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EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

SABATO 25 SETTEMBRE 2010

IL TIRRENO

Due fine settimana a ottobre per la rassegna dei prodotti tipici

Fino a domani la Festa del volontariato

Torna nel borgo Boccaccesca
con chef itineranti e vini

Cena di beneficenza
stasera nella chiesa
S. Maria della Marca

di Veronica Potenza

CASTELFIORENTINO. Entra nel vivo la Festa del volontariato che si tiene a Castelfiorentino. Stasera è in programma la cena di beneficenza “Cena
fredda Cuore caldo” realizzata dagli
studenti dell’Alberghiero dell’Enriques”, che sarà accompagnata da un’esibizione musicale di “Cecco e Cipo”. Unica variazione rispetto al programma — a
causa delle
previsioni
del tempo - è
il luogo della
cena, che si
svolgerà
a
piano terra
della chiesa
di Santa Maria della Marca
anziché
nel
centro
storico. Gli
La chiesa di S. Maria della Marca
ingredienti
per la cena sono offerti dalla sezione
soci Unicoop Castelfiorentino, l’apparecchiatura in materiale biodegradabile da Publiambiente, vino dalla cantina sociale Valvirginio e azienda Verzani. Il dolce è dalla pasticceria Dei.
Domenica alle 10 (zona sportiva) è prevista l’inaugurazione dell’area dove
saranno collocati gli stands delle associazioni (con manufatti realizzati dai
soci) e del “Mercatino della solidarietà” della merce recuperata.
Per l’intera giornata, le associazioni coglieranno l’occasione per distribuire informazioni relative alla loro
attività, al fine di far conoscere alla
cittadinanza la loro insostituibile funzione sociale e i loro progetti, in modo
da raccogliere nuove adesioni.

CARLO SESTINI

Tra gli ospiti Beppe Bigazzi, Giorgio Pinchiorri
Si potrà assistere anche a lezioni
sul mangiare sano e partecipare a degustazioni
responsabile dell’omonima
Enoteca fiorentina, o il pittore Carlo Romiti che realizzerà il “piatto d’artista edizione 2010”.
Quest’anno si è impegnata
nella realizzazione dell’evento anche l’agenzia per lo sviluppo
Empolese-Valdelsa.
«Questo - spiega il direttore
Tiziano Cini - nell’ottica del-

l’impegno a sostegno di prodotti tipici che ha visto l’agenzia promotrice di importanti progetti quale quello
della filiera corta nel circondario o la realizzazione di
una guida ai prodotti tipici
della zona».
Grande attesa anche per il
ritorno del concorso dei vini
della Valdelsa che, come spie-

TRIO INGLESINA ZIPPY SYSTEM
COLLEZIONE 2010 colore
Fiamma:
carrozzina + borsa
+ passeggino con coprigambe
+ parapioggia
+ capotta
+ cestello
+ autoseggiolino
omologato 0-13 kg
con base auto

ga Claudia Palmieri, presidente del consorzio Certaldo
2000 e direttore artistico della manifestazione, «ha lo scopo di far conoscere e promuovere i vini del territorio e la
grande ambizione di rendere
un giorno il territoria della
Valdelsa un’area vitivinicola
riconoscibile come molte altre della Toscana».

TRIO CONDORD
NEO TRAVEL SET
passeggino + navicella P roto n
+ seggiolino auto Intense 0-13 Kg

prezzo scontato del 15%
+ IN OMAGGIO:
Borsa + sacco passeggino

€ 409,00

TRIO INGLESINA ZIPPY FREE COLLEZIONE 2010:
colore Fiamma ed Ecru
carrozzina + borsa + passeggino
con coprigambe + parapioggia
+ capotta + cestello
+ autoseggiolino omologato
0-13 kg con base auto
+ IN OMAGGIO:
autoseggiolino 0-4 anni
Inglesina Moovy

Sopra gli
allievi
dell’Enriques
e accanto il
borgo
pieno
di gente
per la
manifestazione

offerta valida fino al 02/10/2010 per i colori indicati nella promozione e/o fino ad esaurimento scorte

Domenica 3, alle 16, Beppe
Bigazzi presenterà il suo ultimo libro di cucina mentre
Camilla Santedicola realizzerà una sua ricetta. Alle 17
della stessa giornata i riflettori saranno puntati sui lavori degli aspiranti designer
dell’Università di Firenze
che hanno realizzato per l’occasione oggetti per la cucina
di grande impatto.
In ognuna della quattro
giornate, alle 17, uno chef itinerante visiterà i vari espositori per scegliere gli ingredienti con cui immprovvisare poi un piatto davanti ai visitatori. Tra le novità di
quest’anno ci saranno anche
degli incontri dedicati agli
studenti delle scuole medie e
superiori che mirano a informarli su temi come la biodiversità e la filiera corta. A
tentare di coinvolgere i giovani in questo dibattito ci
sarà l’onorevole Susanna
Cenni, deputata del Pd.
Insomma un calendario fitto di eventi e che vedrà la
partecipazione di grandi ospiti come Giorgio Pinchiorri,

I quattro appuntamenti sono distribuiti su due fine settimana: 2-3 e 9-10 ottobre. Quest’anno il consorzio Certaldo
2000, che resta comunque tra gli organizzatori, ha ceduto all’amministrazione comunale il marchio Boccaccesca che diventa così ancor più patrimonio della città.

CARLO SESTINI

CERTALDO. Boccaccesca torna ad animare le vie di Certaldo: un concorso dei
vini della Valdelsa, chef itineranti, lezioni sul mangiar sano e degustazioni saranno gli ingredienti principali della rassegna di prodotti tipici e del gusto che quest’anno compie dodici anni.

VARIANTI
DI COLORE

€ 599,00
Calenzano (FI)
Via G. Ciolli
tel. 055 8825188
Fax 055 8869528
uscita A1 Calenzano
ORARIO:
lunedì 16,00 - 20,00
martedì - sabato 9,00 - 13,00
e 16,00 - 20,00
Aperto la Domenica
16,00 - 20,00

Follonica (Gr)
Fornacette (Pi)

Livorno

Sovigliana

Via T. Romagnola, 39
tel. 0587 422375 Fax 0587 422153
Fi-Pi-Li Uscita Pontedera Ponsacco
ORARIO:
lunedì 16,00 - 20,00
martedì - sabato 9,00 - 13,00
e 16,00 - 20,00
Aperto la Domenica
16,00 - 20,00

Via Cimarosa, 64
tel. 0586 852027 Fax 0586 485976
Uscita Livorno Sud (Loc. Salviano)
ORARIO:
lunedì 16,00 - 20,00
martedì - sabato 9,00 - 13,00
e 16,00 - 20,00
Aperto la Domenica
16,00 - 20,00

Via Cad. del Lavoro, 11
tel. 0571 901339
Fax 0571 901337
Super stradaFi-Pi-Li Uscita Empoli
ORARIO:
lunedì 16,00 - 20,00
martedì - sabato 9,30 - 13,00
e 16,00 - 20,00
chiuso la Domenica

Via Stat. Aurelia
tel. 0566 40358 Fax 0566 52499
Superstrada Aurelia nuova uscita
Follonica nord
ORARIO:
lunedì 16,00 - 20,00
martedì - sabato 9,00 - 13,00
e 16,00 - 20,00
Aperto la Domenica
16,00 - 20,00

www.idealbimbo.it
ideal.info@idealbimbo.it

