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si ringraziano per la collaborazione: 
PRO LOCO Dicomano – Comitato del Carnevale – Circolo MCL – AUSER – Circolo ARCI – 
COMITATO DEI COMMERCIANTI Dicomano – GRUPPO ARCHEOLOGICO Dicomano – 
COMITATO OSPITANDO 
 055/8385426 – turismo ambiente@comune.dicomano.fi.it  - www.comune.dicomano.fi.it 
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       Comune        Comune        Comune        Comune     

   di    di    di    di     

   Dicomano    Dicomano    Dicomano    Dicomano   

555555555555            ––––––––––––            888888888888            ––––––––––––            999999999999            OOOOOOOOOOOOttttttttttttttttttttttttoooooooooooobbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            

222222222222000000000000111111111111111111111111
Mercoledì 5 OttoMercoledì 5 OttoMercoledì 5 OttoMercoledì 5 Ottobrebrebrebre    

    

Per tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornata    

Fiera delle Merci e del bestiameFiera delle Merci e del bestiameFiera delle Merci e del bestiameFiera delle Merci e del bestiame    

Piazza della Repubblica e Viale Mazzini 

    

 O O O Ore 9,30re 9,30re 9,30re 9,30    –––– 12,30 12,30 12,30 12,30    

Apertura della mostra ModellismoApertura della mostra ModellismoApertura della mostra ModellismoApertura della mostra Modellismo        “Il Trenino “Il Trenino “Il Trenino “Il Trenino 

di Vallombrosa e la civiltà contadina” di Vallombrosa e la civiltà contadina” di Vallombrosa e la civiltà contadina” di Vallombrosa e la civiltà contadina”     

a cura dell’associazione Modellismo & Storia DLF 

Pontassieve 

Sala Espositiva pianterreno Palazzo Comunale 

finofinofinofino al 09 Ottobre 2011 al 09 Ottobre 2011 al 09 Ottobre 2011 al 09 Ottobre 2011    

 
 

Sabato 8 OttobreSabato 8 OttobreSabato 8 OttobreSabato 8 Ottobre    

    

Per tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornata    –––– Piazza della Repubblica Piazza della Repubblica Piazza della Repubblica Piazza della Repubblica    

Arti e MestieriArti e MestieriArti e MestieriArti e Mestieri    ----    dimostrazioni 
 

Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli 

frutti frutti frutti frutti     
 

ore 16,00ore 16,00ore 16,00ore 16,00    

SpettaSpettaSpettaSpettacolo di musica e danza del progettocolo di musica e danza del progettocolo di musica e danza del progettocolo di musica e danza del progetto        

““““Agorà 2011 Incursioni poetiche con un piccolo Agorà 2011 Incursioni poetiche con un piccolo Agorà 2011 Incursioni poetiche con un piccolo Agorà 2011 Incursioni poetiche con un piccolo 

esercito di grandi sognatoriesercito di grandi sognatoriesercito di grandi sognatoriesercito di grandi sognatori” ” ” ”     

Realizzato dai comuni della rete per la cultura 

contemporanea nel Levante Fiorentino 

 

ore 17,30ore 17,30ore 17,30ore 17,30    

Ricevimento ufficiale della città gemellata dRicevimento ufficiale della città gemellata dRicevimento ufficiale della città gemellata dRicevimento ufficiale della città gemellata di i i i 

GroGroGroGroββββ    ---- Ums Ums Ums Umstadttadttadttadt             con la partecipazione della  con la partecipazione della  con la partecipazione della  con la partecipazione della 

delegazione ospite e dei cittadini di Dicomanodelegazione ospite e dei cittadini di Dicomanodelegazione ospite e dei cittadini di Dicomanodelegazione ospite e dei cittadini di Dicomano    

Sala Consiliare Palazzo Comunale 

 
 
 
 

 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    9 9 9 9 OttobreOttobreOttobreOttobre    
    

ore 1ore 1ore 1ore 11111,00,00,00,00    ----13,0013,0013,0013,00    

Raduno moto Harley DavidsonRaduno moto Harley DavidsonRaduno moto Harley DavidsonRaduno moto Harley Davidson    

Piazza della Repubblica 

 

Per tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornataPer tutta la giornata        

Arti e MestierArti e MestierArti e MestierArti e Mestieriiii    ––––    DDDDimostrazioniimostrazioniimostrazioniimostrazioni    

 P.zza Repubblica 
 

Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli Vendita di marroni, mandorle, noci e altri piccoli 

frutti frutti frutti frutti     ----    P.zza Repubblica        
 

Mostra mercato dell’usato, antiquariato ed Mostra mercato dell’usato, antiquariato ed Mostra mercato dell’usato, antiquariato ed Mostra mercato dell’usato, antiquariato ed 

artigianatoartigianatoartigianatoartigianato    ––––    Via Alighieri e P.zza Buonamici    
 

Mercatino dei bambiniMercatino dei bambiniMercatino dei bambiniMercatino dei bambini    

a cura  della Pro Loco di Dicomano 

P.zza Buonamici  
 

dalledalledalledalle ore  ore  ore  ore 15151515,,,,33330000    

Sfilata del carro dell’Uva con Corteo Storico per Sfilata del carro dell’Uva con Corteo Storico per Sfilata del carro dell’Uva con Corteo Storico per Sfilata del carro dell’Uva con Corteo Storico per 

le vie del paesele vie del paesele vie del paesele vie del paese    

con la partecipazione degli “Sbandieratori 

della Signoria” di Firenze 

Ore 21.00 Ore 21.00 Ore 21.00 Ore 21.00     

Esibizione del CorEsibizione del CorEsibizione del CorEsibizione del Coro tedesco “AGV Heubach”  e o tedesco “AGV Heubach”  e o tedesco “AGV Heubach”  e o tedesco “AGV Heubach”  e 

del “Duo Pacini del “Duo Pacini del “Duo Pacini del “Duo Pacini –––– Leo Leo Leo Leonardelli”nardelli”nardelli”nardelli”    

Sala Consiliare  

 
 

Festa dell’Uva e del MarroneFesta dell’Uva e del MarroneFesta dell’Uva e del MarroneFesta dell’Uva e del Marrone    

Nei giorni 8Nei giorni 8Nei giorni 8Nei giorni 8----9999----16161616----23 Ottobre, 23 Ottobre, 23 Ottobre, 23 Ottobre,     

per le vie del paese stand gastronomici e vendita di prodotti a 

base di marroni 
    

I GIORNI 8I GIORNI 8I GIORNI 8I GIORNI 8----9999----16161616----23232323----30 OTTOBRE: 30 OTTOBRE: 30 OTTOBRE: 30 OTTOBRE:     

 VENDITA  DI MARRONIVENDITA  DI MARRONIVENDITA  DI MARRONIVENDITA  DI MARRONI, mandorle, noci e piccoli frutti 
 

Orari di apertura dellOrari di apertura dellOrari di apertura dellOrari di apertura della mostra di a mostra di a mostra di a mostra di modellismomodellismomodellismomodellismo    

da mercoledì 5 ottobre a domenica  9 ottobre:  
da mercoledì a venerdì: mattina  9.30 – 12.30.  Pomeriggio 15.30 – 18.30 

sabato e domenica orario continuato 9.30 – 19.00 

Seguiranno altre iniziative collaterali 
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