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Le iniziative sono a ingresso libero e gratuito 

II

Questo programma è realizzato con carta ecologica

Per informazioni:
Servizio Ambiente tel. 055.8833.237 / 431

URP - Comunicazione tel. 055.8833.254 / 244
ATC tel. 055.050.2161

La Festa dell’Ambiente è organizzata
dal Comune di Calenzano

in collaborazione con
l’Associazione Turistica Calenzano

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni.
Gli aggiornamenti sono disponibili online

sul sito del Comune di Calenzano:

www.comune.calenzano.fi .it

Venerdì 25 settembre
Puliamo il Mondo 
Gli alunni delle scuole
di Calenzano si ritrovano
per pulire insieme una zona del 
nostro Comune.
In collaborazione con:
Legambiente Toscana
Istituto Comprensivo di Calenzano
Quadrifoglio spa
VAB

Martedì 22 settembre
Giornata Europea
Senz’Auto

per pulire insieme una zona del 

Associazione
Turistica
Calenzano

Inaugurazione nuovi percorsi PiediBus
Linea sperimentale BiciBus
AutoBus: “Compri un biglietto e viaggi in due”

Per info: Polizia Municipale te. 055.8833.420

Sabato 26 settembre
Distribuzione gratuita compost
e prenotazione compostiere domestiche
dalle 9 alle 12 piazza del Ghirlandaio
a cura di Quadrifoglio spa

Domenica 27 settembre
nel centro cittadino saranno presenti i punti informativi
del Consorzio di Bonifi ca e Quadrifoglio spa



domenica 27
“Compro Baratto e... Vendo”
Mercato del riuso e del baratto
ore 10 > 20 - Centro Cittadino
Per prenotazione spazi:
ATC tel. 055.050.2161

Mercati
Mercato Biologico
Mercatino dell’Ingegno
Per prenotazione spazi ai mercati:
ATC tel. 055.050.2161

Mostra naturalistica
a cura del Gruppo Micologico sestese
Esposizione serpenti e anfi bi
a cura di Fondazione Malenotti - Centro di Scienze 
Naturali Galceti
Mostra fotografi ca
a cura di Aldo Covelli

Ristorante Vegetariano
“Fata Zucchina”
Piatti a base di verdura e frutta di stagione,
formaggi, legumi e tanta magica fantasia.
Orario
sabato:
dalle 16.30 per la merenda e dalle 20 per la cena
domenica :
dalle 13 per il pranzo, dalle 16.30 per la merenda
e dalle 20 per la cena.
Gradita prenotazione ai numeri:
333.2822.598 / 339.7821.473

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

sabato 26 sabato 26 e domenica 27
ore 10 > 20 c/o St.Art Eventi

ore 10 > 19
La bottega di Geppetto
laboratorio del legno a cura di Fantulin c/o prato dello St.Art

ore 14,30 > 17
Passeggiata a Travalle in compagnia degli Asini
a cura di Arciasino partenza da St.Art

ore 16 > 19
Caccia al tesoro
“Il CIBO è il TESORO... caccia allo spreco”
a cura dei Cocomeri in Salita - ritrovo presso ingresso St.Art
Info e prenotazioni tel. 388.30.90.509

ore 10 > 13
Dal pennarello all’acquarello e Assemblaggio di riciclo
per bambini dai 2 anni
a cura delle educatrici della Cooperativa Convoi
St.Art - spazio laboratori 1° piano

ore 10,30 > 12 e 15,30 > 17
Cibo sprecato: una preziosa risorsa
per bambini dai 7 anni - a cura di Sulle Onde della Scienza
St.Art - spazio laboratori 1° piano
gradita prenotazione tel. 055.8873.038 - 347.315.9003

ore 17 > 19
Un pomodoro nel cestino... quante energie buttate!
a cura di SenzaSpreco - St.Art - spazio laboratori 1° piano

ore 17 > 19
Prove di arrampicata
a cura di Unione Speleologica Calenzano - c/o prato dello St.Art

ore 19 > 20,30
La notte dei pipistrelli
a cura di Unione Speleologica e Museo di Storia Naturale 
La Specola di Firenze
St.Art - spazio laboratori 1° piano

domenica 27

ore 16 > 17 
I consigli di nonna Mirella - “Prepariamoli in casa”
a cura della Compagnia di Sator
St.Art - spazio laboratori 1° piano

ore 17 > 18
Erbe selvatiche in cucina
a cura di Andrea Papini
St.Art - spazio laboratori 1° piano

ore 10 > 12
Quiz sulle Scadenze alimentari
a cura di SenzaSpreco c/o ingresso St.Art

ore 17 > 19

Io... non spreco il cibo
Le proposte dell’amministrazione comunale
contro lo spreco alimentare
Sala convegni
4° piano nuovo palazzo comunale - piazza Gramsci 11

Progetto:
“Grande distribuzione - recupero prodotti invenduti
da destinare a scopi sociali”
in collaborazione con Last Minute Market.

“Esercizi di vicinato e Bar” - piattaforma SenzaSpreco
a cura di Le Mele di Newton

“Ristoranti - non sprecare il cibo avanzato!”
a cura del Servizio Ambiente del Comune di Calenzano
e di Quadrifoglio spa

info: Servizio Ambiente 055.8833.431 - 237

ore 8,30 > 11,30
Passeggiata a sei zampe
a cura di Associazione La Compagnia di Sator ONLUS
ritrovo presso ingresso St.Art
info: La Compagnia di Sator 347.0923.651
lacompagniadisator@gmail.com

ore 16
Conosciamo il Lupo!
proiezione e dibattito a cura di UNIFAUNA, dott. Gaetano 
Riviello e Circolo Pastore Maremmano Abruzzese
Sala convegni
4° piano nuovo palazzo comunale - piazza Gramsci 11

ore 19 > 21,30
Tè, infusi e tisane…
Come le erbe danno sapore, colore e profumo all’acqua
Laboratori a cura di Cocomeri in Salita
St.Art - spazio laboratori 1° piano


