese: la ex fabbrica
Calamai. Il trekking
terminerà con una
degustazione di prodotti
tipici locali. L'evento è
realizzato in collaborazione
con Museo del Tessuto,
Associazione Insieme per il
recupero della Gualchiera di
Coiano, Teatro Metastasio,
Lanificio Fratelli Balli s.p.a.
Incontro in Piazza Duomo
alle ore 9.30 e 10 - 14 e
14.30, per 4 gruppi (max
20 persone a gruppo).
All'evento si potrà
partecipare solo con
100
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Halloween
con
lo
"scherzetto o scherzetto",
una caccia al tesoro al
Centro Pecci. TIPO è
promosso da Comune di
Prato, Fondazione Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany e Prato
Turismo. La direzione
artistica degli spettacoli in
programma è a cura di
Fonderia Cultart. IL
PROGRAMMA DI SABATO 30
E DOMENICA 31 OTTOBRE
30 OTTOBRE GARY LUCAS
The essential live Definito
"Il chitarrista migliore e più
originale d'America" David
Fricke di Rolling Stone
Magazine Usa, "Guitarist
with a global guitar" dal
New York Times e
"Chitarrista fuoriclasse
leggendario" dal The
Guardian, Gary Lucas è
considerato uno dei più
influenti ed autorevoli
chitarristi viventi. Associato
alla Magic Band di Captain
Beefheart ed autore di
"Grace" e "Mojo Pin" di Jeff
Buckley, ha colmato
l'universo sonoro di Leonard
Bernstein e collaboratore
con tra gli altri Leonard
Bernstein,
Captain
Beefheart, Jeff Buckley,
Chris Cornell, Lou Reed,

controluce.it
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prenotazione on line (costo
EUR 10; gratuito per
bambini fino a 10 anni. Info
su www.eatprato.it;
acquisto
biglietti
eatprato.eventbrite.it) ed è
necessario il GREENPASS in
corso di validità per il
giorno dell'evento. La visita
agli spazi interni del Teatro
il Fabbricone sarà effettuata
nei 2 turni della mattina,
non nel pomeriggio. Il
programma potrebbe subire
cambiamenti
e/o
cancellazioni. Gli eventi
annullati causa Covid19, se
non posticipati ad altra
data, prevedono il rimborso
completo del prezzo del
biglietto. Guide turistiche:
Veronica Bartoletti ArteMia Prato e Rossella
Foggi - FareArte Prato
Attore: Massimo Bonechi,
Spazio Teatrale Allincontro
Incursioni teatrali a cura
dello Spazio Teatrale
Allincontro SCHERZETTO O
SCHERZETTO Una "caccia al
tesoro" alla ricerca di strani
segni, simboli e personaggi
stravaganti, al Centro Pecci,
c on l a s ua a r chite ttura
concepita come una
"fabbrica di cultura",
all'interno della mostra
dedicata a Chiara Fumai,
artista poliedrica, musicista
e performer. In mostra
ragazzi e famiglie
troveranno
magia,
illusionismo, travestimenti,
scherzi e giochi da paura
per un po' di... sana follia!
CENTRO PER L'ARTE
CONTEMPORANEA LUIGI

controluce.it
PECCI, ore 16-18; Età: 911 anni - massimo 7 nuclei
familiari Costo: 10 euro
( b a m b i n o
+
accompagnatore) Biglietti
s
u
museodeltessuto.it/TIPO/
dal 10/09/2021 Per info:
0574.1837859
o
prenotazioni.museiprato@c
oopculture.it -- -- -- I
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Fino a marzo 2022, l'ultimo
weekend del mese: visite
nelle fabbriche, spettacoli,
trekking urbano e attività
per le famiglie Per
informazioni sul progetto
TIPO e sui prossimi
a p p u n t a m e n t i
www.tipo.prato.it Segui il
progetto sui social con
l'hashtag #TipoPrato
F a c e b o o k
@pratoturismoufficiale
Instagram @pratoturismo
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Trekking Urbano, alla
scoperta di grandi artisti e
personaggi bizzarri
Appuntamento domenica 31
ottobre con itinerari a
tema: Cecco Angiolieri a
Siena, Gabriele D'Annunzio
a Pisa, Curzio Malaparte a
Prato e i santi Cerbone e
Bernardino a Massa
Marittima / Raffaella
Galamini 26 Ottobre 2021
Trekking urbano a Siena E'
dedicata ai bizzarri
personaggi la 18esima
Giornata del Trekking
Urbano. L'appuntamento è
fissato per domenica 31
ottobre: ad aderire 76
comuni di 17 diverse regioni
chiamati a proporre itinerari
dedicati al tema 'Una sana
follia. Alla scoperta del
territorio attraverso i suoi
bizzarri personaggi'. La
pattuglia toscana si
presenta con le proposte di
Siena, Asciano, Lucca,
Vinci, Prato, Murlo, Pisa,
Massa Marittima. La casa
degli Angiolieri a Siena - ©
Terre di Siena Siena:
Angiolieri, il Sodoma e i
matti del San Niccolò A
Siena si è scelto di rendere

