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Mercato Biologico e di Filiera Corta 
e Mercatino dell’Ingegno 
Sabato e domenica dalle 10 alle 20 - Presso St.Art Eventi

Mercatino del Riuso e del Baratto
Domenica dalle 10 alle 18
Via Brunelleschi, Via Buonarroti e Piazza Vittorio Veneto 

Mostra fotografica
sui corsi d’acqua di Calenzano 
Sabato e domenica dalle 10 alle 20
a cura di Aldo Covelli

Mercati, mostre e ristoro...

Sabato 22 e Domenica 23 Settembre
Centro Espositivo St.Art - Via Garibaldi, 7

Sabato 22 Settembre
Ore 10,30 Apertura della festa dell’Ambiente 2018
 con la partecipazione del Sindaco Alessio Biagioli
Ore 10,30 Puliamo il mondo: Pulizia aperta a tutti ritrovo: St.Art Eventi.
 A cura di Legambiente Toscana con patrocinio Regione Toscana
Ore 14,30-20 Presenza del furgone “punto informativo” ALIA spa
Ore 15 Biciclettata della Festa dell’Ambiente
 - 1° percorso Km 3,5 circa - pista ciclabile nella zona Centro Commerciale “Il Parco”
 - 2° percorso Km 7 circa estensione presso le ciclabili del “Parco di Travalle.
 A cura dell’Associazione Tutti in Bici 
 Merenda per i partecipanti o�erta da UNICOOP Firenze sez. soci Sesto   
 Fiorentino e Calenzano 
Ore 15-18 Passeggiata escursionistica lungo il Torrente Marina condotta da guide   
 Ambientali. A cura dell’Associazione Symbiosis
Ore 18 Consegna del riconoscimento per i 40 anni di attività della ditta Probios
Ore 18,30 Le Buone Pratiche - impariamo a risparmiare l’ambiente. 10 anni di azioni   
 per l’ambiente. Ne parlerà  il Sindaco Alessio Biagioli.
 Segue la proiezione del film: Home sulla sensibilizzazione al risparmio delle risorse.

PROGRAMMA

Si ringraziano per la collaborazione:

Ristorante Vegetariano
Sabato ore 20
Cena inaugurale sapori e profumi della cucina vegetariana

Orari di apertura:
Aperto a pranzo: sabato dalle 12,30 e domenica dalle 13
Cena solo il sabato dalle 19,30
Gradita la prenotazione ai numeri 333.28.22.598 / 339.78.21.473 
A cura dell’Associazione Natura E’

Per informazioni: tel. 331.441.7741 - Servizio Ambiente tel. 055.8833.237/431
TUTTE LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Se non diversamente indicato le iniziative ed i ritrovi per le passeggiate si e� ettuano
presso il Centro Espositivo Start Eventi in via Garibaldi 7

Venerdì 21 Settembre 
Iniziative di educazione ambientale riservate agli alunni delle scuole di Calenzano

“Io vado a scuola con il Piedibus” - Avvio del servizio per l’anno scolastico 
2018-2019 con la partecipazione del Sindaco e degli amministratori del Comune.
Ritrovo nei luoghi e orari fissati per i diversi percorsi con la collaborazione delle 
Associazioni Sale in Zucca e Pubblica Assistenza

Gli alunni delle scuole di Calenzano partecipano a Puliamo il mondo per la 
pulizia di spazi pubblici. In collaborazione con Legambiente Toscana.
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Per informazioni: tel. 331.441.7741 - Servizio Ambiente tel. 055.8833.237/431
TUTTE LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Se non diversamente indicato le iniziative ed i ritrovi per le passeggiate si e� ettuano
presso il Centro Espositivo Start Eventi in via Garibaldi 7

Domenica 23 Settembre
Ore 9,30 Passeggiata sulle Antiche vie della Calvana a cura di Ass. Corriamo a   
 Calenzano in collaborazione con Sentiero Italia.

