
Mercoledì 6 Ottobre

Per tutta la giornata 
Fiera delle merci e del bestiame – P.zza 
della Repubblica e V.le Mazzini 
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di 
marroni, mandorle, noci e altri piccoli 
frutti - P.zza della Repubblica

Dalle ore 10.30 apertura della mostra 
di pittura  “ISENZATITOLI” di Laura  
Coniglione  – Sala espositiva pianterre-
no Palazzo Comunale 

Sabato 9  ottobre

Per tutta la giornata 
Arti e Mestieri – Dimostrazioni - nel 
centro del paese
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di 
marroni, mandorle, noci e altri piccoli 
frutti -  P.zza della Repubblica. 

Dalle ore 10.00 Estemporanea di pit-
tura “L’autunno e i suoi colori” a cura 
dell’Associazione “Dalle terre di Giotto 
e dell’Angelico” – Per le vie del paese 
Ore 16.00 –  Cerimonia di Gemellaggio 
fra il comune di Dicomano e la cittadi-
na di Groß Umstadt (Germania) – Sala 
consiliare Palazzo Comunale
Ore 16.30 – Spettacolo di musica e 
danza del progetto “Agorà”, realizza-
to dai comuni della rete per la cultura 
contemporanea nel Levante Fiorentino 
– Piazza della Repubblica      

Domenica 10 ottobre 

Per tutta la giornata 
Arti e Mestieri – Dimostrazioni - nel cen-
tro del paese
Vendita all’ingrosso e al dettaglio di mar-
roni, mandorle, noci e altri piccoli frutti 
-  P.zza della Repubblica
Mostra – mercato delle opere dell’inge-
gno -  Piazza Buonamici 

Dalle ore 15.00 - Sfilata del carro dell’Uva 
con Corteo Storico per le vie del paese, 
con la partecipazione degli “Sbandierato-
ri della Signoria” di Firenze
Ore 15.30 – 18.30 Percorso enogastro-
nomico  con prodotti tipici e vino dei 
produttori locali in collaborazione con 
Circolo Arci,  i ristoranti: “Da Sergio”, “Il 
Geko”, “L’Etrusco”,  “Fattoria il Lago”, “Fat-
toria Frascole”, Comitato dei Commer-
cianti, Circolo Arci
Ore 21.00 – Concerto lirico per soprano, 
tenore e orchestra  “Musica per la Mae-
stà” -  Chiesa di S. Antonio

Altri eventi:

Nei giorni 9-10-17-24 Ottobre, in Piazza 
della Repubblica, funzionerà uno stand 
gastronomico a cura del Comitato Carne-
vale Dicomano
I GIORNI 6-9-10-17-24-31 OTTOBRE:  
VENDITA  DI MARRONI AL DETTAGLIO 
E ALL’INGROSSO, oltre a mandorle, noci 
e altri piccoli frutti

Orari di apertura della mostra di pittura  
da mercoledì 6 ottobre a domenica 10 
ottobre: 
mattina ore 10.30 – 12.30
pomeriggio ore 14.30 -17.30

Seguiranno altre iniziative collaterali

Si ringraziano per la collaborazione: 
Auser Dicomano, Circolo Arci, Circolo 
MCL, Comitato del Carnevale, Comitato 
dei Commercianti di Dicomano,  Grup-
po Archeologico, Ristoranti: Da Sergio, Il 
Geko,  L’Etrusco;  Pasticceria Da.Ma,  Il 
Forteto, Azienda Agricola Frascole, Azien-
da Agricola Il Lago, Aziende agrituristiche 
di Dicomano, Associazione “Note dal 
Mugello”

INFO: 055/8385426
turismoambiente@comune. dicomano.fi.it
www.comune.dicomano.fi.it