omaggio a personaggi
particolari, eclettici e geniali
come il poeta Cecco
Angiolieri, che molti
ricordano per le rivalità "di
penna" con Dante Alighieri
e il pittore Giovanni Antonio
Bazzi detto il Sodoma:
figura un po' sopra le righe
al punto di meritarsi il
soprannome di "mattaccio'.
Siena nella giornata del
Trekking Urbano ricorda
pure
gli
ospiti
del Manicomio San Niccolò:
relegati nella struttura,
sperimentarono cure
alternative
come
l'ergoterapia
e
la
ludoterapia rivelando la
creatività di menti non
omologate per quei tempi.
Pisa: D'Annunzio, Leopardi
e i grandi viaggiatori Pisa
ha scelto di aderire con due
itinerari, uno in città e
l'altro sul litorale, ideati
appositamente
per
l'occasione. Il visitatore
andrà alla scoperta dei
luoghi frequentati da
Gabriele D'Annunzio,
Giacomo Leopardi e dai
grandi viaggiatori e scrittori
dell'Ottocento. Il primo, a
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Marina di Pisa 'Sui passi di
D'Annunzio' e dei tanti
artisti che trovarono
ispirazione in questi luoghi,
l'altro in centro a Pisa 'I
viaggiatori dell'800' per
scoprire i luoghi cantati nei
loro scritti, da Giacomo
Leopardi a Shelley, Byron
fino a Gabriele D'Annunzio,
Dino Campana e tanti altri.
Piazza Duomo a Prato
Prato: l'omaggio all'estro di
Curzio Malaparte Non
poteva trovare personaggio
più rappresentativo Prato
scegliendo
Curzio
Malaparte, testimonial
ideale del trekking urbano e
di percorsi lenti e letture
trasversali del tessuto
urbano. L'itinerario tocca
Piazza Duomo e Via
Magnolfi, dove nacque, per
poi andare al Fabbricone
dove lavorava il padre, e
alla Gualchiera di Coiano.
Altra tappa poi alla ex
fabbrica Calamai. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, sarà presentato il
nuovo progetto del Comune
102
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Trekking Urbano, alla scoperta di grandi artisti e personaggi bizzarri
LINK: https://www.intoscana.it/it/articolo/trekking-urbano-alla-scoperta-di-grandi-artisti-e-personaggi-bizzarri/
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trekking urbano propone
anche un itinerario dedicato
a Francesco Burlamacchi,
brillante uomo d'affari della
sua epoca e Gonfaloniere
della Repubblica di Lucca
nella prima metà del
Cinquecento, senza
dimenticare la 'santa follia'
di Santa Zita e Santa
Gemma. Murlo: tra il
brigante Baicche e il
fantasma del vescovo Murlo
propone due itinerari
decisamente insoliti: uno
sulle orme del brigante
Baicche e l'altro addirittura
a caccia di un fantasma.
Giovanni Turchi detto
Baicche, brigante quasi per
errore, fu attivo nel
territorio di Murlo e dintorni
a fine Ottocento, negli anni
in cui in Maremma facevano
parlare di sé Tiburzi,
Fioravanti, Ansuini e
Menichetti. Il trekking
urbano, in compagnia del
murlese Lorenzo Anselmi,
che su Baicche ha scritto il
libro 'Dove il bosco si fa
macchia', ci porterà nei
luoghi
di
questo
personaggio irrequieto,
ladro per amore di una
donna. L'altro itinerario è
per Murlo, feudo vescovile
per lunghi secoli, e proprio
in una singolare caccia al
fantasma di un vescovo ci
sarà l'occasione per
conoscere storia e leggende
del territorio. Una veduta di
Massa Marittima dall'alto
Massa Marittima: le origini
di San Cerbone e San
Bernardino Trekking urbano
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sulle orme dei santi cittadini
a Massa Marittima: si tratta
di C er bo n e, v esc ov o d i
Populonia e santo titolare
della Cattedrale di Massa
Marittima, e Bernardino,
conosciuto come 'da Siena'
ma in realtà nato a Massa
Marittima. Una passeggiata
alla scoperta della vita di
quelli che sono stati uomini
prima che santi. Si parte
dalle Fonti dell'Abbondanza:
si trova nei pressi l'affresco
realizzato da Giampaolo
Talani dedicato a San
Bernardino: tappa poi alla
Cattedrale di San Cerbone e
al M u seo di S an Pi e t ro
all'Orto, alla casa natale di
San Bernardino e all'Arca di
San Cerbone, alle reliquie
conservate nelle chiese e
nel Museo di San Pietro
all'Orto. Vinci: la leggenda
di Cecco Santi Il paese che
ha dato i natali a Leonardo
ricorda una figura
leggendaria: Cecco Santi.
Capitano, traditore, assiduo
bevitore, soldato, granduca,
campanaro, fantoccio. Un
personaggio le cui origini
sono incerte ma che è al
centro della tradizione
folcloristica: il volo di Cecco
Santi. Tutto parte da un
miracolo, il miracolo del
crocifisso: un uomo,
campanaro del castello nel
giorno della festa del
santissimo crocifisso a
Vinci, cadde dalla torre
s a l v a n d o s i
miracolosamente.
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di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Asciano: le famiglie, i
monaci e gli artisti Ad
Asciano la camminata
partirà dal Museo Palazzo
Corboli con la presentazione
dell'edificio e degli ultimi
proprietari: la famiglia
Corboli. L'itinerario si
snoderà per il centro dove
non sono mancati nel corso
dei secoli illustri e a volte
stravaganti personaggi: i
Bandinelli, Messer Donato
di Becco, gli artisti Amos
Cassioli e Luigi Magi, Meio.
L'occasione per conoscere
la storia di ognuno e per
avvicinarsi anche al celebre
palio dei Ciuchi, una delle
tradizioni più belle del
territorio senese. Il
percorso si concluderà fuori
le mura con la visita alla
Pieve di S.Ippolito e la
scoperta del Beato
Girolamo. Torre Guinigi a
Lucca Lucca: tra signori
della guerra e uomini
d'affari Lucca punta sugli
itinerari dedicati ai signori
della guerra e ai grandi
uomini d'affari. Ecco quindi
ripercorrere storia e alterne
vicende del più grande
condottiero italiano del
Medioevo, Castruccio
Castracani, per poi
avventurarsi sulle tracce
dell'esponente di spicco di
una delle più influenti
famiglie di mercanti e
banchieri, Paolo Guinigi. Il

