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FIRENZUOLA 12 E 20 OTTOBRE 2019 

“Dal Bosco e dalla Pietra”  XXIV EDIZIONE 

Festa del Marrone e Mostra della Pietra Serena. 

  

Programma dell'evento 

  

SABATO 12 OTTOBRE 2019 

Ore 10.30  Apertura della 2^ edizione della mostra “Fatto ad Arte”   

Nei locali del Museo della Pietra Serena in P.zza Don Stefano Casini sarà aperta una 2^ 
edizione la mostra delle sculture in pietra serena “Fatto ad Arte” implementata con filmati, 
foto e testimonianze e laboratori sulla “Pietra Serena di Firenzuola” e sui prodotti del 
bosco. 

La Mostra durerà sabato 12 e domenica 13 sarà chiusa definitivamente per restituire i 
locali alla funzione museale propria. 

  

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019  

Ore 9.00 Centro storico 

Apertura degli stand espositivi sulla piazza e nel contesto del centro storico di 
Firenzuola 

Stand della Pietra Serena di Firenzuola: Eccellenze ed innovazioni produttive. 

Stand del bosco: La filiera del marrone di Firenzuola, il castagno amico  

Mostra Mercato del marrone di Firenzuola, vendita di specialità locali e dell’artigianato. 

Mercato di prodotti artigianali della pietra e del bosco. 

L’Opera dello Scalpellino, presentata in uno stand in Piazza Don S. Casini, 
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. 

 

 Durante l’intera giornata, spazio bambini in Piazza 
Sant’Antonio, con gonfiabile a scivolo. 
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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 
compenetrati nella cultura e nella tradizione delle “Alpi Fiorentine”. 

 

Ore 10,30 Museo della Pietra serena 

Famiglie al Museo “C’era una volta il Museo” laboratorio didattico per famiglie per portare 
nei locali del Museo della Pietra Serena i temi del “Bosco” e della “Pietra”  

 

Ore 10.30 Sala del Consiglio Comunale 

La storia della Pietra Serena nell’evoluzione geologica di formazione della Terra. Una 
narrazione tenuta dal Geologo Dr. Ettore Gerace, sulle stratificazioni della pietra giunte 
fino a noi, come un libro sulle origini del nostro territorio, tenuta in modo semplice e chiaro. 

Dalle ore 10.30 alle 12.30 Visite guidate al Museo della pietra Serena di Firenzuola ed 
alla cannoniera della Rocca, con escursioni autogestite lungo il circuito murario del 
“Castello di Firenzuola” ed apertura straordinaria delle due torricine di Sud-Est e di Nord-
est. 

Apertura della Mostra “Acque Sacre”, culto Etrusco ai laghi 
dell’Albagino. La mostra rimarrà aperta Domenica 13 e 20 ore 11.00-12.30 ed ore 

15.00-17.00 presso la Cappella dell’ex Seminari – Via Allegri, 5,  

 

Ore 12.00 Piazza Don Stefano Casini 

 IV Edizione del girarrosto sotto la Rocca di Firenzuola 
Otto metri di girarrosto di tordi con ghiotta di patate. A cura di I Cacciatori di Firenzuola. 
Il ricavato verrà devoluto all’ Ospedale Meyer di Firenze. 
In caso di maltempo sarà rinviato alla domenica successiva 20 ottobre. 

  

Durante l’intero pomeriggio nel centro storico intrattenimento 
con spettacoli di strada 

  

Ore 15.00 Museo della Pietra serena 

Famiglie al Museo “C’era una volta il Museo” laboratorio didattico per famiglie per portare 
nei locali del Museo della Pietra Serena i temi del “Bosco” e della “Pietra”  
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 Ore 15.00  Cinema Don Otello Puccetti  

Scopriamo il nostro territorio attraverso lo Sport. Riproduzione video promozionali 
dell’Ultratrail Mugello. 
A cura di Giovanni Zorn e Piero Sisti della Società Mugello Outdoor. 

 

Ore 17.00 Sala Consiliare 
 
Presentazione del libro "Il fiume dentro il quale il nostro esistere naviga" di Silvana 
Santi Montini 
Sarà presente l'autrice. A cura della Biblioteca comunale. 

  

SABATO 19 OTTOBRE  2017 

Ore 16.00 Inaugurazione della mostra fotografica del corso di fotografia di 
Franco Guardascione, tenuta nei locali della cannoniera della Rocca 

 

APERITIVO AL MUSEO 

Ore 18.00 Aperitivo al Museo con lo chef Cristian Borghi. 
Gli aperitivi saranno accompagnati da assaggi di prodotti del sottobosco di tradizione 
firenzuolina e con l’accompagnamento musicale Dj set. 
Ai partecipanti sarà donato un gadget in ricordo della serata.  
Ingresso 20,00 Euro (i fondi raccolti  saranno destinati alla gestione e manutenzione del 
Museo della Pietra Serena) 

  

DOMENICA 20 OTTOBRE 2017 

Ore 9.00 centro storico 

Apertura degli stand espositivi mostra mercato del marrone di Firenzuola, vendita di 
specialità locali e dell’artigianato. Mercato di prodotti della pietra e del bosco. 

