Venerdì 10 ottobre

Puliamo il Mondo

Gli alunni delle scuole
di Calenzano si ritrovano
per pulire insieme una zona
del nostro Comune.
Partenza ore 10 dalle scuole
elementari di Settimello e via del Molino.

Iniziativa aperta a tutta la cittadinanza.
In collaborazione con Legambiente Toscana,
Istituto Comprensivo di Calenzano,
Quadrifoglio e VAB

Sabato 11 ottobre

La Notte delle Stelle

Visita al planetario
Sala Consiliare del Municipio
piazza V. Veneto 12
a cura del Gruppo Astroﬁli Quasar
3 SPETTACOLI: ore 19 - 20 - 21
Gradita prenotazione ATC tel. 055.050.2161

Presso il Centro Espositivo
St.Art-Eventi saranno presenti
gli stand Istituzionali
e delle Associazioni.
Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre

Rievocazione storica
dell’assedio di Castruccio
Castracani al Castello
di Calenzano Alto

A cura del Museo del Figurino Storico
tel. 055.05.00.234

IT-001605

I
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni.
Gli aggiornamenti sono disponibili online
sul sito del Comune di Calenzano:
www.comune.calenzano.ﬁ.it
La Festa dell’Ambiente è organizzata
dal Comune di Calenzano
in collaborazione con
l’Associazione Turistica Calenzano

Associazione
Turistica
Calenzano
Per informazioni:
Servizio Ambiente tel. 055.8833.237 / 267 / 431
URP - Comunicazione tel. 055.8833.254 / 244
ATC tel. 055.050.2161
Questo programma è realizzato con carta ecologica
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Mercato Biologico

Sabato e domenica dalle 10 alle 20

Mercatino dell’Ingegno

Sabato e domenica dalle 10 alle 20

Mercatino del baratto Centro Cittadino

Domenica dalle 10 alle 20
Per prenotazione spazi ai mercati:
ATC tel. 055.050.2161
Distribuzione gratuita compost e prenotazione
compostiere domestiche presso il mercato
settimanale di piazza del Ghirlandaio
Sabato dalle 9 alle 12 - a cura di Quadrifoglio

sabato 11

Laboratori per bambini

ore 10 > 20 Flumina: un ﬁume in miniatura - vedi box

ore 10 > 20 Flumina: un ﬁume in miniatura - vedi box

ore 10 > 20 La bottega di Geppetto
laboratorio del legno Fantulin

ore 10 > 12.30 Truccabimbi - a cura di ATC
ore 10 > 12.30 Caccia al Tesoro - vedi box
ore 14,30 > 17 Il riciclo dei tessuti
a cura di Cocomeri in Salita - Info e prenot. tel. 388.30.90.509

ore 10 > 11 da 3 a 5 anni “Imparare ad osservare
e ascoltare gli animali” - a cura dell’Associazione Natura E’
gradita prenotazione tel. 347.923.29.95
ore 11,30 > 12,30 da 6 a 10 anni “Superare la difﬁdenza verso
gli animali domestici” - a cura dell’Associazione Natura E’
gradita prenotazione tel. 347.923.29.95
ore 17 > 20 Ricicliamo
a cura del Consorzio Co&so
gradita prenotazione tel. 333.28.22.598
ore 19 - 20 e 21 (3 spettacoli) La Notte delle Stelle - vedi box

Prodotti e fauna del bosco:

esposizione serpenti, anﬁbi, erbe selvatiche
e funghi
Sabato e domenica ore 10 > 20
a cura del Gruppo Micologico sestese e Centro
Erpetologico Demidoff

Mostra fotograﬁca: “La Calvana”
Sabato e domenica ore 10 > 20
a cura di Aldo Covelli

Mostra fotograﬁca: “Il Lupo a scuola”
Sabato e domenica ore 10 > 20
cura del Dott. Ph.D Gaetano Riviello e Roberto Parenti