26/10/2021 14:48
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Trekking urbano a Prato sulle orme di Curzio Malaparte
LINK: https://www.valdichianaoggi.it/turismolibri/trekking-urbano-a-prato-sulle-orme-di-curzio-malaparte/

Trekking urbano a Prato
sulle orme di Curzio
Malaparte Postato da:
Claudio Zeniil: 26 Ottobre
2021 Dopo il grande
successo delle scorse
edizioni, domenica 31
ottobre torna in tutta Italia
la Giornata Nazionale del
Trekking Urbano per
riscoprire a passo lento,
valorizzare e diffondere
l'anima green delle città
italiane, vivere un turismo
dolce. Mai come quest'anno
il tema scelto per la
giornata nazionale del
trekking urbano, giunta
ormai alla diciottesima
edizione, Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si confà alla
città di Prato che ha scelto
di omaggiare uno dei suoi
figli più estrosi e poliedrici,
Curzio Malaparte, per
l'intero mese di ottobre in
quello che è l'evento
deputato al cammino e al
gusto, eatPRATO Walking.
Domenica 31 ottobre
pertanto Curzio Malaparte
diventa ancora più
incisivamente il testimonial
ideale del trekking urbano
all'interno di una città che
sorprende ed intriga ad ogni
sguardo. Percorsi lenti,
angoli inconsueti e poco
battuti, letture trasversali
del tessuto urbano,
scoperta di luoghi densi di

