
I BENI STORICO-CULTURALI  DELLA VALDINIEVOLE DA NON DIMENTICARE 

 

IL PROGETTO 

Nella nostra Valdinievole sono presenti molti elementi di valore storico e culturale materiale e immateriale  
che rischiano di essere dimenticati con il passare degli anni e con la progressiva perdita di connessione tra 
la gente e il territorio. Italia Nostra Valdinievole intende quindi promuovere un lavoro per la raccolta degli 
elementi storici/artistici/ambientali/culturali che è importante non dimenticare in quanto costituiscono 
parte importante della nostra storia e della nostra identità.  
 

CENSIMENTO 

In questa fase si dovranno individuare i beni materiali e immateriali significativi per la nostra storia che è 

necessario preservare. 

A titolo di esempio non esaustivo si potrà trattare di: beni artistici, beni architettonici, elementi di interesse 

storico o per la memoria locale, elementi ambientali (es piante storiche), proverbi/modi di dire locali, 

leggende o piccoli lavori letterari locali 

Il materiale deve essere raccolto con precisione tramite foto, scritti, indicazione dell’ubicazione, fonti e fatto 

pervenire al nostro referente per il progetto (arch. Raffaele Calistri). 

Gli attori principali della fase di ricognizione e individuazione degli elementi di interesse potranno essere: 

• I soci, direttamente o tramite altri “esperti” da loro individuati 

• Gli stakeholder presenti sul territorio che potranno essere individuati dalla Italia Nostra 

• La popolazione tutta, informata tramite newsletter e stampa 

La fase di raccolta dei contributi potrà durare circa 3 mesi a partire da Maggio 2022 

 

VERIFICA E ARRICCHIMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Il materiale pervenuto sarà esaminato dagli esperti di Italia Nostra e sarà eventualmente arricchito di 

elementi mancanti con la collaborazione di coloro che hanno fornito l’indicazione. Questa fase potrà 

richiedere un tempo significativo, dell’ordine di 6 mesi. 

 

PUBBLICAZIONE 

Tutte le informazioni sui beni, che saranno ritenuti significativi per gli scopi del progetto, saranno rese 

disponibili su una sezione del nostro sito web  e sarà prodotta una pubblicazione specifica. 

 

DIVULGAZIONE 

Questa fase è determinante per gli obiettivi del progetto. Si ritiene che il lavoro potrà essere completato nel 

primosemestre del 2023. 

 

Oltre alla pubblicazione su web si ritiene necessario: 



• Presentazione con conferenza stampa 

• Diffusione tramite organi di stampa 

• Diffusione tramite newsletter 

• Diffusione in ambito scolastico e alle associazioni del territorio 

• Eventuali visite presso i beni più significativi 

 

 

Pieve a Nievole, 22 marzo 2022 

 

 

 

 


