
Martedì 25 Agosto 2015 
“Un territorio da Fiaba!” 

12:00 Apertura della mostra Fuori Expo
16:00 Inaugurazione istituzionale dello spazio 
 Fuori Expo dei Comuni del comprensorio
 della Valdinievole
17:00 Presentazione de “La Via Europea 
 della Fiaba”, a cura della Fondazione 

Nazionale Collodi, con un contributo
 dell’On. Silvia Costa, presidente della 

Commissione Cultura del Parlamento Europeo - 
assieme alla realtà progettuale

 di “Virtual Pinocchio”. Presentazione del Virtual 
Pinocchio a cura di Giuliano Bianucci (M&C).

18:00 PINOCCHIO 2020 Federico Incerpi, 
amministratore di Metamorfosi, presenta

 lo sviluppo del roadshow “Pinocchio 2020” 
 in Italia e nel Mondo e il masterplan del Grande 

Parco 2020 in Collodi.

Mercoledì 26 Agosto 2015 
“Esportare Qualità” 

10:00 Presentazione delle eccellenze 
 produttive del distretto industriale
 della Valdinievole, dal settore calzaturiero 

all’industria conserviera 
12:00 Presentazione culinaria “Gli ortaggi della 

Valdinievole: una produzione di qualità, 
 dal fresco al conservato” a cura delle aziende 

Marraccini e F.lli Polli, Monsummano Terme, 
con assaggio e degustazione

17:00 Un Travel Blogger Ante-Litteram: presentazione 
di “Diario di viaggio nei territori disegnati da 
Leonardo”, di Sandro Danesi

18:00 Show cooking con degustazione 
 “Grandi ingegni e pane sciocco”:
 piatti cucinati con il pane sciocco tipico toscano 

e gli ortaggi della valdinievole, accompagnati 
dai vini della Cantina sociale del Montalbano 

21:00 Letture al crepuscolo: 
 da “Diario di viaggio nei territori disegnati 

da Leonardo”, di Sandro Danesi

Giovedì 27 Agosto 2015 
Green Living 

10:00 Presentazione della Borsa del Turismo 
Sportivo 2015, a cura di BTS progetti

12:00 “Il Padule di Fucecchio, un tesoro
 da scoprire”: approfondimento sul bacino 

palustre, la realtà naturalistica, turistica 
 e produttiva del comprensorio
12:30 Show Cooking sui piatti della tradizione 

pistoiese: “Il Migliaccio alla Pistoiese”,
	 a	cura	di	Confindustria	Pistoia	Turismo.	
 In collaborazione con Toscana Catering
15:00 “La campagna dentro le Mura”: 

presentazione del sistema museale 
 degli orti e giardini segreti di Buggiano,
 a cura dell’Associazione Culturale 
 Buggiano Castello
16:00 “Il Tesoro Fiorito”:	la	realtà	del	fiore	
 e del vivaismo olivicolo nella Valdinievole, 
 una presentazione a cura 
	 dell’Azienda	Speciale	Mefit	di	Pescia
17:00 “Fiori: colori, profumi e sapori” 
 un laboratorio-spettacolo di composizione  

floristica	e	di	cucina	con	il	fiore	a	cura	
dell’Azienda	Speciale	Mefit	di	Pescia	

 e di Toscana Catering

Venerdì 28 Agosto 2015
Mamma: Pinocchio! 

10:00 Il turismo Kids-friendly & famiglia attiva: 
Itinerari culturali e adatti ai bambini della 
Valdinievole, raccontati dal territorio. 

11:00 Presentazione Nazionale “La Toscana 
 di Pinocchio”: un progetto regionale 

coordinato dalla Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi, itinerari tematici per famiglie fra 
l’entroterra ed il mare attraverso la  

PROGRAMMA DEGLI EVENTI 

Valdinievole, sulle tracce delle Avventure di 
Pinocchio e delle eccellenze del territorio

12:30 Show Cooking sui piatti della tradizione 
pistoiese: “La Zuppa del Carcerato e il  
Castagnaccio”,	a	cura	di	Confindustria	Pistoia	
Turismo. In collaborazione con Toscana Catering

15:00 Presentazione del libro “Architettura 
 e paesaggio a Montecatini Terme” 

dell’Arch. Dr.ssa Claudia Massi,
 a cura della Dr.ssa Beatrice Chelli, coordinatrice 

della commissione straordinaria di 
presentazione della candidatura Unesco 

 delle Terme di Montecatini
16:00 Presentazione Nazionale del progetto 

“La Via della Carta della Toscana:  
mestieri e percorsi” un progetto di recupero 
innovativo di patrimonio materiale e immateriale, 
in collaborazione con Società Lucense Lucca 

 ed il Museo della Carta di Pescia.
Segue Presentazione Nazionale de “La Svizzera 

pesciatina, la Carta, le Castella: un territorio 
tra Passato e Futuro” a cura dell’Università 
degli Studi di Firenze - Dip. di Architettura.

