
Il Sentiero dei Castelletti
...sui passi della Mangialonga
Un percorso per raccontarsi e per accompagnare gli ospiti
alla conoscenza del paese

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed Ecomuseo del 
Casentino insieme per promuovere e valorizzare il paese di 
Badia Prataglia, ad iniziare dalla sua storia e dal vissuto dei 
suoi abitanti. La memoria, la volontà di riscoprire e di riap-
propriarsi di aspetti e valori del passato rappresenta un “va-
lore strategico”, aiuta a rinsaldare il senso di appartenenza ma 
necessariamente non può essere il punto di arrivo. È il futuro 
della comunità che sta al centro dell’interesse del percorso di 
lavoro, un futuro nel quale coltivare atteggiamenti propositivi 
per la presa in cura del patrimonio ereditato con la volontà di 
interpretarlo e trasmetterlo alle generazioni future incremen-
tandone il valore. Un percorso attraverso il quale ritrovare 
fiducia, entusiasmo, spirito di comunità che rappresentano le 
premesse anche di un nuovo possibile rilancio socio-econo-
mico. Una prima tappa del progetto di valorizzazione ha visto 
la realizzazione di un sentiero in grado di ricucire i diversi 
nuclei abitati (castelletti) offrendo così un’occasione concreta 
di incontro e confronto con gli abitanti, le loro tradizioni, le 
loro memorie ma anche con la vita e le aspirazioni del presen-
te. L’itinerario accoglie alcuni pannelli descrittivi, a carattere 
tematico, da concepire anche come supporto alla visita.

the castelletti path
...in the footsteps of the mangialonga
A path where meeting people and letting guests discover the town

The National Park of Casentino Forests and the Ecomuseum 
of Casentino wish to promote and enhance the town of Badia 
Prataglia, starting from its history and from the past of its in-
habitants. A first step of the redevelopment project involved the 
creation of a path to link the different settlements (castelletti 
or small clusters of houses) offering a concrete opportunity to 
meet the people and discover their traditions, their memories 
but also their lives and their aspirations.The itinerary includes 
some descriptive and thematic panels, to be considered as a 
support to your visit.

La Mangialonga
Ogni anno, nella prima metà del mese di Agosto, lungo questo 
percorso, si tiene una passeggiata gastronomica lungo la quale 
poter degustare i prodotti provenienti dal territorio circostante 
e riscoprire i piatti della gastronomia locale. Un’occasione unica 
per scoprire angoli nascosti che raccontano la storia e le antiche 
tradizioni del paese.

The Mangialonga
Every year, in the first half of the month of August, along this 
path, a gastronomic tour takes place, with dishes and products 
which come from the surrounding areas, to discover hidden cor-
ners that tell the history and the traditions of the town itself.

...sui passi della Mangialonga

Comune di Poppi

Unione dei Comuni Montani del Casentino - Ecomuseo del Csentino
0575.507272 • www.ecomuseo.casentino.toscana.it

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
0575.503029 • www.parcoforestecasentinesi.it

Pro Loco Badia Prataglia
338.2760819 - 335.7987844 • www.badiaprataglia.net

the castelletti path
...in the footsteps of the mangialonga
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:
Trekking urbano > Naturalistico culturale.

Lunghezza: 5 km
Livello di difficoltà: Turistico

Tempo di percorrenza: 2:30 ore

INFO ON THE PATH: 
Kind of path: Urban, Naturalistic and Cultural Trekking

Length: 5 km
Degree of difficulty: Tourism 

Walking time: two hours and a half 

...sui passi della Mangialonga

Un percorso per raccontarsi
e per accompagnare gli ospiti

alla conoscenza del paese
A path where meeting people

and letting guests discover the town

Sassopiano

BADIA PRATAGLIA (AR)

>  VETRICETA
I “Fochi”
Festival of the Fires

>  IL PONTIN DEL DIAVOLO
Il Benucci e il diavolo
The little devil’s bridge

>  FIUME D’ISOLA
Un maestro d’ascia
The story of a master carpenter

>  SASSOPIANO
Leggende nella foresta
Legends in the forest 

>  LA MAESTÀ
Il turismo a Badia
The history of tourist facilities

>  LA CASINA
I Maestri del legno
The Masters of wood

>  LA CASA
I canti itineranti
Traditional folk songs

>  CASA CELINO
Il Trecciolo
The trecciolo (traditional use of wheat straw)

>  CASA ROSSI
La vecchia piazza
The square and the Corpus Christi
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