Stand delle ditte di Pietra Serena di Firenzuola 

Stand del bosco: La filiera del marrone e le antiche tecniche di caccia, l’arco (con la 
partecipazione del Gruppo sportivo di tiro con l’arco di Quadalto) e la falconeria (Antica 
falconeria del Mugello) 

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. 
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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. 

 

 Durante l’intera giornata, spazio bambini in Piazza 
Sant’Antonio, con gonfiabile a scivolo. 

Ore 10.00 Centro storico – stand “Mamme Attive” 

Truccabimbi a cura dal gruppo Mamme Attive di Firenzuola. 

 

Dalle ore 10.30 alle 12.30 Sala del Consiglio Comunale 

Dalla comparsa dell’uomo alla fondazione del Castello di Firenzuola in una narrazione 
sulle conoscenze della presenza dell’uomo sui nostri monti. 

(Presentazione a cura della Pro Loco, con la partecipazione di ricercatori e studiosi del 
periodo storico trattato) 

 

Durante l’intero pomeriggio nel Centro storico intrattenimento 
musicale con “Zastava Orkestra”  

Dalle ore 15.00 alle 17.00 Visite guidate 

al Museo della pietra Serena di Firenzuola ed alla cannoniera della Rocca, con escursioni 
lungo il circuito murario del “Castello di Firenzuola” ed apertura straordinaria delle due 
torricine Est. 

  

Ore 15.00 Centro storico – stand “Mamme Attive” 

Laboratorio ricreativo per bambini a cura dal gruppo Mamme Attive di Firenzuola. 

   

Ore 16.00 Cinema Don Otello Puccetti 

Proiezione del film dedicato alla pietra: “14 anni nel 57” con Giancarlo Tagliaferri. 

Ore 17.00 Chiesa della S.S. Annunziata 

 XIX Rassegna di Cori Polifonici 

A cura del Coro Polifonico Femminile Mulieris Voces di Firenzuola. 
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Opportunità 

DOMENICA 20 OTTOBRE 

Ore 9.00 Piazza Don Stefano Casini 

Trekking anello breve di Monte Coloreta. 

Camminata sui rilievi che circondano Firenzuola, fino alla vista del comprensorio estrattivo 
di Brento. Mappa del percorso con descrizione del panorama e delle emergenze 
paesaggistiche e storiche visibili.  Gratuito, autogestito, minimo 15 persone. 

Percorso 10 km. , Durata 3 ore, Dislivello436 mt. , Altitudine max 938.  

A cura di Proloco Firenzuola in collaborazione con Trekking Mugello. 

Escursione su prenotazione al numero 339/8127890 

 

Visite ai Musei nel Comune di Firenzuola 

Museo della Pietra Serena di Firenzuola: 

Piazza Don Stefano Casini – Firenzuola (FI) 

Lunedì dalle ore 15.30 alle  17.30 

Venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30 

Sabato e Domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 

 Museo del Paesaggio Storico dell’ Appennino di Moscheta. 

Via di Moscheta – Firenzuola (FI) 

Venerdì, 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 13 Ottobre e Domenica 20 Ottobre dalle ore 14.00 alle 17.00 

 Località Palventa – Covigliaio- Firenzuola (FI) 

 Museo La Grande Guerra e la Memoria. 

Via Giovanni Villani 11 - Firenzuola (FI) 

about:blank
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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 13 Ottobre e Domenica 20 Ottobre dalle ore 15.00 alle 17.00 

   

GASTRONOMIA 

Bruciate e vin brulé 

Piazza Don Stefano Casini 

Sotto la Rocca verranno distribuite le bruciate, caldarroste, provenienti dai marroneti 
firenzuolini, accompagnati dal vin brulé, vino caldo aromatizzato con le spezie e agrumi. A 
cura del gruppo Alpini di Firenzuola. 

 

IV Edizione del girarrosto sotto la Rocca di Firenzuola 

Domenica 13 Ottobre ore 12.00 
Otto metri di girarrosto di tordi con ghiotta di patate. A cura dei Cacciatori di Firenzuola. 
Il ricavato verrà devoluto all’ Ospedale Meyer di Firenze. 
In caso di maltempo sarà rinviato alla domenica successiva 20 ottobre. 

 

Gastronomia e degustazione di specialità locali 

Per tutta la durata della manifestazione le Polisportive del Comune di Firenzuola 
presenteranno i prodotti e le specialità del nostro territorio, preparati con ingredienti 
semplici e appartenenti alla tradizione locale. 

Menù a tema “Bosco e Pietra” 

Durante la manifestazione potrete trovare specialità a base di marroni e prodotti 
locali nei seguenti locali e ristoranti: 

Ristorante Albergo La Rocca, Gelateria Le Delizie, Hotel Ristorante La Piccola Firenze,  
Ristorante da Paolo e Alba, Ristorante da Barba, Ristorante Il Sagramoso, La Selva di 
Frena, e il Ristorante Albergo da Jolanda. 

 

Il programma può essere oggetto di aggiustamenti  

 
Partecipazioni in sospeso: 

- Associazione tartufai del Mugello 


