
22ª Festa 
di Primavera

L’AssociAzione deL
Museo della Civiltà Contadina

con il patrocinio del                 Comune di Figline Valdarno

con la collaborazione di
Pro loCo di Figline Valdarno

SoCietà CaCCiatori al Cinghiale - gaVille
CirColo a.r.C.i. - gaVille
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FIGLINE VALDARNO 
Corso Mazzini, 79 - Tel. 055952612

OTTICA A. BOTTACCI

Paese  e Museo in festa
Folklore, Colori, Musica, Gastronomia

Gaville 8-9 Maggio 2010

Bar - alimentari

ANTONELLA
Tel. 338.4983775

GAviLLE
Aperto lA DomenicA

VErdE IdEa 
                                                                    s.n.c.

Realizzazione e Manutenzione
PaRchi e GiaRdini PotauRa

abbattiMento Piante alto Fusto

FIglInE V.no - TEl. 055.952936 - 392.9638150
E-mail: verdeidea@virgilio.it

articoli da
regalo

liste di nozze
elettrodomestici

piazza 25 Aprile
tel. 055.951220

Figline V.no

L’Associazione cerca di mantenere viva la presenza 
del Museo della Civiltà Contadina di Gaville con-

vinta di svolgere un ruolo prezioso da un punto di vista 
sociale e culturale per tutto il nostro territorio.

In questi mesi l’associazione si è impegnata in un lavoro 
di rinnovo e riorganizzazione degli oltre 7000 pezzi della 
collezione. La Festa di Primavera vuole essere quindi anche 
un invito a scoprire o a riscoprire il Museo e a una visita a Ga-
ville, alla sua splendida Pieve e al suo magnifico panorama. 



Tra le
Nostre Colline
VENDITA VINO SFUSO - ENOTECA 

E PRODOTTI TIPICI

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

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

D a circa 20 anni l’associazione organizza iniziative ed even-
ti che servono a far conoscere il Museo della Civiltà Con-

tadina e il paese di Gaville.
Tra queste l’annuale “FESTA DI PRImAVERA” che si caratteriz-

za da qualche anno per il coinvolgimento di altri musei ed associa-
zioni italiame che operano con passione per tramandare tradizioni e 
valori del mondo contadino.

Quest’anno sono invitati tre musei ricchissimi di tradizione e di 
storia.

mUSEO gUATEllI DI OzzANO TARO (PR) 
con la sua ricchissima raccolta, oltre 20.000 pezzi, di strumenti 
ed oggetti relativi alla vita contadina.
Il Museo ospitato in un caratteristico rustico è aperto tutte le 
domeniche con orario 9.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00 o su appun-
tamento telefonando al n. 0521.809100.
 
mUSEO DEllA CAmPAgNA E DEllA VITA DI IERI 
DI SAN PEllEgRINO IN AlPE (lu) 
una delle più importanti raccolte del Centro Italia creata allo 
scopo di testimoniare aspetti della civiltà rurale della Valle del 
Serchio edell’Appennino tosco-emiliano. Il Museo, ospitato in 
un antico ospizio è articolato in 14 sale aperto tutto l’anno 
con orario diverso a seconda delle stagioni. 
Per informazioni è possibile contattare il n. 0583.649072.

mUSEO DEllA CIVIlTA DEl lAVORO 
DI VENTURINA (lI) 
che possiede una bellissima mostra di attrezzi articolata in ol-
tre 20 sezioni. Il Museo è ospitato in un prefabbricato di oltre 
800 mq ed è visitabile da giugno a ad Agosto su appuntamen-
to o telefonando al n.
0565852781.

SaBaTO 8 MaGGiO
dalle 15.00 RADUNO DI PITTURA IN ESTEmPORANEA 
 delle Associazioni “Le Balze” di Reggello e “La Bottega” 
 di Vaggio
alle 21.00  Concerto di “mOzART INTEgRAlE 1°” a cura di Gino Dei 

DOMeNiCa 9 MaGGiO
dalle 9.00  Apertura delle mostre
 • mostra fotografica “L’ANIMA DEL BOSCO”’ 
  a cura di Giorgio Verniani
 • mostra di miniature “IL LAVORO NEL BOSCO”’ 
  a cura di Attilio Tatini
 • mostra di “BASTONI ARTISTICI” 
  a cura di Giorgio Verniani
 • Esposizione di MOTO D’EPOCA 
  a cura di Valentino Tiripelli
 • Rassegna enologica CON DEGuSTAzIONE 
  DI VINI TOSCANI a cura di “Tra le nostre colline” di Figline V.no 

alle 10.30  • APERTURA CON VISITA gUIDATA DEl mUSEO 
  recentemente riorganizzato 
alle 11,00   Saluto delle Autorità 
alle 11.30   Cerimonia di gemellaggio con i musei di Ozzano Taro, 
  San Pellegrino in Alpe e Venturina  
dalle 15.30   Concerto folkloristico a cura dei gruppi Folk
  di Venturina e “Cantantico” di Firenze
alle 17.00   Scambio dei doni tra i musei gemellati
 
Durante la giornata saranno presenti stand di specialita di cinghiale e sbri-
ciolona, di piante e fiori, gelato, vino ed altro ancora.
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