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La Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva è il nostro modo di celebrare l’arrivo del nuovo raccolto, 

fonte di benessere per tutto l’anno, un po’ come si faceva nell’antichità. È l’occasione per assaggiare l’olio 

buono e anche altri prodotti tipici, per visitare le fattorie e i frantoi, partecipare ai laboratori e approfondire 

i vari aspetti legati all’olio, dall’utilizzo dei prodotti locali nella mensa scolastica, alle tecniche di coltivazione 

biologica o all’esperienza di agriturismo e fattoria didattica.  Quest’anno si è parlato molto di olio extra-

vergine di oliva, anche sui giornali e in televisione. Sia per gli spiacevoli casi di contraffazione sia per gli 

eventi climatici e l’attacco dei parassiti che hanno fatto calare la produzione, con evidenti difficoltà per chi 

ogni anno investe risorse ed energie nella coltivazione dell’olivo. Spesso le informazioni che emergono però 

sono poco chiare e rischiano di generare confusione, andando a danneggiare l’immagine complessiva di un 

prodotto agroalimentare che ci caratterizza e ci fa onore. La Mostra Mercato serve proprio a diffondere una 

cultura dell’olio extravergine di oliva sano e genuino, che nasce sulle nostre colline a due passi da casa. 

Il Sindaco Alessio Biagioli

Damiano Felli, Assessore all’Agricoltura

Ritorna l’appuntamento con un’eccellenza gastronomica che rappresenta un grande patrimonio per il nostro 

territorio: l’olio extravergine di oliva. La nostra Mostra, giunta alla sua 19esima edizione, è ormai conosciuta 

e apprezzata da produttori e visitatori di ogni regione. Quest’anno la Mostra dell’Olio sarà soprattutto un 

momento di studio e approfondimento delle molte criticità che hanno segnato l’annata olearia 2014,

un’annata difficile per l’olivicoltura italiana in generale e l’olio toscano in particolare. Vorremmo individuarne 

le cause e proporre i rimedi, collaborando e confrontandoci con i produttori ed i tecnici sul territorio.

Molte le iniziative incentrate sull’importanza di una buona difesa fitosanitaria ma anche su come stare

attenti alle truffe, per imparare a riconoscere un prodotto sicuro e di qualità. Tanti anche i momenti di svago 

che proponiamo, dalle visite guidate alle fattorie, alle mostre, ai laboratori ed i concorsi per i più piccoli. 

Il Presidente A.T.C.

Niccolò Taiti
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Aviva. Guardare oltre è il nostro mestiere
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• POZZI PER ACQUE
• MICROPALI E TIRANTI PER 

CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI
• INSTALLAZIONE POMPE SOMMERSE

• GEOTERMIA

PREVENTIVI GRATUITI

 

GEO POZZI
Via Matteucci, 17 - CALENZANO (FI)
Tel. 055 8826921 - Fax 055 8810557
Cell. 335 8373743
www.geopozzi.it
info@geopozzi.it

BENESSERE
DIMAGRIMENTO

SOLARIUM
PROFUMERIA OLISTICA

ORARIO CONTINUATO
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Lubrificanti Firenze

Via , . Calenzano (FI)
Tel. 055 8824954 - Fax 055 8826264

Loc. Pian dell’Olmino - Colle Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 904061 - Fax 0577 904907

“Servizio, Applicazione Prodotti,
Professionalità”:

I NOSTRI OBIETTIVI !

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA E PESANTE

INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Numero Verde 800 228 166
www.lubrificantifirenze.it

lubrifi@lubrificantifirenze.it

CONCESSIONARIA UNICA PER LE PROVINCE DI

FIRENZE - SIENA - PRATO - PISTOIA

- Assistenza tecnica aziende e privati

- Vendita e noleggio informatica e macchine
per ufficio

- Materiali di consumo originali e rigenerati

Via Don Minzoni, 19  CALENZANO (FI)
Tel. 055 8877495   Fax 055 8874452

www.officesystem.it
info@officesystem.it

I 100 anni di ALFA ROMEO a Calenzano 

I l 24 giugno esattamente 100 anni fa nasceva a Milano  l’Azien-
da automobilistica  A.L.F.A. ( Anonima  Lombarda Fabbrica 
Automobili ) nella zona denominata “Portello”  per conto 

del suo fondatore fabbricante di biciclette  il francese Alexandre Dar-
racq  dal quale prese il nome la prima auto  prodotta. Fu nel 1915 
che l’Ing. Nicola Romeo entrò in società  e il nome fu modificato in 
ALFA ROMEO. Esattamente un secolo dopo qui a Calenzano, grazie 
alla sensibilità  dell’Amministrazione Comunale  con la collaborazione 
tecnica del CAMET ( Club Auto Moto D’epoca Toscano ) e l’organiz-
zazione dell’ Associazione Turistica di Calenzano si celebra con questa 
grande mostra questa nascita e questo centenario, ripercorrendo tut-
to il cammino e l’evoluzione della gloriosa fabbrica le cui auto  sono 
divenute un mito di storia motoristica su  strada e da competizione. 
Più che una mostra potremo definirla un museo su quattro ruote per 
l’attenta  selezione  delle auto esposte  che ne  trae  ispirazione dal 
suo titolo “LE AUTO DA SOGNO NEI 100 ANNI ALFA ROMEO”. Un 