In contemporanea Laboratorio “Fare carta”: 
 come si crea la carta dalla cellulosa, a cura
 dei Mastri Cartai delle antiche cartiere 
 di Pescia, aperto ai più piccoli
17:00 Presentazione del Libro d’Artista 
 Le Avventure di Pinocchio con le opere del 

Maestro Antonio Nocera, a cura dell’Autore.
18:00 Presentazione nazionale del dossier di  

candidatura Unesco “dalla Valleriana alla 
Svizzera pesciatina” a cura dell’Associazione 
Progetto Terraviva onlus di Pescia

19:00 L’impegno di Slow Food Valdinievole: 
 dai presidi del Fagiolo di Sorana 
 e del Pecorino a latte crudo, alla promozione 

della	filiera	locale;	artigianato	agroalimentare	
ed eccellenza del territorio. A cura di Slow Food 
Valdinievole, con assaggi del nostro sapere

Sabato 29 Agosto 2015
Acqua e Liberty: la lirica del gusto. 

10:00 “Terme della Valdinievole”: incontri 
 sul termalismo locale con operatori turistici e 

presentazioni ad opera delle Terme
 di Montecatini Spa e Grotta Giusti Spa 
11:30 Tavola Rotonda “Salus per Aquam:
	 i	benefici	delle	acque	termali	come	coadiuvanti	

o sostitutivi delle cure tradizionali, sin dai tempi 
più antichi”, a cura dei Comuni di 

 Montecatini Terme, Monsummano Terme, 
ANCOT, EHTTA, Federterme e della 
Federazione Italiana delle Società 
Medico	Scientifiche.	

17:00 Show Cooking con il prodotto tipico
 “Cialda di Montecatini”, di Bargilli,
	 con	assaggio	finale	per	tutti	gli	intervenuti.	
18:00 “Origini della cucina toscana a Milano”, a 

cura dell’autore Aldo Minelli.
 Storia della comunità della Valdinievole
 che negli anni Venti ha introdotto la cucina 

tipica toscana nel capoluogo lombardo
21:00 Presentazione “Il festival del Corto,
 da Lungo tempo”: il festival internazionale 

del Cortometraggio “MISFF”, 
giunto alla sua 66esima edizione, si presenta

 in anteprima al pubblico milanese. 

Domenica 30 Agosto 2015 
L’ingegno Leonardiano 

11:00 “Vini a certificazione Vegana:
 Fattoria Casabianca”: presentazione a cura di 

Fabio	Cenni,	ideatore	della	propria	filiera
 di produzione vinicola “cruelty free”.
Segue Wine Tasting Vegano con i prodotti
 della Fattoria Casabianca
16:00 “Slow food a scuola: facciamo sistema!” 
 il progetto pilota dell’Istituto superiore 

Marchi di Pescia tra SlowFood e social media 
marketing 

18:00 “Genius Loci: uomini locali, ingegni 
internazionali”, presenta il giornalista

 Moreno Pisto. Un confronto inedito tra il pittore 
Pietro Annigoni e uno dei massimi esponenti 
nazionali della nuova arte del tatuaggio,

 il montecatinese Luca Natalini.



www.daleonardoapinocchio.it

per informazioni Uffi cio Turismo del Comune di Montecatini Terme
0572 918298 - montecatinitermefuoriexpo@gmail.com
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INGRESSO LIBERO
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Una settimana di vera Toscana, tra showcooking ed enogastronomia

Tutti i giorni a partire dalle 19:00 
è ANCHE disponibile

presso l’open bar dei Chiostri un

Aperitivo a Tariffa Promozionale

con prodotti del territorio
della Valdinievole:

vini locali e tagliere 
di prodotti tipici, con opzioni

Slow Food e vegane. 


