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Sabato 2 ottobre
ore 16.00: Ridotto del teatRo GaRibaldi, Piazza SeRRiStoRi 16 - FiGline V.no 
“La Maestra Maria Maltoni e i quaderni di San Gersolè”  
incontro sul tema “Natura e aGricoLtura: uN’opportuNità didattica da 
NoN SottovaLutare per La ScuoLa deL doMaNi”
In collaborazione con il Comune di Figline Valdarno, il Comune di Impruneta e la Di-
rezione Didattica di Figline Valdarno

ore 21.00: GaVille

proceSSioNe NotturNa coN La Statua deLLa MadoNNa deL roSario
sarà presente il Vescovo Mons. Mario Meini 

doMeNica 3 ottobre
Dal Mattino, aRea del MuSeo della CiViltà Contadina e della PieVe di GaVille

• raSSeGNa di aNtichi MeStieri 
 con la partecipazione di artigiani, artisti e vecchi contadini
• Mostra fotografica “L’anima deL bosco” 
 a cura di Giorgio Verniani
• Mostra per collezionisti “iL teLefono neLLa storia”
 a cura di Stefano Stagno e Piero Ferrati

 SaGra deL paNeLLo coN L’uva
 a cura di Bar Alimentari Antonella - Gaville
• stand gastronomici di prodotti LocaLi tipici
 a cura della Squadra di caccia al cinghiale di Gaville
• antiquariato e coLLezionismo
• aLLe ore 10,00 raduno e sfiLata moto d’epoca
 a cura di Valentino Tiripelli
• aLLe 12,30 pranzo contadino
 presso il Circolo A.R.C.I. di Gaville
• aLLe 15,00 degustazione di vini tipici e LocaLi
 a cura di “Tra le nostre colline” di Figline Valdarno
• aLLe 15,30 spettacoLo foLkLoristico
 a cura del gruppo folkloristico “Amici di’ Chianti”

durante la Festa, per i baMbiNi 

• eSpoSizioNe di aNiMaLi di Fattoria
• MereNda aLLa MaNiera coNtadiNa
 in collaborazione con il CALCIT Valdarno
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progettazione architettonica
recupero edilizio

progettazione e ristrutturazione di interni
bioarchitettura certificazione energetica

coordinamento della sicurezza in cantiere

arch. Lorenzo vannini
333.22.28.725

a.lorenzovannini@g.mail.com

arch. diego fontanella
366.65.67.016

fontanelladiego@g.mail.com

Figline Valdarno (Fi)

Articoli da regalo
liste nozze

elettrodomestici

Piazza XXV aprile, 1-2-3
Tel. 055.951220

50063 Figline Valdarno (Fi)

Alimentari Bar Tabacchi

Gaville
338.4983775

primi piatti - pranzi veloci 

taglieri di salumi e formaggi

panini e schiacciate ripiene

vini e specialità tipiche toscane

Aperto lA domenicA



29a SaGra 
del paNeLLo con L’uva

MUseo Della ciViltÀ contaDina

gaviLLe 2010

COMUNE DI 
FIGLINE VALDARNO

con il patrocinio del

FESTA degli ANTICHI 
MESTIERI

Sabato 2 - domenica 3 
ottobre 2010

Tiripelli Auto
CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

NOLEGGIO AUTO E FURGONI
NOLEGGIO AUTO DA CERIMONIA
VENDITA AUTO E MOTO D’EPOCA

Via Petrarca 179 - Figline V.no - Tel. 055.9158406 
 valentino.tiripelli@libero.it - www.tiripelli.it

Tra leNostre
 Colline
vendita vino sfuso

enoteca 
e prodotti tipici

Via XXIV Maggio, 23
  50063 FIGLINE V.NO (Fi)
     Tel. 320.0605314
         lucacianferoni@yahoo.it
     

FIGLINE VALDARNO 
Corso Mazzini, 79 - Tel. 055 952612

OTTICA A. BOTTACCI

Si vede bene solo col cuore....
un cuore per vedere

in collaborazione con il Circolo A.R.C.I. di GAVILLE