museo per i suoi contenuti  altamente scientifici e collezionistici,  basti 
pensare  che alcune auto  sono veri pezzi unici al mondo e i settori  sono 
stati suddivisi dalle “Origini”, la serie delle mitiche 6c, le bellissime del 
dopoguerra, le straordinarie auto da corsa, le velocissime gran turismo 
da competizione, le fantastiche berline per correre, i tempi moderni. 
I visitatori di questa rassegna potranno trovare nei due piani del cen-
tro espositivo ST. ART  le auto da  sogno appunto prestate per l’oc-
casione per questa mostra  dai soci del CAMET, dalla Polizia di Stato, 
dai Vigili del Fuoco, i motori della Fondazione Barsanti, le creazioni  
dell’Università del design di Calenzano, i modelli in scala  di tanti col-
lezionisti che ci racconteranno questa avvincente storia  sulla strada 
della nostalgia del passato  ma anche del presente e del futuro  in un 
evento  aperto al pubblico  che potrà riconoscersi protagonista  di 
un’epoca ancora esistente . Buon anno e… Buon Alfa a tutti.

Agostino Barlacchi

PREPARAZIONI SPORTIVE - PREPARAZIONE ALLA REVISIONE
AUTO DIAGNOSI ELETTRONICA - SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

LAVAGGIO IMPIANTI INIEZIONE - VENDITA AUTO NUOVE E USATE

Via G. Puccini, 172 - 50041 CALENZANO (FI)
Tel. 055.8879211

Partita I.V.A.: 05090020487

F. Petrarca 134 50041 - 

www.lubrificantifirenze.it

lubrifi@lubrificantifirenze.it
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Via Corsi Salviati, 2
Sesto Fiorentino (FI)

Tel. 338.582.9288



Traversi Romano
di Traversi Giuseppe

Commercio Rottami
Servizio Container

Via Dante Alighieri, 21 - Calenzano
Tel./Fax 055 88 23 27

traversiromano@gmail.com

      

CALENZANO - P.zza del Ghirlandaio,1 - tel. 055 8878183 - SESTO F.INO - Via Matteotti, 78/80 - tel. 055 442691 

SESTO F.INO - Via Matteotti, 78/80  - tel. 055  442691 
CALENZANO - P.zza del Ghirlandaio,1 - tel. 055 8878183 

www.lascuolaguida.com

AUTOSCUOLE AIAZZI 

www.lascuolaguida.com

Programma
Domenica 3 Marzo 2019

Giochi in Piazza
a Punteggio:

Sono presenti Punti Ristoro

Ore 13:30 Via Brunelleschi c/o Misericordia:
Vestizione dei gruppi

Ore 14 Piazza del Comune:
Formazione del Corteo

Ore 14:30 Piazza del Comune
partenza del Corteggio Storico delle Contee dei
Borghi di Calenzano: Contea di Travalle, Contea 
Nome di Gesù, Contea di Sommaia (a seguire tutti gli 
altri gruppi). Con la partecipazione degli Alfieri e Musici 
della Valmarina. Al gruppo più numeroso saranno 
assegnati 5 punti, al secondo 3 punti, al terzo 1 punto. 
Percorso del Corteo: Piazza V. Vento, P.zza Gramsci, Via 
Puccini, Via Firenze, Via Roma, Via Giusti, Via Puccini, 
Via del Castello, Via dell’Oriolo, P.zza S. Niccolò (giro 
della piazza e riconsegna alla Giuria di campo della 
Torre d’Oro e del Torrino)

Ore 15:30 Piazza S. Niccolò
Saluto al pubblico ed esibizione degli Alfieri e Musici 
della Valmarina. Inizio dei giochi per la conquista del-
la Torre d’Oro e del Torrino

Ore 17:30 Premiazione delle Contee vincitrici con la 
Torre d’Oro ed il Torrino e accensione delle torce alle 
stesse Contee che daranno fuoco a Re Carnevale

Ore 17:40 Spettacolo a cura degli Alfieri e Musici 
della Valmarina.
A seguire: Estrazione biglietti dei vincitori dell’ “Oro 
di Calenzano”

Ore 18 Rogo del Re Carnevale. Il “Re Carnevale” 
è realizzato dall’ Ass.ne Sportiva Ateltica Calenzano.

1. La spada dei ferri di cavallo
2. Corsa con la valigia (gioco per bambini fino a dieci anni)
3. La palla nel cerchio (gioco per bambini fino a dieci anni)
4. Tiro alla fune
5. Ruba bandiera (gioco per bambini fino a dieci anni)
6. Palla in buca  (gioco per bambini fino a dieci anni)
7. Cucchiaio e noce  (gioco per bambini fino a dieci anni)

Detentore Torre d’Oro: Contea di Travalle
Detentore Torrino: Contea Nome di Gesù

Visite guidate alla Torre:
su prenotazione presso il Museo del Figurino

L’ingresso al borgo (1 euro) darà diritto
al biglietto per la lotteria a premi.

PRIMO PREMIO un cesto di prodotti offerto da 
CONAD, SECONDO e TERZO PREMIO

olio extravergine d’oliva di Calenzano.


