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FIRENZUOLA  11 - 18 OTTOBRE 2020 

“Dal Bosco e dalla Pietra”  
 XXV EDIZIONE 

Festa del Marrone e Mostra della Pietra Serena. 

 

Programma dell'evento 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 

Ore 9.00 Centro storico 

Apertura dell’allestimento evocativo della festa in Piazza Agnolo e degli 
stand espositivi nel contesto del centro storico di Firenzuola 

Piazza Don Stefano Casini ed aree limitrofe 

1) Stand della Pietra Serena di Firenzuola:  
La filiera produttiva della pietra serena tra impresa ed artigiano 

2) L’Opera dello Scalpellino, presentata in uno stand in Piazza Don S. Casini, 
Esposizione dal vivo del lavoro dello scalpellino, le varie tecniche di lavorazione e 
rifinitura a mano delle opere in Pietra Serena. 
Oggi provo anch’io: laboratorio sperimentale per grandi e piccini a cura dei Maestri 
Scalpellini locali. 

3) I popoli di Firenzuola si presentano e mettono in vendita prodotti tipici del 
territorio. 

4) Stand delle Associazioni del territorio di Firenzuola 

5) Stand delle Associazioni agricoltori sulle eccellenze locali: latte e latticini, cereali 
e farro, patata di montagna. 

6) Stand della Pro Loco di Firenzuola, informazioni, promozione e vendita 
dimostrativa di prodotti tipici locali. 

7) Stand degli Alpini di Firenzuola, per la distribuzione e vendita di prodotti tipici di 
prodotti tipici locali confezionati. 

Via Allegri, ex cappella del seminario (Museo della Scuola e Ass. P.G. 
Sozzi). Apertura della mostra “Nascita e rinascita di Firenzuola”  

Piazza Agnolo (lato Est) Mostra mercato del marrone e della patata e di altri 
prodotti tipici locali 

 



2 

Giardini di Porta fiorentina. Mercatino di prodotti artigianali e di consumo 

attinenti il bosco e la pietra. 

 

Ore 10.00 Piazza Agnolo 

Inaugurazione della Manifestazione. 

Apertura ufficiale della Mostra Mercato. 
Saluto del Sindaco e della Giunta comunale con taglio del nastro. Presentazione dello 
spirito e delle finalità dell’evento che celebra i due contesti ambientali e produttivi della 
cultura e nella tradizione delle “Alpi Fiorentine”. 

 

Ore 10.30  Museo della Pietra Serena di Firenzuola 

Apertura della mostra mercato “De rerum Natura” che esporrà opere di due di 

artisti della pietra Urbano Nannetti e Carlo Di Gregorio. 

 

Ore 15:00 Piazza Agnolo inizia il torneo dell’Oca 

15:00 – 16:30 quattro squadre di tre giocatori ciascuna sull’Oca grande 
17:00 – 19:00  Al CASTAGNODROMO di FIRENZUOLA - Rally a 
cronometro per squadre di coppie (selezioni) 
15:00 – 19:00 gioco dell’oca ai tavoli per famiglie 

 

 

OCCASIONI 

In Piazza Agnolo: Durante l’intera giornata, il gioco dell’Oca ed 
altri intrattenimenti per grandi e piccini nel centro di Piazza 
Agnolo. 
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Al Museo della Pietra Serena di Firenzuola: Visite guidate al 
Museo ed alla cannoniera della Rocca, con apertura 
straordinaria della torricina di Sud-Est. 

Un giro  a dorso di ciuca lungo la circonvallazione di 
Firenzuola accompagnati e spiegati da Alberta. 

Escursioni autogestite lungo il circuito murario del “Castello di 
Firenzuola” per ammirare le opere e l’esposizione permanente 
di sculture in pietra serena. (Guida acquistabile all’ Ufficio Turistico in Via 

Roma 10) 

Escursione autogestita “verso le Cave di Brento”, a piedi od in 
mountain bike (Guida topografica e consigli di percorso all’ Ufficio Turistico in 

Via Roma 10) 

Musica in piazza con il trio di Tiziano Tinassi accompagnerà la 
domenica dei visitatori dalle 15:30 alle 19:30.  

 

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE  2020 

Ore 9:00 Il giuoco dell’oca con i bambini delle scuole primarie. 

 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE  2020 

Ore 9:00 Il giuoco dell’oca con i bambini delle scuole secondarie. 

 

L’Accademia della Cucina Italiana, celebra l’ecumenica a tema “fritti, frittate e 
frittelle” 
Ore 18:00 “Aperitivo” aperitivo alle autorità ed agli organizzatori dell’evento, a 
seguire celebrazione di “Evento conviviale”, presso strutture di ristorazione nel 
centro storico. 

