
9:00 - "TOUR NELLA VALLE DEL GIGANTE BIANCO" -
partenza da Piazza del Popolo (Bettolle) verso Botte allo
Strozzo ; Inaugurazione della targa in occasione del
centenario della bonifica moderna e passeggiata di 7,7
km con ritorno al centro storico di Bettolle e rinfresco
finale; necessaria registrazione con GOOGLE FORM per
organizzare bus transfer - info: 333 78 92 392

13:00 - “AGLIONE, CHIANINA E DOGAJOLO” -
degustazione guidata di specialità della Valdichiana
(pici all’aglione, peposo, trippa alla montalcinese),
abbinate a due innovativi vini del territorio della cantina
Carpineto. 
Su prenotazione: 333 78 92 392

17.30 - Apertura del Convegno: “Dal passato al futuro: la
bonifica come strumento di sviluppo economico e
sociale del territorio con l’affermazione dei suoi prodotti
simbolo, a cominciare dalla Chianina che ha
accompagnato questa vallata nei secoli.” 
Interverrà Eugenio Giani, Presidente della Regione
Toscana - presso Sala Polivalente, Bettolle

20:00 - “CHIANINA IN TAVOLA” - XVII edizione - Cena di
gala presso la dimora storica “Villa Il Casato” di Loris
Mozzini
Su prenotazione - 333 13 18809 ; Info@villailcasato.it

Programma:

Con il patrocinio di:

COMUNE DI
SINALUNGA

Civis Chiana

IL CENTENARIO DELLA BONIFICA

DELLA VALDICHIANA

Viaggio esperienziale tra passato e futuro: il

potere della moderna bonifica che festeggia i

suoi 100 anni

 

28 maggio 2022 – Bettolle 

Con il contributo di:

Le iniziative per le celebrazioni del centenario della
bonifica moderna del 28 maggio sono inserite all'interno
della manifestazione "La Valle del Gigante Bianco" 2022.



ore 09.00  Piazza del Popolo, Bettolle -  Ritrovo e
partenza transfer per l’opera idraulica Botte
allo Strozzo (richiesta prenotazione);
ore 10.00 Apposizione e inaugurazione targa
dedicata al centenario della Bonifica Moderna;
ore 10.30 "Il nuovo volto (vivibile) della
Valdichiana" Passeggiata alla scoperta delle
cattedrali dell'acqua - km 7,7
ore 12.30 Arrivo nel centro storico di Bettolle con
ristoro per i partecipanti alla camminata;

ore 13.00 “Aglione, Chianina e Dogajolo” -p
Parco Villa Olda a Bettolle - degustazione
guidata di pici all’Aglione della Valdichiana,
peposo, e trippa alla montalcinese a base di
carne Chianina "Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale" IGP, abbinati ai vini
della cantina Carpineto, con la partecipazione 
 del Ristorante Walter Redaelli e del Ristorante
Betulia di Nicola Masiello, e di Fisar delegazione
Valdichiana.

Programma:

Tour nella Valle del Gigante Bianco

 28 maggio 2022

La camminata è una ludico motoria di c.a.
Km 7,7 con partecipazione libera e
gratuita con prenotazione tramite GOOGLE
FORM entro giovedì 26 maggio per
organizzare transfer. Pranzo su
prenotazione telefonica - prezzo € 20 .

INFO: +39 333 7892392

Con il patrocinio di:

COMUNE DI
SINALUNGA

Passeggiata organizzata in collaborazione con

Civis Chiana

 28 maggio 2022

Pranzo organizzato in collaborazione con

Inaugurazione della targa 

in occasione del 

Centenario della Bonifica Moderna

e passeggiata 

da Botte allo Strozzo a  Bettolle



17.30 Il saluto di Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga
17.40 Margherita Scarpellini, Racconto filmato della
Valdichiana
17.55 Serena Stefani, La Valdichiana del presente e
del futuro: il ruolo della moderna bonifica 
18.10 le risposte del Consorzio di Bonifica, difesa
idraulica, irrigazione e servizi ecosistemici
18.30 Francesco Di Fratta, La bonifica come leva di
sviluppo socio economico
18.45 Giovanni Corti, Dalla bonifica alla razza
chianina. Una storia vincente 
18.55 Fabrizio Filippi, L’agricoltura motore si crescita
e di sviluppo

19.15 Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana,
“L’impegno della Regione Toscana per la sicurezza
idraulica, per la gestione corretta e condivisa della
risorsa idrica, per lo sviluppo agricolo e turistico della
vallata”  

Ore 20.00: Cena di Gala presso la dimora storica “Il
Casato” di Bettolle con l’accostamento di due
eccellenze della Val di Chiana: la carne chianina,
nella rivisitazione dei tagli meno nobili, e il Rosso e il
Nobile di Montepulciano, grandi vini della nostra
terra conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.
Durante la cena cerimonia di premiazione con la
consegna del Premio EZIO MARCHI - XVII Edizione;
Presenta la serata il giornalista Claudio Zeni.

       Conclusioni

                       CHIANINA IN TAVOLA - XVII Edizione

       

Programma:

 28 maggio 2022

Cena su prenotazione:
333 13 18809
Info@villailcasato.it

Con il patrocinio di:

COMUNE DI
SINALUNGA

Civis Chiana

 28 maggio 2022

IL CENTENARIO DELLA BONIFICA

DELLA VALDICHIANA

CONVEGNO

 

Ore 17.30 – Bettolle, Sala Polivalente

Cena in collaborazione con:


