
specialespecialespecialespecialespecialespeciale specialespecialespecialespecialespecialespecialegiorno92

Non solo mercati: spettacoli equestri al Montepiano Country; cene
e ‘motopasseggiate’ a Carcheri. L’Alberaia a Molino di Casole d’Elsa

Festa di luglio
Carcheri - Lastra a Signa (FI), 1 e 6-8 luglio
È giunta alla 30ª edizione questa accoglien-
te e familiare sagra di paese che come ogni 
anno miscela cucina casalinga e divertimento 
per grandi e piccini. A luglio la piccola frazione 
di Carcheri si rianima domenica 1 con la ‘moto-
passeggiata’ aperta a tutti i tipi di moto  (dalle 
ore 9); a cena invece si gusta un menù a base 
di papero. Quindi la festa riprende venerdi 6 
con ‘I’ Rocke con l’hot dogghe’: una cena a base 
di hamburger, hotdog, salsicce e lampredotto 
accompagnata da intrattenimenti musicali. Sa-
bato 7 al via la consueta gara di ‘carrettelle’ nel 
pomeriggio; a cena si 
gustano le specialità di 
pesce e infine si assiste 
ai giochi di piazza, come 
la corsa nei sacchi. Gran 
finale domenica 8: al 
mattino appuntamento 
con La Stracarcheri (una 
passeggiata a piedi fra 
le colline), quindi la 
cena a base di diverse 
varietà di lasagne, infine 
tanta musica e il finale... 
col botto!
Info: 334.9368753 - 349.8722095

Open Closet Days
Livorno, 14 e 15 luglio
Due giornate dedicate all’usato, allo scambio 
e all’autoproduzione, nella splendida cornice 
del Teatro Mascagni di Villa Corridi a Livorno. 
L’associazione Take it Easy organizza un vero e 
proprio mercato in notturna con un motto mol-
to semplice: utilizzare quello che già c’è, poiché 

ciò che non serve più a qualcuno può servire 
ad altri. Tutti per un giorno potranno diventa-
re ‘barattatori’ e venditori occasionali. Nei due 
giorni previsti anche laboratori e workshop sul 
tema della sostenibilità e musica con il concer-
to dei Crystal Newton alle ore 22 di sabato 14; 
in programma anche laboratori e animazione 
per bambini. 
Info: 328.1844306 - www.opencloset.it

Festa dei Pastori
Melo - Cutigliano (PT), 15 luglio
La 34ª Festa rientra nella rete di eventi che coin-
volgono Vetrina Toscana (pag. 83). I prodotti 
della valle e della montagna (formaggio a latte 
crudo, fagioli di Sorana, prodotti a latte vaccino) 
protagonisti della rassegna, che vede impegna-

ti anche ristoranti (con speciali menù a tema) e 
botteghe (degustazioni e vendita) del territorio.
Info: 335.331718 - 0573.28160

Montepiano Country
Montepiano (PO), 21 e 22 luglio
La Pro Loco Montepiano ci invita a trascorre-
re un fine settimana all’aria aperta allietati dai 
tanti eventi dell’11ª edizione della festa allesti-
to presso Villa Sperling. Nel programma, che 
s’inaugura sabato 21 alle ore 18, cene e pranzi 
country, spettacoli equestri e di giocoleria, mer-
catini di oggettistica e fiere del bestiame, l’iro-
nia delle Coyotine Italiane e una spaghettata di 

mezzanotte (sabato 21). 
Si segnala inoltre che la 
Pro Loco ha organizzato 
per sabato 25 agosto la 
Rificolona: dalle ore 21 
sfilata dei carri dei rioni 
lungo le vie del paese 
con la presenza della 
Large Street Band’.
Info: 0574.959648
www.montepianocount-
ry.com

Fiera della zootecnia
La California - Bibbona (LI), 22-26 agosto
Anche quest’anno si rinnova il consueto ap-
puntamento con la Fiera della zootecnia, giunta 
oramai alla 77a edizione. Protagonisti la pregia-
tissima carne chianina ed i vini DOC Terratico 
Bibbona, accompagnati da numerose iniziative 
collaterali adatte a tutta la famiglia. 
Info: 0586.672111 - www.bibbonaturismo.it

Fiera dell’Alberaia
Molino di Casole d’Elsa (SI), 24-26 agosto
Al via la 12ª rievocazione della Fiera che si è 
svolta con successo fino alla fine degli anni ‘60 e 
che nel tempo ha consolidato la favorevole po-
sizione della località nel comune di Casole d’El-
sa, naturale crocevia tra la Valdelsa e la Marem-
ma. Tra i tanti eventi in programma nella zona 
allestita per la Fiera dell’Alberaia si segnalano 
mostre di bestiame e di attrezzature agricole, 
l’aperutra di stand gastronomici, animazione, 
musica e intrattenimenti vari.
Info: 349.5348577 - www.fieradellalberaia.com

MAZE
Vicchio (FI), dal 29 agosto al 2 settembre
La mostra mercato dell’artigianato del Mugello e 
della Val di Sieve e del libro tocca quota 31 edizio-
ni. I 5 giorni di manifestazione vedranno la conco-
mitanza con la Fiera calda (sempre dal 29 agosto 
al 2 settembre) e con la Fiera del bestiame (29 
agosto, Ponte a Vicchio). Al MAZE sono protagoni-
sti gli artigiani con gli stand di produzioni tipiche 
riuniti all’interno del Parco della Rimembranza 
fino a piazza della Vittoria: tra le tante categorie 
citiamo acqueforti, ceramica, restauro, pelletteria, 
tappezzeria, impagliatura, sartoria. Le produzioni 
agro-alimentari saranno invece concentrate lun-
go il primo tratto di viale Beato Angelico; inoltre 
per le vie del paese presenti bancarelle e merca-
tini e presso l’area giardini di piazza della Vittoria 
allestiti una libreria e piccoli stand.
Info: 055.8448720 - www.prolocovicchio.it

Antica Fiera di Mezzagosto
Lastra a Signa (FI), 
dal 30 agosto al 2
settembre
È la 231ª edizione 
quella che si terrà 
dal 30 agosto al 2 
settembre. Sempre 
nell’ambito del pro-
gramma dell’Antica 
Fiera di mezzagosto, 
il 15 agosto è pre-
vista la tradizione 
sfilata e benedizione 
dei buoi, il 25 è in 
programma la gara 
ciclistica dilettantisti-
ca a cura di Ciclistica 
Malmantile e dal 25 
al 2 settembre l’ap-
puntamento è anche 
con Beer Garden al 
Parco Fluviale. Nel 
cartellone della Fiera 
sono previste mostre, 
spettacoli, esibizioni di artisti di strada, dimostra-
zioni di antichi mestieri, mercatini dell’artigianato 
e dell’antiquariato, enogastronomia, fiere del be-
stiame e cene.
Info: 055.87431 - www.comune.lastra-a-signa.fi.it
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