Flumina: un ﬁume in miniatura

Sabato e domenica ore 10 > 20
laboratorio - dimostrazione per conoscere i nostri
ﬁumi e prevenire frane e alluvioni.
A cura del Consorzio di Boniﬁca 3 Medio Valdarno,
in collaborazione con Eta Beta Onlus

Ristorante Vegetariano

Piatti vegetariani a base di verdura e frutta di stagione,
formaggi, legumi e tanta magica fantasia.
Aperto: sabato dalle 16.30 per la merenda e dalle
19.30 per la cena; domenica dalle 12.30 per il pranzo,
dalle 16.30 per la merenda e dalle 20 per la cena.
Gradita prenotazione al numero 333.28.22.598

domenica 12

ore 10 > 20 Flumina: un ﬁume in miniatura - vedi box
ore 11,30 La Cucina degli avanzi
gradita prenotazione c/o ATC tel. 055.050.2161
segue pranzo (pranzo a pagamento)
ore 15,30 > 16,30 L’orto sul balcone
idee per la realizzazione di un orto in permacultura
a cura dell’Associazione La Compagnia di Sator
ore 17 > 19 RI_CICLI_AMO idee per il riuso degli oggetti
a cura di Vittoria Vismara con Associazione Natura E’
gradita prenotazione tel. 347.923.2995

Convegni

ore 10,30 Bollino verde per Calenzano: la registrazione
EMAS del Comune - saranno presenti gli Amministratori
Comunali e consulenti EMAS - IC Studio srl
ore 11.30 Presentazione della guida naturalistica dei monti
della Calvana a cura degli autori Gianni Bettini, Barbara
Gargani, Maurizio Negri, Carlo Ricceri

Passeggiate

ore 10 Immagini dalla natura
passeggiata fotograﬁca a cura dell’Ass. Borgo Antico.
Ritrovo all’inizio della pista ciclabile al parcheggio
“Le Bartoline”. In caso di pioggia l’incontro si terrà alla Sala
Convegni del palazzo Ufﬁci Comunali, piazza Gramsci 11
gradita prenotazione:
Giampiero tel. 335.668.04.787 / ATC tel. 055.050.2161
ore 14 > 16,30 Passeggiata per bambini con gli asini:
Travalle tra storie vere e fantastiche - ritrovo c/o St.Art
a cura dell’associazione Arci Asino

ore 10 > 20 Flumina: un ﬁume in miniatura - vedi box
ore 10 > 12 Orti fai da te - a cura di Giuseppe Cei
gradita prenotazione tel.333.28.22.598
ore 15 > 17 RICICLABITO:
come trasformare vecchi abiti in vestiti unici.
(Si invita a portare abiti da trasformare)
a cura di Silvia Maggini con Associazione Natura E’
gradita prenotazione tel.333.28.22.598
ore 17 > 19 Imparare a riconoscere e usare le piante
selvatiche - a cura di Andrea Papini
gradita prenotazione ATC tel. 055-0502161

ore 12 Presentazione dell’orto condiviso di Travalle
con rifresco biologico a cura dell’Ass. La compagnia di Sator
ore 16 Fitotecnologie: l’impiego di piante per risolvere
problemi ambientali - a cura del Prof. Werther Guidi Nissim
della Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze
ore 18 Il lupo a Scuola a cura del Dott. Ph.D Gaetano Riviello
e Roberto Parenti delle Guardie Ambientali Volontarie

ore 9,30 Alla riscoperta del Parco di Travalle
III ed.della “Passeggiata a 6 zampe, a spasso con il tuo cane”
a cura dell’Associazione La Compagnia di Sator
ore 15 XI Biciclettata dell’Ambiente - vedi box

XI Biciclettata dell’Ambiente

Domenica - ritrovo ore 15 c/o St.Art
Bambini, adulti e biciclette sulle piste ciclabili di Calenzano
Ai bambini partecipanti merenda bio gratuita
a cura dell’ASD Tuttiinbici

Caccia al Tesoro

Domenica ore 10 > 12,30
per ragazzi dai 6 ai 15 anni
ritrovo c/o St.Art
a cura di Cocomeri in Salita
Info e prenotazioni tel. 388.30.90.509

