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18 GIORNATE DAL 7 MAGGIO AL 22 OTTOBRE 2022
   in 15 realtà locali per scoprire il territorio, assaggiare i prodotti e stare insieme 

con laboratori per adulti e bambini, passeggiate e molto altro ancora!

PERCORSI GOLOSI ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE DI SCANDICCI



Le colline di Scandicci sono una porta verde verso la città di Firenze ma sono anche la porta della Città verso il Chianti 
fiorentino. Da qualsiasi parte le guardiamo o attraversiamo, le nostre colline si presentano come un territorio di con-
fine, dove il visitatore che si lascia la città alle spalle incontra le bellezze naturalistiche e i prodotti della campagna 
toscana; scendendo dai crinali verdi, invece, ai suoi occhi si aprono lo spettacolo di Firenze e la vasta veduta sulla 
Piana fiorentina. Belli, ricchi di gusti e di scenari mozzafiato, questi dolci pendii sono una scoperta per chi viene da 
lontano e per chi vive nelle vicinanze. Così siamo particolarmente felici di poter tornare, dopo il periodo più grave 
dell’emergenza sanitaria, a proporvi questo progetto unico con cui conoscere le persone, i percorsi, i prodotti, le bel-
lezze che animano questi luoghi straordinari. Integrato alle attività culturali estive di Scandicci Open City e al sistema 
delle associazioni e aziende locali, il programma offre esperienze uniche per chi ama la natura, il cibo a km zero, il 
trekking, le tradizioni, le meraviglie di questo pezzo di Toscana. Grazie alla collaborazione con la Proloco San Vincenzo 
Colline Scandiccesi potremo vivere esperienze legate a un mondo e a uno stile di vita di cui dobbiamo avere sempre 
più consapevolezza e cura, oggi più che mai. Buona scoperta alla ricerca del buono e del bello tra le nostre colline! 

CLAUDIA SERENI • Assessore al turismo e promozione del territorio del Comune di Scandicci 

CALENDARIO
MAGGIO
> SABATO 7 MAGGIO - San Zanobi
PRO LOCO & FATTORIA BELLAVISTA DI CASIGNANO
> SABATO 7 MAGGIO - Moon talk
PARCO POGGIO VALICAIA
> DOMENICA 15 MAGGIO - Trail il Mulinaccio
PODISTICA IL PONTE SCANDICCI
> DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22 MAGGIO 
72 ore di biodiversità RETE SEMI RURALI
> VENERDÌ 27 MAGGIO - Sdraiv in | cena, sdraio, 
cinema PARCO POGGIO VALICAIA 
GIUGNO
> DOMENICA 5 GIUGNO - I rapaci
FATTORIA RONCIGLIANO
> VENERDÌ 10 GIUGNO - Le lucciole
PRO LOCO & PODERE DEL LEONE
> DOMENICA 12 GIUGNO - La biodinamica
PODERE CASACCIA
> SABATO 18 GIUGNO - I grani antichi
FATTORIA I SASSOLI

> SABATO 25 GIUGNO - Magnifiche presenze
PRO LOCO
LUGLIO
> SABATO 23 LUGLIO - Raccontami cos’è…
PODERE DEL LEONE
SETTEMBRE
> SABATO 10 SETTEMBRE - Facciamo la schiacciata 
con l’uva
FATTORIA RONCIGLIANO
> DOMENICA 11 SETTEMBRE - Lupolimpiadi
LA VIA DEI LUPI
> SABATO 17 SETTEMBRE - Dalla piana alla collina
PRO LOCO
> DOMENICA 25 SETTEMBRE - Canto degli uccelli 
all’alba LAGO LE CERTANE
OTTOBRE
> DOMENICA 16 OTTOBRE - Festa dell’olio novo
OLIVICOLTORI TOSCANI
> SABATO 22 OTTOBRE - San Michele in festa
FATTORIA SAN MICHELE A TORRI



Passeggiata in occasione della ricorrenza 
della festa del Patrono di Scandicci

Programma > ore 8.30 partenza da piazzale Kennedy a Scandicci, passaggio da Poggio 
Arioso fino a San Polo e arrivo al Podere del Leone con colazione; ore 13 pranzo a sacco 
al Lago di San Zanobi; ore 15 visita alla Grotta e alla Chiesa di San Zanobi a Casignano 
dove si terrà un incontro con il diacono Professor Claudio Raspollini; ore 16.30 apertura 
eccezionale della fattoria Bellavista di Casignano con visita al giardino, al leccio secolare 
e per finire degustazione offerta in cantina; attraversamento del torrente Soglia; arrivo a 
Vingone alle ore 18.

INFO
Quota di partecipazione 5 €; abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria chiamando 
il 338/3952439 oppure scrivendo a proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com.

SABATO 7 MAGGIO
San Zanobi / Scollinando 1

Pro Loco & Fattoria 
Bellavista di Casignano
tel. 338/3952439
proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

 www.prolocosanvincenzo.it 
 Proloco San Vincenzo a Torri colline scandiccesi
 proloco.sanvincenzoatorri
  Fattoria Bellavista di Casignano
 fattoriabellavista.casignano



SABATO 7 MAGGIO
Moon Talk • V edizione

Parco Poggio 
Valicaia
via della Poggiona 6A •  Scandicci 
tel. 347/4361862
info@parcopoggiovalicaia.it

 www.parcopoggiovalicaia.it
 Parco Poggio Valicaia
 Parco Poggio Valicaia

Il Parco è un’oasi incontaminata di olivi, cipressi e querce, arricchito da opere d’arte 
monumentali. Nei suoi ampi spazi ombrosi e prati morbidi, non è raro incontrare 
caprioli, cinghiali e conigli. Il Parco organizza eventi per bambini, amanti dello sport, 
iniziative di economia circolare (tree-sitteraggio dell’abete di Natale, pernottamento 
su tende sospese), feste di fine anno, matrimoni e attività didattiche. Per gli amanti 
della buona tavola: bar con pranzi, spuntini e aperitivi, bbq e area pic nic.

Programma > dalle ore 20 apericena al tramonto; a seguire proiezioni e talk 
con Associazione Astrofili Fiorentini Margherita Hack. Alla scoperta di Luna, stelle 
e pianeti che potranno essere osservati con il telescopio professionale. 
Una serata di curiosità astronomiche con stampa della carta natale del cielo. 

INFO
Quota di partecipazione 18 € adulti e 15 € minori di 11 anni. Prenotazione obbligatoria su 
WhatsApp al 347/4361862; replica sabato 11 giugno 2022.
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DOMENICA 15 MAGGIO
Trail Il Mulinaccio

Podistica il Ponte
Scandicci
via IV Novembre, 13 • Scandicci
tel. 375/6132441
info@trailmulinaccio.it 

 www.traildelmulinaccio.it
 traildelmulinaccio

Trail il Mulinaccio è una manifestazione sportiva di corsa in montagna su 
distanze di 12 km, 18 km e 30 km dedicata ad atleti agonisti e non, per chi 
desidera vivere lo sport a stretto contatto con la natura ed esplorare i sentieri 
nel territorio delle colline di Scandicci, passando dalla verde Roveta fino al sito 
archeologico del Mulinaccio.
In concomitanza alla gara agonistica di svolgerà la passeggiata alla scoperta 
del sito archeologico del Mulinaccio.

Programma > ore 8.30 ritrovo al campo sportivo Bruno Brogelli (Strada Provinciale 12 
Val di Pesa, 3 a San Vincenzo A Torri);  ore 9 partenza per il trekking di 5 km, aperto a 
tutti, verso il sito archeologico del Mulinaccio e ritorno. 

INFO
Iscrizione passeggiata in loco la mattina della gara; quota di partecipazione 5 € con 
prodotto omaggio. Iscrizione gare competitive su www.trailmulinaccio.it.



da VENERDÌ 20 MAGGIO a DOMENICA 22 MAGGIO
72 ore di biodiversità

Rete semi Rurali
Casa dell’Agrobiodiversità
piazza Brunelleschi, 8 • Scandicci
Orti della Diversità
parco in via Masaccio, Vingone • Scandicci
tel. 339/7976707 • biblioteca@semirurali.net

 www.rsr.bio
 Rete Semi Rurali
 semirurali

Rete Semi Rurali, associazione che si occupa di biodiversità coltivata, organizza a 
Scandicci il festival “72 ore di Biodiversità”. Una tre giorni che si svolgerà in vari 
spazi all’interno del territorio comunale e sarà articolato in numerose iniziative.
Programma > Venerdì 20 maggio ore  10 - 18 laboratori e attività con le scuole presso Orti della 
Diversità e Casa Agrobiodiversità.
> Sabato 21 maggio ore 10- 18 laboratori a tema presso Orti della Diversità e Casa Agrobiodi-
versità; ore 11 passeggiata guidata con partenza dall’Isolotto fino agli Orti della Diversità e Casa 
Agrobiodiversità; ore 19 spettacolo teatrale e aperitivo; ore 21 concerto gypsy-balcanico della 
Baro Drom Orkestar presso gli Orti della Diversità.
> Domenica 22 maggio dalle 10, grande mercato nell’area ex-CNR; dalle 11 alle 13 incontro “100 
mila orti in Toscana” al Parco dell’Acciaiolo; ore 15 - 17 incontro “Verso una Politica del Cibo a 
Scandicci” presso il Castello dell’Acciaiolo.

INFO
Partecipazione gratuita a tutti gli eventi, prenotazione obbligatoria a seconda delle attività. 
Per info e prenotazioni scrivere a biblioteca@semirurali.net oppure chiamare il 339/7976707.



VENERDÌ 27 MAGGIO
Sdraiv in Il cinema nel bosco • III anno

Parco Poggio
Valicaia
via della Poggiona, 6A • Scandicci 
tel. 347/4361862

 www.greenfi.it
 Greenfi.it
 Greenfi.it

Green Philosophy propone a Poggio Valicaia 15 serate nei fine settimana di 
maggio (27, 28, 29), giugno (3, 4, 5), luglio (1, 2, 3), agosto (26, 27, 28) e 
settembre (2, 3, 4). L’area verde all’ingresso del Parco in via dei Valloni è
facilmente accessibile, per una magica serata tutto incluso: una sedia a
sdraio, il fresco del bosco, un film su maxischermo ed una cena a tema.

Programma > ore 20 cena a base di pesce; ore 21 proiezione film (programma completo
dell’intera stagione su www.greenfi.it).
Cene > Il venerdì ore 20 cena di pesce cacciucco e paella, ore 21 film commedia. Prezzo 
€25 adulti /€20 minori di 11 anni > Il sabato ore 20 cena a tema: Ramen del Chianti, menù 
Anni Ottanta, ore 21 film cult €20 adulti /€15 minori di 11 anni > La domenica ore 19.30 
pizza all you can eat, ore 20.30 cartone animato €15 adulti /€10 minori di 11 anni.

INFO
Per cena + film + sdraio prezzi previsti con tessera greenfi. Prenotazione obbligatoria su 
WhatsApp al 347/4361862. Programma completo dell’intera stagione su www.greenfi.it
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DOMENICA 5 GIUGNO
I rapaci dei falconieri sunrise

Fattoria
Roncigliano
via di Roncigliano 6 • Scandicci
tel. 328/8163944
info@roncigliano.com

 www.roncigliano.com
 Roncigliano - Azienda Agricola
 aziendaagricolaroncigliano

Tra i boschi della Roveta, nei pressi dell’antica fonte, si trova l’azienda agricola 
e fattoria didattica Roncigliano. Nei suoi dieci ettari coltivabili sono sparsi olivi 
e vigneti biologici, un piccolo orto e campi di foraggio per gli animali che vi 
pascolano in semilibertà e poi tanto, tantissimo bosco. Un ambiente rustico in 
cui passare momenti di relax. Dall’orto direttamente nel piatto, qui si degustano 
i piatti poveri della cucina toscana.

Programma > ore 17, didattica con i rapaci diurni e notturni dei falconieri Sunrise: 
spettacolo di falconeria con la partecipazione di tutti i presenti e rilascio del diploma 
di aspirante falconiere per i più piccini. A seguire piccola passeggiata.
ore 20 circa cena “la cucina povera toscana”.

INFO
Costo iniziativa: didattica con i rapaci 5 € - cena 25 €, per i bambini fino a 9 anni 18 €. 
Prenotazione obbligatoria.



Trekking, nella seconda parte in notturna,
per vedere lo spettacolo delle lucciole.

Programma > ore 18.30 ritrovo al parcheggio di Poggio Valicaia per percorrere il 
sentiero 736 fino alla Grotta di San Zanobi; a seguire sentiero 735 da Villa Arrigo a 
Mosciano; sentiero 735 A; ore 20.30 apericena presso il Podere del Leone e ritorno sul 
sentiero 730 passando per via dei Valloni fino al parcheggio di Poggio Valicaia.

INFO
Quota di partecipazione 15 € comprendente apericena e accompagnamento di guida 
ambientale. Necessaria Pila frontale. 
Prenotazione obbligatoria chiamando il 338/3952439 oppure scrivendo a
proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com.

VENERDÌ 10 GIUGNO
La via delle lucciole / Scollinando 2

Pro Loco &
Podere del Leone
tel. 338/3952439
proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

 www.prolocosanvincenzo.it 
 Proloco San Vincenzo a Torri colline scandiccesi
 proloco.sanvincenzoatorri



DOMENICA 12 GIUGNO
La biodinamica

Podere Casaccia
via di Triozzi, 41 • Scandicci 
tel. 339/1890304 - 335/6560522
sinefelle@libero.it

 www.sinefelle.it 
 Podere Casaccia Azienda Agricola Biodinamica
 podere.casaccia.sinefelle

Podere Casaccia è un’azienda agricola biodinamica che sorge sulle colline di Scan-
dicci, una realtà vinicola innovativa e di spirito artigianale nata dall’amore per la 
terra di Roberto Moretti che con l’aiuto delle pratiche biodinamiche crea vini che 
sono espressione vera e sincera del territorio. Vi troverete immersi nella natura a 
degustare vini biodinamici e cenare con i nostri salumi toscani e i prodotti della 
nostra terra, accompagnati dal racconto della grande passione di Roberto.

Programma > ore 18 passeggiata tra olivi e vigne con spiegazione del metodo biodinamico 
e della vinificazione; ore 19.30 cena nell’aia: 4 vini in degustazione e olio bio del podere, 
Sine Felle Rosato 2020 in abbinamento a fettunta e i nostri salumi toscani, Priscus 2019 
servito con farro bio al pesto e pomodorini, cinghiale e/o capriolo al forno con Sine Felle 
Vecchie Vigne 2018 (su prenotazione x vegetariani torte salate di verdure), Il Passito con 
biscotti artigianali.

INFO
Costo adulti 25 €, bambini fino a 12 anni 9 €. Posti disponibili 35.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 giugno.



SABATO 18 GIUGNO
Alla scoperta dei grani antichi

Fattoria I Sassoli
via di Marciola, 9 • Scandicci
tel. 0574718010
info@menottimelani.com

 https://fattoriaisassoli-it.webnode.it/
 Fattoria I Sassoli

La Fattoria I Sassoli è un’antica Azienda agricola che si estende tra i boschi della 
Roveta ed il fiume Pesa. Oggi la Fattoria è un’azienda biologica certificata dedita 
alla produzione del vino Chianti Colli Fiorentini e non solo. Oltre ad un vino 
d’eccellenza, da più di 10 anni l’azienda è dedita alla coltura dei “Grani Antichi”. 
Infatti varietà di grano tenero e duro, tra cui il “Cappelli”, vengono seminate 
nei terreni intorno alla fattoria. Grazie ad Itinera potrete visitare e assaggiare i 
prodotti, ascoltando la storia della Fattoria e le leggende ad essa legate.

Programma > dalle ore 18 passeggiata nei terreni dell’Azienda alla scoperta dei Grani 
Antichi, spiegazione delle loro peculiarità, caratteristiche e riconoscimento in campo 
delle loro differenze. A conclusione dell’evento piccolo rinfresco in campo. 

INFO 
Quota di partecipazione 10 € a persona.
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 13 giugno.



SABATO 25 GIUGNO
Magnifiche presenze / Scollinando 3

Pro Loco
tel. 338/3952439
proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

 www.prolocosanvincenzo.it
  Proloco San Vincenzo a Torri colline scandiccesi
  proloco.sanvincenzoatorri

Alla scoperta degli alberi più belli delle nostre colline accompagnati da una 
guida forestale per un percorso di 17 km complessivi.

Programma > ore 8.40 ritrovo in località Baggiolo, strada provinciale 98 (fermata au-
tobus 61); ore 9 partenza da Baggiolo verso Marciola con colazione al ristorante Fiore 
per poi proseguire passando dal Podere Ronco Vecchio, da Villa I Lami, dall’azienda 
Partingoli e dal sito archeoindustriale del Mulinaccio, attraverso le vigne della Fattoria 
di San Michele fino al Lago Le Certane dove verrà consumato, presso uno spazio di so-
sta attrezzato, il pranzo a sacco. A seguire, passeggiata lungo la Pesa fino al Castella-
re, percorrendo via di San Michele e Palazzina fino al Circolo SMS di San Michele dove 
verrà servita una merenda; rientro in località Baggiolo. 

INFO
Costo € 15 comprendente: colazione, merenda e accompagnamento guida forestale. 
Consigliato abbigliamento comodo con scarpe da trekking.
Prenotazione obbligatoria (entro giovedì 23 giugno) chiamando il 338/3952439 oppure 
scrivendo a proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com.



SABATO 23 LUGLIO
Raccontami cos’è…

Podere del Leone
via dell’Arrigo, 28 • Scandicci
tel. 347/4573354
info@poderedelleone.it 

 www.poderedelleone.it
 podere del Leone

Il Podere del Leone è un’ azienda agricola, e agriturismo, circondata da oliveti e 
vigneti coltivati con metodi tradizionali e nel più completo rispetto dell’ambiente. 
Nel periodo estivo è possibile godere delle fresche serate da passare con amici 
e ospiti nel giardino della villa, sulla splendida terrazza panoramica con vista su 
Firenze. Dall’azienda non è difficile vedere daini ed altri animali selvatici che, se 
indisturbati, si avvicinano al giardino.

Programma > dalle ore 19.30, per allietare la degustazione, sulla terrazza panoramica nel 
giardino del Podere del Leone, verranno narrate storie di oggetti curiosi, vestiti e accessori 
particolari o di altre epoche. Anche i partecipanti potranno portare oggetti che ritengono 
particolari o curiosi e raccontare la loro storia e il loro utilizzo. 
Inoltre sui tavoli, i partecipanti troveranno alcuni oggetti curiosi dei quali verrà raccontata 
la storia durante la serata.  Una simpatica esperienza da condividere con tutti i presenti.

INFO
Degustazione e intrattenimento 20 €. Prenotazione obbligatoria al 347/4573354.



SABATO 10 SETTEMBRE
Schiacciata con l’uva e passeggiata
con gli alpaca

Fattoria Roncigliano
via di Roncigliano, 6 • Scandicci
tel. 328/8163944
info@roncigliano.com 

 www.roncigliano.com
 Roncigliano - Azienda Agricola
 aziendaagricolaroncigliano

Tra i boschi della Roveta, nei pressi dell’antica fonte, si trova l’azienda agricola 
e fattoria didattica Roncigliano. Nei suoi dieci ettari coltivabili sono sparsi olivi 
e vigneti biologici, un piccolo orto e campi di foraggio per gli animali che vi 
pascolano in semilibertà e poi tanto, tantissimo bosco. Un ambiente rustico in 
cui passare momenti di relax. Dall’orto direttamente nel piatto, qui si degustano 
i piatti poveri della cucina toscana.

