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PROLOCO COREZZO (Chiusi della Verna)

SAGRA DEL TORTELLO ALLA LASTRA
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Festa Saggia

La proloco si è subito attivata fin 

dalla prima edizione di Festa 

Saggia anno 2008, riconoscendo 

la valenza del progetto e 

trovando subito terreno fertile 

nei propi soci, la nostra festa è 

cresciuta con il progetto 

Festasaggia.
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Risvolti sulla Festa 

• Dalla nostra prima adesione abbiamo subito avuto 
riscontri molto positivi perche’ la festa ha fatto un 
salto di qualita’ sotto tutti i punti di vista:

1. Qualita’delle materie prime 

2. Impostazione generale della festa

3. Consapevolezza dei volontari che accrescono la 
loro sensibilita’ in materia.

4. Si sono aperti scambi e collaborazioni con enti 
soprattutto provincia e parco nazionale che ci 
hanno portato in fiere e manifestazioni anche di 
livello nazionale una per tutti Salone del Gusto di 
Torino
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Microeconomia 

Il 100% dei prodotti utilizzati proviene dal nostro 

territorio o al massimo da zone confinanti abbiamo 

attivato almeno 10 contratti di collaborazione con 

altretanti fornitori e li abbiamo allargati anche ai soci 

proloco alcuni esempi

1. Molino Grifoni farina Verna Molino Pransani farina bio

2. Selve vallolmo (carne) 

3. Casentino salumi (prosciutto-salsiccia) 

4. Azienda agricola Grechi (legumi)

La nostra spesa annua media per gli alimentari che 

servono solo per la festa si aggira intorno ai 18-20 mila 

euro con un totale di 4500 coperti .
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Progetti e futuro 

 La valorizzazione del nostro prodotto destinato 

altrimenti a sparire ci ha portato alla registrazione 

del marchio e nel contesto della microeconomia 

attivata anche alla creazione di un vero e proprio 

mercato locale fatto di soli artigiani locali IL 

MERCATALE DELLA VALLESANTA che fa vivere 

Corezzo e la vallesanta anche in periodi diversi 

dalla festa generalmente si programmano 3-4 

edizioni annuali,l’idea e quella di creare un piccolo 

centro commerciale naturale dietro anche richieste 

di finanziamento regionale.
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Coopertiva di Comunità

 Cooperativa di comunità altro progetto presentato da 
poco alla Regione Toscana che sembra aver riscosso il 
parere favorevole dalla giunta ,il tutto ruota intorno alla 
filiera del tortello (investe anche il turismo 
enogastronomico quindi ospitalita’), consiste 
principalmente nel recupero terreni incolti messi a 
disposizione dai soci con relative  recinzioni per 
garantire i raccolti,coltivazione patate e cereali oltre 
all’attivazione della commercializzazione del prodotto 
finito tutto questo generera’ posti di lavoro che 
garantirebbero vita sociale e sopravvivenza del nostro 
territorio.

 La cooperativa reinvestirà parte degli utili in servizi alla 
popolazione uno tra tutti il mantenimento e 
potenziamento servizi alla persona (scuola,medico di 
base,trasporto pubblico)
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VI ASPETTIAMO!