storia e di storie ma anche
rinnovati, incursioni teatrali.
Una passeggiata o meglio
un vero e proprio viaggio in
città alla scoperta di angoli
nascosti attraverso percorsi
che uniscono arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, verde e
prodotti tipici. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, il turismo
industriale, cuore pulsante
della città che trova nel
nuovo progetto del Comune
di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Info: Ufficio Informazioni
Turistiche, 0574.24112 info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it di
Claudio Zeni
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I love PesciaI love Pescia | I love Pescia

LINK: http://www.ilovepescia.it/e-dedicata-a-malaparte-la-giornata-nazionale-del-trekking-urbano-di-tipo-prato-turismo-industriale-prato-30-e-31-o...

Con "EatPRATO walking"
alla scoperta dei luoghi cari
allo scrittore pratese, in
occasione della giornata
nazionale del trekking
urbano SCHERZETTO O
SCHERZETTO Halloween
per le famiglie con la
"caccia al tesoro" al Centro
Pecci "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi".
Così scriveva Malaparte nei
Maledetti toscani, lo
scrittore pratese che tanto
amò la sua città da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che la
guardano.E proprio i luoghi
di Prato cari a Malaparte si
potranno scoprire il 31
ottobre, nella giornata
nazionale del trekking
urbano, in occasione
dell'evento promosso per il
mese di ottobre con
"EatPRATO walking" da
TIPO (Turismo Industriale
Prato), un progetto
immersivo ed esperienziale,
lanciato lo scorso
settembre, che si propone
come modello di riferimento

per il turismo industriale.
Nell'ultimo weekend del
mese, fino a marzo 2022, i
visitatori saranno guidati in
un viaggio alla scoperta del
più grande centro tessile
europeo e del suo
territorio. Tra archeologie
industriali e stabilimenti in
attività, eventi culturali,
spettacoli, trekking urbano
e momenti per le famiglie,
si potranno toccare con
mano i tessuti e la loro
storia. In programma ogni
sabato spettacoli in luoghi
suggestivi della produzione
tessile; la domenica ci si
muoverà sul territorio
provinciale, per conoscere il
patrimonio di architettura
industriale e di ex fabbriche
rigenerate con progetti di
innovazione urbana.
In
calendario per ottobre, oltre
al percorso dedicato a
Malaparte
con
4
appuntamenti nella giornata
del 31 ottobre, segno
dell'interesse crescente per
le passeggiate di TIPO,
anche l'imperdibile live di
Gary Lucas con The
essential, uno dei più
influenti e autorevoli
chitarristi viventi, nella
serata del 30 ottobre. Le
famiglie si potranno
divertire nella domenica di
Halloween
con
lo
"scherzetto o scherzetto",
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una caccia al tesoro al
Centro Pecci.
TIPO è
promosso da Comune di
Prato, Fondazione Museo
del Tessuto, Fondazione
CDSE
Centro
di
Documentazione Storico
Etnografica; Comuni di
Cantagallo, Carmignano,
Poggio
a
Caiano,
Montemurlo, Vaiano,
Vernio; in collaborazione
con ACTE (Associazione
Comunità Tessili Europee),
Visit Tuscany e Prato
Turismo. La direzione
artistica degli spettacoli in
programma è a cura di
Fonderia Cultart.
IL
PROGRAMMA DI SABATO 30
E DOMENICA 31 OTTOBRE
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È dedicata a Malaparte la giornata nazionale del trekking urbano di
TIPO Prato - Turismo Industriale Prato | 30 e 31 ottobre 2021
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mywhere.it

LINK: https://www.mywhere.it/92901/giornata-nazionale-trekking-urbano-a-prato-sulle-tracce-di-curzio-malaparte.html