(E prevista la ripetizione annuale dell’evento a rotazione fra gli esercizi locali) 

 

VENERDI’ 16 OTTOBRE  2020 

Giuoco dell’Oca in P.zza Agnolo 
Ore 15:00 – 19:00 gioco dell’oca ai tavoli per famiglie. 
Ore 15:00 – 16.30 quattro squadre di tre giocatori ciascuna sull’Oca grande. 
Ore 16:00  - 18:00 quattro squadre di tre giocatori ciascuna sull’Oca grande. 
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Ore 21.00 Al Museo della Pietra Serena in Piazza Don S.Casini,  “Firenzuola si 
racconta, lettura musica” 

Narrazioni letterarie che evocano Firenzuola, il suo territorio e la sua storia, con 
accompagnamento musicale.  A cura del Museo della Scuola e dell’Ass.Pier Giuseppe 
Sozzi 

 

SABATO 17 OTTOBRE  2020 

Ore 10:00 – 12:00  Gioco sull’Oca grande per coppie di Nonni 
Ore 15:00 – 19:00 gioco dell’oca ai tavoli per famiglie 
Ore 17:00 – 19:00  Al CASTAGNODROMO di FIRENZUOLA - Rally a 
cronometro per squadre di coppie (selezioni) 

Ore 11.00 “Nascita e rinascita di Firenzuola”. Incontro dibattito sul futuro di 

Firenzuola, amministratori, operatori economici e culturali, associazioni, giovani. A cura del 
Museo della Scuola e dell’Ass. Pier Giuseppe Sozzi 

Ore 15.00 Mostra fotografica di Pascal Baracani a tema  

Cannoniera del Museo della Pietra Serena di Firenzuola,  Apertura della mostra 
fotografica del nascente fotografo Pascal Baracani sul tema del bosco e della pietra visti 
dalla sua fotocamera. 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

Ore 9.00 centro storico 

Apertura degli stand espositivi e della Mostra mercato del marrone e della patata e di 
altri prodotti tipici locali 

Stand del Gruppo Micologico Fiorentino: informazione e divulgazione sulle specie 
micologiche comuni e sulle modalità di accolta. Organizzazione dei corsi di formazione per 
il conseguimento del patentino per la raccolta dei funghi, imposto dalla legge.  

Opere dello Scalpellino, esposizione dal vivo del lavoro dello scalpellino che mostrerà le 
varie tecniche di lavorazione e rifinitura a mano delle opere in Pietra Serena. 
Oggi provo anch’io: laboratorio sperimentale per grandi e piccini a cura dei Maestri 
Scalpellini locali. 

Stand a tema per rappresentare le realtà sociali e culturali del territorio di Firenzuola e 
del contesto Mugellano. 

Or 10:00 Giardino dei bambini di P.ta Bolognese - Inizia il giro 
accompagnato a dorso di ciuca attorno al circuito murario di Firenzuola 
a cura di Alberta Postorino, trekking someggiato di Coniale 

Ore 10:00 Gran finale Al CASTAGNODROMO di FIRENZUOLA - Rally a 
cronometro per squadre di coppie per la vincitrice. 
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Ore 15.30  Centro Ricreativo “Il Sorriso di Alessio” - Società Sportiva  

Scopriamo il nostro territorio attraverso la ricca rete di sentieri e di percorsi fruibili.  

domenica 11 ottobre ore 15.30 c/o Società Sportiva, incontro sui percorsi e sulle attività di 
trekking e trail del nostro comune: 
Partecipanti: 
 

- Saluto ed Introduzione della Giunta Municipale 
- Giovanni Zorn per Ultratrail Mugello 
- Matteo Moncelli per Tre Cime Covigliaio Sky Trail  
- Stefano Lorenzi per Sentiero degli Dei 
- Roberto Sari per Alte Vie Firenzuola 100 km (AVF100) 
 
Interventi degli ospiti e conclusioni a cura del Presidente della Pro Loco. 

 

Ore 17.00 Chiesa della S.S. Annunziata 

XX Edizione rassegna cori organizzato dal polifonico femminile 
Mulieris Voces   e dalla Scuola di Musica Dario Vettori Liutaio. 