Programma > ore 15.30 inizio laboratorio della schiacciata con l’uva; ore 17 alla scoper-
ta degli alpaca passeggiando insieme nei boschi della Roveta. Al rientro assaggio della 
schiacciata con l’uva.

INFO
Costo laboratorio schiacciata 5 €; passeggiata con gli alpaca 5 €.
Prenotazione obbligatoria. 



Una manifestazione aperta a tutte le tipologie di cani e alle loro famiglie per 
una giornata di giochi a cura del gruppo cinofilo La via dei lupi; una squadra a 
disposizione per educare, consolidare, giocare con l’amico cane. 
Un’attività finalizzata a migliorare l’interazione fra uomo e animale attraverso 
diverse attività come la puppy class, l’obbedienza, il recupero comportamentale 
e altre discipline ludico - sportive.

Programma > ore 9 ritrovo presso il centro cinofilo in via di Mosciano;
ore 10 presentazione giudici e commissione tecnica;
ore 10.30 inizio competizione;
ore 14 pranzo a sacco con griglia a disposizione;
ore 16 giochi a 6 zampe;
ore 18 premiazione.

INFO
Per informazioni contattare il 333/3937783.

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Lupolimpiadi

Gruppo Cinofilo
La Via Dei Lupi
via di Mosciano, 36 • Scandicci
cell. 333/3937783
laviadeilupi@gmail.com

 www.gruppocinofilolaviadellupo.com



SABATO 17 SETTEMBRE
Dalla piana alla collina / Scollinando 4

Pro Loco
tel. 338/3952439
proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

 www.prolocosanvincenzo.it
  Proloco San Vincenzo a Torri colline scandiccesi
  proloco.sanvincenzoatorri

Un trekking per camminatori allenati
lungo 18 km circa e con dislivello medio.

Programma > ore 8.30 ritrovo al Ponte del Ristoro (m 45 slm). Passaggio lungo l’argine 
del torrente Vingone, verso San Martino alla Palma dove nella piazzetta, verrà consu-
mata la colazione a sacco; il percorso proseguirà da via della Fabbrica verso Valimorta, 
attraversando il bosco di Roncigliano percorrendo il sentiero 734 fino a Pian dei Cerri 
(m 310 slm) dove verrà consumato il pranzo a sacco. Il percorso proseguirà attraverso 
i sentieri  730 e 735 passando dal Podere del Leone, verso  Mosciano, via di Legnaia 
attraversando Triozzi e Rinaldi per via di Casellina fino al Ponte del Ristoro.

INFO
Quota di partecipazione € 5; abbigliamento comodo.
Prenotazione obbligatoria (entro giovedì 23 giugno) chiamando il 338/3952439 oppure 
scrivendo a proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com.



DOMENICA 25 SETTEMBRE
Canto degli uccelli all’alba

Lago Le Certane
via Canto alle Gracchie • Scandicci 
tel. 338/9323259
fausto@lagolecertane.com 

 www.lagolecertane.com
 Lago “Le Certane”
 lago le certane

Un’oasi di mare nel cuore del Chianti Fiorentino, così si presenta il Lago
Le Certane scendendo dalla strada della Roveta che collega Scandicci a San
Vincenzo a Torri. Un bar ristoro e circolo ricreativo per la pesca sportiva,
immerso nelle colline alle porte del Chianti. 

Programma > iscrizioni tra le ore 6 e le ore 7; dalle ore 8 alle ore 11:30 gara di uccelli 
canori con premiazione finale; a seguire pranzo su prenotazione.

INFO
Info e prenotazioni gara 335/6886877 (Antonio).
Info e prenotazioni pranzo 338/9323259 (Fausto).