Giornata Nazionale Trekking
Urbano a Prato: sulle tracce
di Curzio Malaparte By
Michela Ludovici on 31
Ottobre 2021 PRATO - Una
città sorprendente e dalle
grandi tradizioni ci conduce
in un cammino lento ma
ricco di sorprese, alla
ricerca di luoghi e sapori,
sulle orme di un artista
multiforme: il pratese
Curzio
Malaparte.
Appuntamento il 31
Ottobre, da non perdere. In
occasione della Giornata
Nazionale Trekking Urbano
a
Prato
avremo
l'opportunità di conoscere e
visitare una città che vale
davvero la pena mettere
nella propria wishlist e
imprimere nella propria
mente. Una città in grado di
regalare inaspettata
b e l l e z z a !
I n
quest'occasione, il viaggio si
articolerà sulle orme di un
pratese d'eccezione: Curzio
Malaparte. Per chi non
sapesse di chi si tratta, è
d'obbligo partecipare, anche
solo per ripercorrerne la
vita: Curzio Malaparte, il cui
nome d'arte è Curt Erich
Suckert, è stato uno
scrittore, giornalista,
militare, poeta e saggista
italiano, ma anche un
diplomatico, agente
segreto, sceneggiatore,
inviato speciale e regista.

Fu, senza dubbio, una delle
f i g u r e
c h i a v e
dell'espressionismo
letterario e del neorealismo.
Prato diventa quindi
l'ambientazione perfetta per
la Giornata Nazionale
Trekking Urbano per il
2021, che acquista il
descrittivo titolo Una sana
follia. Alla scoperta del
territorio attraverso i suoi
bizzarri personaggi.
GIORNATA NAZIONALE
TREKKING URBANO A
PRATO Domenica 31
Ottobre in tutta Italia si
celebra la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano, per riscoprire la
bellezza delle città italiane e
valorizzarne l'immenso
patrimonio, attraverso un
cammino green che si
prefigura quasi come un
percorso di riscoperta. Uno
slow tourism dal taglio
cittadino e in grado di
stupire. Quest'anno la città
di Prato vuole rendere
omaggio uno dei suoi
cittadini più poliedrici e
attivi del Novecento, Curzio
Malaparte.
Questa
diciottesima edizione
denominata Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si addice quindi
perfettamente alla città di
Prato: non solo una
giornata, ma l'intero mese