 

OCCASIONI 

Antica Falconeria Toscana, laboratorio didattico dal titolo 
“Rapaci e Falconieri - I Rapaci, guardiani dei cieli ”, 
presentazione e dimostrazione dei nostri antichi rapaci 

Durante l’intera giornata, proseguono le occasioni per una 
visita alla XXV Mostra Mercato dal Bosco e dalla Pietra di 
Firenzuola  

Gli eventi saranno svolti nel rispetto della normativa anti COVID19 con la necessaria 
informazione e tracciabilità: per evitare assembramenti non protetti, per garantire 
un corretto uso delle protezioni sanitarie, il distanziamento interpersonale e 
l’igienizzazione individuale. Gli operatori ed i partecipanti agli eventi sono invitati a 
prestare la massima collaborazione con comportamenti adeguati alla situazione. 

 

. 
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Divagazioni culturali e gastronomiche 

 

Visite ai Musei nel Comune di Firenzuola 

Museo della Pietra Serena di Firenzuola: 

Piazza Don Stefano Casini – Firenzuola (FI) 

Luendi dalle ore 15.30 alle  17.30 

Giovedi dalle ore 9.30 alle 12.30 

Sabato e Domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 

 Museo del Paesaggio Storico dell’ Appennino di 
Moscheta. 

Via di Moscheta – Firenzuola (FI) 

Venerdi, Sabato e Domenica  dalle ore 10.30 alle 18.30 

 Museo Storico e della Linea Gotica di Bruscoli 

Via Bruscoli Chiesa, 50 Firenzuola (FI) 

Domenica dalle ore 15.30 alle18.30 

 Apertura straordinaria del “Il Piccolo Museo del Covigliaio”.  

Domenica 11 Ottobre e Domenica 18 Ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Località Palventa – Covigliaio- Firenzuola (FI) 

 Museo della Guerra e la Memoria. 

Via Giovanni Villani 11 - Firenzuola (FI) 

Domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.00 

Apertura straordinaria della Pieve Romanica di Cornacchiaia 

Via di Cornacchiaia, 1 Firenzuola (FI) 

Domenica 11 Ottobre e Domenica 17 Ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

 GASTRONOMIA pretaporter 

Bruciate e vin brûlé 

Piazza Don Stefano Casini 
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Sotto la Rocca gli Alpini di Firenzuola cuoceranno e distribuiranno bruciate confezionate, 
caldarroste, provenienti dai marroneti firenzuolini. 

Gastronomia e degustazione di specialità locali 

Per tutta la durata della manifestazione gli stand della Pro Loco e delle associazioni del 
territorio presenteranno i prodotti e le specialità del nostro territorio (confezionate). 

Menù a tema “il fritto” 

  Per tutta la settimana potrete trovare specialità in “fritti, frittate e frittelle” negli 
esercizi e ristoranti del territorio di Firenzuola che hanno aderito alla celebrazione 
promossa dall’Accademia Italiana della Cucina. 

 

 

Coloro che hanno consentito la 
realizzazione dell’evento e gli sponsor.  

Il Comune di Firenzuola 

 Il Sindaco e la Giunta 

 Il settore Cultura e la Biblioteca 

 L’Ufficio Tecnico 

 Gli operai comunali 
 La polizia municipale 

La Pro Loco di Firenzuola  

il Presidente e lo staff organizzativo 

 

Operatori della Pietra Serena 
 

COPSER Scrl  

Casone Litotech Design Srl  

COMAD Snc di Adalberti  

RIMM Srl  

PSG Pietra Serena Group Srl  

Calamini Urbano Srl  

Casone Group Srl  

La Pietra Serena dei F.lli Conti Srl  

SOCER di Cerbo Pietro & C. Sas  

Claudi  

  

Associazioni del territorio 

 Gruppo Alpini di Firenzuola 

 Ass. Commercianti  

 Soc. Sportiva della Traversa 

 Soc. Sportiva di Firenzuola  
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 Polisportiva Artemisia 

Strutture culturali 

 Museo della Scuola 

 Ass. Pier Giuseppe Sozzi 

 Piccolo Museo del Contadino, Covigliaio 

 Biblioteca di Firenzuola 

 Scuola di Musica Dario Vettori 
 Corale Polifonica femminile Mulieris Vocies 

 

Sponsor 

 

 
 

  
  

 
  

 
 

  

 
 
Il Presidente della Pro Loco, Arch. Franco Poli, esprime i propri più riconoscenti 
ringraziamenti: 
Al Sindaco Giampaolo Buti ed al Vicesindaco Francesco Guidarelli, al Dr. Paolo Raffini 
Presidente della BCC-Banco Fiorentino, Al Dr. Marco Sozzi del COPSER, alla D.ssa 

Serena Marchi di Casone Litotech Design Srl, 


