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Venerdì 23 settembre
Ecofurgone
al mercato
di Settimello
dalle 8 alle 11

II

Partecipa
alla raccolta fondi

a favore dei terremotati
del centro Italia

Il comitato di solidarietà 
è costituito dal Comune di 

Calenzano e dalle associazioni
di volontariato calenzanesi.

Sul sito 
www.comune.calenzano.fi.it 

è pubblicato l’elenco completo 
delle adesioni e delle inziative

di raccolta fondi.

Partecipa

www.comune.calenzano.fi.it

Fai una donazione sul conto corrente intestato a 
COMUNE DI CALENZANO

EMERGENZA PRO TERREMOTATI ITALIA CENTRALE
CODICE IBAN IT 42 B 08673 37760 041000411415

presso Chianti Banca ag. di Calenzano

oppure contribuisci direttamente nel corso delle manifestazioni 
organizzate dalle associazione che aderiscono all’iniziativa.

Questo programma è realizzato con carta ecologica

Per informazioni:

Servizio Ambiente tel. 055.8833.237 / 431
ATC tel. 055.050.2161

La Festa dell’Ambiente è organizzata
dal Comune di Calenzano in collaborazione

con l’Associazione Turistica Calenzano
e con il sostegno di:

Arpat Toscana - Consorzio di Bonifi ca Medio
Valdarno - Estra Energia - Publiacqua

Quadrifoglio Igiene Urbana

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

Comune di Calenzano: www.comune.calenzano.fi .it

Venerdì 23 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 e VAB sez. Calenzano

Giovedì 22 settembre
Giornata Europea senz’Auto
Io vado a scuola... con il PiediBus
Vieni a provare i percorsi! 
Info: Polizia Municipale 055.8833.420

EVENTI IN CIVICA Biblioteca di Calenzano 
in Via della Conoscenza, 11
Dal 15 al 24 settembre
Mostra fotografi ca sui territori della Provincia di 
Firenze 
Venerdi 23 settembre ore 18 
Presentazione  libro “Guida Naturalistica dei 
Monti della Calvana” - saranno presenti gli autori

Laboratori presso “CLAP” via Firenze 14
per famiglie e bambini dai 5 anni

Sabato 24 settembre - ore 16 
Splash! Un tuffo negli atelier creativi di Clap
Laboratori artistici per sperimentare tecniche
e creatività di pittori famosi.
Domenica 25 settembre - ore 11
Con l’ingegno Laboratori creativi per costruire 
con materiali riciclati e di recupero percorsi e 
architetture naturali sulle piattaforme del giardino 
di Clap.
Info e contatti: Clip Clap
Nido d’Infanzia e Fabbrica dell’Esperienza
Via Firenze, 14 - info.clipclap@gmail.com
www.clipclap.org - cell. 328 216 6696

Associazione
Turistica
Calenzano



Presso il centro espositivo
St-Art Eventi
Sabato e domenica dalle 10 alle 20
Mercato Biologico
Mercatino dell’Ingegno
Per prenotazione spazi ai mercati:
ATC tel. 055.050.2161

Inaugurazione ECOSTAZIONE
di Calenzano
Via del Pratignone
ore 10.30 premiazione “Cittadino Riciclone”

Prodotti e fauna del bosco
Sabato e domenica ore 10 > 20
Esposizione serpenti, anfi bi
a cura di Fondazione Paolo Malenotti
Mostra Naturalistica
a cura del Gruppo Micologico sestese
Mostra fotografi ca:
Per il nostro futuro ricicliamo il nostro presente
Sabato e domenica ore 10 > 20
a cura di Aldo Covelli

Ristorante Vegetariano
Aperto: 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:
333.28.22.598 - 339.7821.473
1€ del coperto sarà devoluto ai terremotati del centro Italia

Cena inaugurale venerdì 23 ore 20
un’occasione per conoscere la cucina vegetariana!
parte del ricavato sarà devoluto ai terremotati del centro Italia

“Il grande albero”
Sabato e domenica ore 10 > 20
laboratorio per bambini a cura dell’Ass. Natura è

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

1a BikaRACE - SABATO - ore 16
Gara con tricicli a pedale (età minima 16 anni)
Partenza/Arrivo presso ingresso St-Art
per info info@bika.it - ATC: 055.050.2161

sabato 24 

Passeggiata a sei zampe
ore 9 - 12 (ritrovo presso ingresso St-Art)
a cura di Associazione La Compagnia di Sator
info: La Compagnia di Sator 3470923651
lacompagniadisator@gmail.com

Costruzioni di ombre
Laboratorio per bambini dai 5 anni e famiglie
ore 10 -13 St-Art - spazio laboratori - 1° piano
a cura di “Clip Clap” / Convoi onlus
info.clipclap@gmail.com

La bottega di Geppetto
Laboratorio per bambini a cura di Fantulin
ore 10 - 19 giardino dello St-Art

Premiazione scuola progetto “Ri-cibo” 
ore 15 St-Art - spazio laboratori - 1° piano
a cura di Quadrifoglio alla presenza dell’Amministrazione 
Comunale

Passeggiata a Travalle in compagnia degli Asini
Passeggiata aperta a tutti con merenda
ore 14,30 - 17 (partenza da St-Art)
a cura di Arciasino

Il bosco dentro un seme - scopriamo come nasce un albero
Laboratorio per bambini
ore 15,30 - 17,30 giardino dello St.Art
a cura di “Sulle onde della Scienza”

Tutto sulla dieta del vostro amico a 4 zampe
Laboratorio con degustazione a cura della Compagnia di 
Sator: ore 17,30 – 19,30 St-Art - spazio laboratori 1° piano

domenica 25
Laboratorio sul riciclo dei rifi uti
per bambini e famiglie
ore 10 - 13 Giardino dello St-Art
a cura di “Associazione Turistica Calenzano”

La scienza nascosta negli oggetti che gettiamo
Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni
ore 10 - 13 St-Art - spazio laboratori - 1° piano
gradita prenotazione: 347.315.9003
a cura di “Sulle onde della scienza”
info@sulleondedellascienza.it

Ogni foglia ha la sua.. chioma!
Gli alberi: la casa delle foglie
Laboratorio per bambini e famiglie
ore 10 - 12 giardino dello St-Art
a cura di “Sulle onde della scienza”

Giocoambiente
Laboratorio per bambini e famiglie
ore 16,30 - 18,30. giardino dello St-Art - a cura di Open 
Lab e UNIFI Educazione e Divulgazione Scientifi ca

Sotto i piedi dell’albero - alla scoperta del suolo
Laboratorio per bambini e famiglie
ore 15 - 19. giardino dello St-Art
a cura di Terre Forti

Viaggio tra le chiome degli alberi: prove di arrampicata
ore 15 - 19 nel giardino dello St-Art
a cura di Unione Speleologica di Calenzano

Imparare a riparare la bici
ore 14 - 18 Piazza del Ghirlandaio
a cura dell’ASD Tuttinbici

Stand istituzionale presso St-Art:
Sportello Energia
ore 10 - 13 - a cura di GLserVIS
Progetto San Donato - report fotografi co
a cura di Convoi e Socialeinrete - ore 10 - 13
Consigli per ridurre lo spreco
ore 15 - 19 - a cura di Last minute Market
Società spin-off dell’Università di Bologna

Domenica 25 saranno presenti punti informativi 
del Consorzio di Bonifi ca e Quadrifoglio spa.

Piazza del Ghirlandaio
Domenica dalle 10 alle 20
Mercato del Riuso e del Baratto