EATPRATO - Rassegna Stampa 01/07/2021 - 14/11/2021

di Ottobre verte attorno
all' ev en t o t an t o a t t e s o,
quello dedicato al cammino,
alla riscoperta lenta e al
gusto: eatPRATO Walking.
e a t P R A T O
è
l a
manifestazione a marchio
registrato di promozione e
valorizzazione dei prodotti e
dell'enogastronomia di
Prato e del suo territorio,
organizzata dal Comune di
Prato e dalla Strada del
Vino e dei Sapori di
Carmignano. Tuttavia, è
Domenica 31 ottobre che
Curzio Malaparte diviene
ancora più chiaramente il
protagonista ideale della
Giornata Nazionale Trekking
Urbano, percorrendo una
città
in
grado
di
sorprendere
e
far
innamorare al primo
sguardo. Cammini lenti,
scorci inaspettati e percorsi
poco
battuti,
che
permettono di sviluppare
uno sguardo sulla città
aperto a differenti
interpretazioni, per
riscoprire la storia passata e
dare vita a una presente.
Una passeggiata, ma anche
un vero e proprio viaggio
all'interno della città, per
scoprire angoli nascosti
mediante percorsi in grado
di unire arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, natura
e prodotti tipici. A Prato, in
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Malaparte, scrittore e
artista eterogeneo che ha
percepito e mantenuto il
legame con Prato per tutta
la sua vita, tanto da voler
riposare a Spazzavento,
sulle colline che guardano la
città. Il cammino è pensato
e sviluppato con l'intento
ammirare i luoghi cari a
Curzio Malaparte, quelli
dove nacque come Piazza
Duomo e Via Magnolfi, per
poi andare al Fabbricone,
dove lavorava suo padre e
che oggi ospita un Teatro;
successivamente, si
prosegue verso la
Gualchiera di Coiano, per
tornare poi in centro in
direzione ex fabbrica
Calamai, altro luogo
trasformato e rimasto
simbolo dell'archeologia
industriale di Prato. Il
percorso non sarà privo di
piacevoli e intense
sorprese: probabilmente il
tutto sarà costellato da
piccole scene teatrali degli
attori di STA Spazio
Teatrale all'Incontro, che
metteranno in scena delle
performance sorprendenti e
coinvolgenti, in grado di
riportare alla mente
l'eclettismo di Malaparte e
regalare spunti letterari e di
riflessione. Alla fine di
questo cammino di
riflessione e di festa, si
conclude in bellezza grazie
e una degustazione di
prodotti tipici locali
selezionati da eatPRATO in
collaborazione con Atipico
per liberare e diffondere in
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tutta la sua magnificenza i
sapori di una città di gusto
come Prato. Non c'era
modo
migliore
di
festeggiare la Giornata del
Trekking Urbano se non con
l'ultimo appuntamento
dell'edizione autunnale di
EatPRATO Walking. Questa
le parole dell'Assessore al
Turismo di Prato Gabriele
Bosi. Questa edizione della
Giornata Nazionale del
Trekking Urbano ha riscosso
notevole successo e
conferma eatPRATO come
una
delle
prime
manifestazioni del turismo
pratese. La storia del
Distretto Industriale di
Prato è parte importante
della storia e della società
italiana e diventa qui il
p e r n o
d e l l a
programmazione di turismo
industriale, in cui si
inserisce l'appuntamento
del 31 Ottobre con la figura
di Curzio Malaparte, un
grande portavoce del ruolo
industriale e lavorativo della
città di Prato. INFO
SULL'EVENTO - tempo di
percorrenza: 3 ore circa lunghezza: 5 km circa difficoltà: bassa - punto di
partenza: Piazza Duomo orario di partenza delle
visite guidate: 9.30 - 10.00
- 14.00 - 14.30 - costo di
partecipazione: 10 euro,
gratuito per bambini fino a
10 anni. - prenotazioni su
https://eatprato.eventbrite.
it
Info:
Ufficio
Informazioni Turistiche,
0 5 7 4 . 2 4 1 1 2
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occasione della Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano e in concomitanza
dell'ultimo appuntamento di
eatPRATO Walking, viene
dato risalto ad una delle più
grandi innovazioni della
città: il turismo industriale,
cuore pulsante di Prato,
proposto e valorizzato
mediante il nuovo progetto
comunale, T.I.P.O. Turismo Industriale Prato,
con lo scopo di valorizzare
la città attraverso il più
grande centro tessile
europeo. GIORNATA
NAZIONALE TREKKING
URBANO: ALLA RICERCA DI
CURZIO MALAPARTE I mitici
Cantuccini di Prato Ma quali
sono gli appuntamenti da
segnare in agenda per
domenica 31 Ottobre? In
programma ci sono 4 tour
guidati, a cura delle
Associazioni ArteMia e Fare
Arte, per i quali è
necessaria la prenotazione.
Bisogna affrettarsi: due
sono già sold out e per gli
altri tour vi sono posti
solamente nel pomeriggio.
Dopodiché, si parte, sulle
tracce di Curzio Malaparte.
Io
son
di
Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi.
Queste le parole di

mywhere.it
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info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it
L'evento, di cui è partner
T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato, è
realizzato in collaborazione
con il Museo del Tessuto,
L'Associazione Insieme per
il recupero della Gualchiera
di Coiano, il Teatro
Metastasio, il Lanificio
Fratelli Balli s.p.a. e Atipico.
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Dopo il grande successo
delle scorse edizioni,
domenica 31 ottobre torna
in tutta Italia la Giornata
Nazionale del Trekking
Urbano per riscoprire a
passo lento, valorizzare e
diffondere l'anima green
delle città italiane, vivere
un turismo dolce. Mai come
quest'anno il tema scelto
per la giornata nazionale
del trekking urbano, giunta
ormai alla diciottesima
edizione, Una sana follia.
Alla scoperta del territorio
attraverso i suoi bizzarri
personaggi, si confà alla
città di Prato che ha scelto
di omaggiare uno dei suoi
figli più estrosi e poliedrici,
Curzio Malaparte, per
l'intero mese di ottobre in
quello che è l'evento
deputato al cammino e al
gusto, eatPRATO Walking.
Domenica 31 ottobre
pertanto Curzio Malaparte
diventa ancora più
incisivamente il testimonial
ideale del trekking urbano
all'interno di una città che
sorprende ed intriga ad ogni
sguardo. Percorsi lenti,
angoli inconsueti e poco
battuti, letture trasversali
del tessuto urbano,
scoperta di luoghi densi di
storia e di storie ma anche
rinnovati, incursioni teatrali.
Una passeggiata o meglio
un vero e proprio viaggio in
città alla scoperta di angoli