Ore 10-17,30   Mostra di animali
 “L’asina un’amica da scoprire” Esibizione di  mungitura
 con la collaborazione di Antonio Vannuccini, Associazione Arci Asino di   
 Calenzano ed i veterinari Dott.ssa Federica Maria Sessa e Dott. Nicola Brogelli
 Sarano presenti gli stand degli espositori:
 Simone Garau, Simone Calamai, Paolo Santoni, di Calenzano
 e Az. Agricola Massoserpente di Barberino del M.llo

Ore 10-17,30 Azienda Sanitaria Toscana - Area Fiorentina
 punto informativo su “Prevenzione e informazioni sugli infestanti”

Ore 10-20   Presenza del furgone “punto informativo” ALIA spa

Ore 10,30 Gita con gli Asini fino a Travalle.
 Ristoro aperitivo con prodotti delle fattorie di zona.
 In collaborazione con Arciasino

Ore 18 Presentazione del libro “Via della Lana. Via della Seta. A piedi da Bologna Prato”
 Fusta Editore. Partecipa l’Autore Vito Paticchia, l’Assessore allo sport Irene   
 Padovani e Mauro Franceschini delle “Passeggiate fra Storia e Natura”.

Laboratori di sabato 22 settembre 
Ore 10-13 - “Il sale e le erbe aromatiche - i mille usi del sale e delle erbe in cucina ed in bagno” 
con  Marco Berretti agricoltore ed educatore ambientale. A cura dell’Associazione Natura è 

Ore 10-13  - “La bottega di Geppetto per la costruzione di giocattoli e sculture in legno”
A cura dell’Associazione Fantulin

Ore 14.30-20  - Waste Virtual Tour conoscere i rifiuti attraverso il mondo virtuale.
A cura di  ALIA spa

Ore 15-16,30 - “I segreti delle cortecce d’albero - Scrivere su una corteccia”
A cura dell’Associazione Sulle onde della Scienza

Ore 15-17 - “Costruiamo insieme un bel libro” - per tutti a cura di Susanna Pellegrini

Ore 15-18 - “... e tu che albero sei? - Cavoli e Merenda” passeggiata presso l’orto collettivo 
di Travalle - a cura dell’Associazione Natura è in collaborazione con Ass. La Compagnia di Sator

Ore 15-18 - “La bottega di Geppetto - per la costruzione di giocattoli e sculture in legno”
A cura dell’Associazione Fantulin.

Ore 15-18 - “Scacciapensieri” con materiale di recupero e materiali naturali e assemblaggi 
con pasta di sale e vari materiali naturali. - per bambini fino a 4 anni.
A cura dell’Asilo Nilo Fantabosco -  Alice Cooperativa sociale e Cat Cooperativa sociale. 

Ore 15,30-18 - “Argilliamo con Le terre di Alessandra”. A cura dell’Associazione Natura è 

Ore 16,30-18 - “I segreti delle cortecce d’albero - Come far crescere una quercia dentro 
una pallina di mare”. A cura dell’Associazione Sulle onde della Scienza

Laboratori di domenica 23 settembre
Ore 10-13 - “Carboniamo, scopriamo insieme le tante proprietà del carbone, dal disegno, 
all’uso in giardino”. Con Marco Berretti agricoltore ed educatore ambientale.
A cura dell’Associazione Natura è

Ore 10-13 - “Divertiamoci ballando tra grandi e piccini” 
a cura dell’Associazione Natura è con la collaborazione dell’Associazione Scuola di Musica 

Ore 10-11 e 15-16,30 - “Rifiuto o riuso?”
Dall’albero alla carta, dal petrolio alla plastica. Energia, tempo, lavoro: quante risorse ven-
gono buttate via ogni volta che si strappa un vecchio foglio o si getta una bottiglietta d’ac-
qua? Impariamo a conoscerle seguendo il percorso di alcuni oggetti rinvenuti sulla spiaggia 
e, una volta arrivati in fondo, proviamo a trasformarli insieme in nuove “cose” da poter riuti-
lizzare. A cura di Legambiente Toscana

Ore 11,30-13  e 16,30-18 “La rete della natura”
Per Ecosistema si intende l’insieme dei legami tra gli animali, le piante e l’ambiente in cui 
vivono. Ma quanto può essere fragile un ecosistema? Quali eventi possono turbare il suo 
equilibrio? Proviamo a scoprirlo! A cura di Legambiente Toscana
Ore 15-17 - Laboratorio del biscotto aperto ai bambini di tutte le età
Per fare e poi assaporare i propri biscotti. A cura dell’Associazione Natura è con la collabo-
razione della Cooperativa ConVoi

Ore 15-18 - Attività simulata di speleologia per adulti e bambini.
A cura di Unione Speleologica di Calenzano 

Ore 15-18 - Lezione sul lupo per bambini. A cura dell’Associazione Lupo Appenninico.

PROGRAMMA