nascosti attraverso percorsi
che uniscono arte, cultura,
tessuto industriale ancora
attivo o recuperato, verde e
prodotti tipici. Al centro
della giornata pratese del
Trekking Urbano, in
coincidenza con l'ultimo
appuntamento di eatPRATO
Walking, il turismo
industriale, cuore pulsante
della città che trova nel
nuovo progetto del Comune
di Prato, "T.I.P.O. - Turismo
Industriale Prato", una
piena valorizzazione di
quello che è il più grande
centro tessile europeo.
Eccoci
allora
agli
appuntamenti di domenica
31
che
hanno
in
programma 4 tour guidati,
a cura delle Associazioni
ArteMia e Fare Arte,
esclusivamente
su
prenotazione (due già sold
out, posti disponibili per i
tour del pomeriggio) sulle
orme di Curzio Malaparte a
Prato: "Io son di Prato,
m'accontento d'esser di
Prato, e se non fossi nato
pratese vorrei non esser
venuto al mondo... E questo
dico non perché son
pratese, e voglia lisciar la
bazza ai miei pratesi, ma
perché penso che il solo
difetto dei toscani sia quello
di non esser tutti pratesi."
Così diceva Malaparte,
scrittore eclettico che tanto
ha amato la sua Prato da
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voler
riposare
a
Spazzavento, sulle colline
che guardano la città, in
Maledetti toscani. Il
percorso prevede di passare
e sostare nei luoghi a lui
cari partendo da Piazza
Duomo e Via Magnolfi, dove
nacque, per poi andare al
Fabbricone - oggi teatro -,
dove lavorava il padre, e
alla Gualchiera di Coiano. Si
tornerà poi in centro
passando per un altro luogo
riconvertito, simbolo
dell'archeologia industriale
pratese, la ex fabbrica
Calamai. E chissà che
durante il percorso non si
assisterà anche ad un
piccolo assaggio della sana
follia di Malaparte grazie
alle incursioni teatrali degli
attori di STA Spazio
Teatrale all'Incontro che
daranno vita a performance
inaspettate e spiazzanti
capaci di regalare
suggestioni letterarie e
spunti di riflessione. Al
termine in un clima che si
annuncia festoso un
assaggio di prodotti tipici
locali selezionati da
eatPRATO in collaborazione
con Atipico per scoprire
tutto il sapore di quella che
è per eccellenza città del
gusto! "Non c'era modo
migliore di festeggiare la
giornata del trekking
urbano se non con l'ultimo
appuntamento dell'edizione
109
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autunnale di EatPRATO
Walking - afferma
l'Assessore al Turismo di
Prato Gabriele Bosi. Questa
edizione, andata molto
bene come quella di
maggio,
conferma
eatPRATO come una delle
principali manifestazioni del
nostro ambito turistico
pratese. In particolare
questo appuntamento si
intreccia
con
la
programmazione del
Turismo industriale grazie
alla figura di Curzio
Malaparte, grande narratore
della cultura del lavoro dei
pratesi e dei luoghi della
produzione del Distretto".
Evento organizzato in
ottemperanza alle norme
anti-Covid19 INFO sul
percorso: tempo di
percorrenza: 3 ore ca.
lunghezza: 5 km ca.
difficoltà: bassa punto di
partenza: Piazza Duomo
orario di partenza delle
visite guidate: 9.30 - 10.00
- 14.00 - 14.30 costo di
partecipazione: 10 €,
gratuito bambini fino a 10
anni. prenotazioni su
https://eatprato.eventbrite.
it Info: Ufficio Informazioni
Turistiche, 0574.24112 info@pratoturismo.it www.pratoturismo.it
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