DOMENICA 16 OTTOBRE
Festa del Frantoio di Cerbaia

Cooperativa Olivicoltori Toscani
via Empolese 20/A • Scandicci
tel. 055/769540 - s.piccini@olivicotoritoscani.it

 www.olivicoltoritoscani.it
 Olivicoltori Toscani Associati - Frantoio Cerbaia
 AgriOsteria del Frantoio
 La Bottega del Frantoio

Tra San Vincenzo e Cerbaia si trova il Frantoio degli Olivicoltori Toscani, un punto 
di riferimento per centinaia di Olivicoltori del nostro territorio. Una struttura
cooperativa che fa della qualità, tipicità e legame del territorio la propria
filosofia. Il Frantoio, la Bottega a Km 0 e l’Agriosteria rappresentano il biglietto 
da visita della Cooperativa. Una giornata rilassante a misura di famiglia e di 
bambini per conoscere l’agricoltura e riscoprire i tempi e i sapori toscani.

Sabato 15 ottobre, programma estemporanea di pittura > ore 9 iscrizioni a tema presso 
la sede degli Olivicoltori, timbro dei supporti dei lavori (tela, legno, coccio ecc.) e riconsegna 
entro le ore 17; premiazione ore 18.
Domenica 16 ottobre, programma > ore 14 apertura evento con giochi per bambini, visita 
al frantoio, bruschette, assaggi piatti tipici toscani a cura dell’Agriosteria del frantoio, gelato 
all’olio, stand di agricoltori locali a km 0, mostra del bestiame a cura dei soci della cooperati-
va, musica della tradizione toscana ed esposizione opere dell’estemporanea di pittura.

INFO
Ingresso libero; per info chiamare 055/769540 oppure scrivere a sede@olivicoltoritoscani.it.



SABATO 22 OTTOBRE
San Michele in festa: una giornata per grandi e piccini!

Fattoria San Michele a Torri
via San Michele, 36 • Scandicci
tel. 055/769111
info@fattoriasanmichele.it

 www.fattoriasanmichele.it
 FattoriaSanMichele aTorri
 FattoriaSanMicheleaTorri

La Fattoria San Michele a Torri è situata nel cuore del Chianti a 15 km di distanza 
da Firenze. Si estende per 800 ettari di terreno di cui 80 ettari vengono coltivati a 
vigneto, 110 ettari a oliveto e la restante parte a seminativo, bosco e allevamento 
di Cinta Senese. Il territorio della Fattoria San Michele a Torri si trova a cavallo tra 
le zone vinicole del Chianti Colli Fiorentini e del Chianti Classico dove nascono vini 
rossi profumati, vellutati e di grande carattere.

Programma > Vivere la fattoria e gli animali in mezzo alla natura e agli stand degli artigiani 
locali. Tutto il giorno visite guidate alla cantina e assaggi gratuiti dei nostri prodotti accompa-
gnati dalla musica contadina di “Quarto Podere” e buon vino.
Solo su prenotazione > 10 - 17 i bambini potranno conoscere e dare da mangiare ai nostri 
animali: maialini di Cinta Senese, pecore, agnellini, galline, raccogliere le uova e trapiantare 
le verdure di stagione nel nostro orto biologico; dalle 12 pranzo di fine vendemmia presso il 
nostro ristorante “L’Unico”; dalle 15 degustazione di vini naturali ”senza chimica aggiunta”. 
Giornata organizzata in collaborazione con Slow Food.

INFO
Per Info e prenotazioni chiamare lo 055/769111 oppure scrivere a info@fattoriasanmichele.it.



Itinera 2022
Percorsi golosi alla scoperta delle colline di Scandicci

Un progetto della Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi
info: www.prolocosanvincenzo.it

 Itinera   itinera_scandicci •  #itinera2022

c/o Olivicoltori Toscani Associati • via Empolese, 20/A Scandicci
info: proloco.sanvincenzoatorri@gmail.com

con il sostegno di

Progetto grafico e impaginazione > Daniele Madio • Francesca Palermo 
Project manager > Elena Reni

I programmi delle settimane potrebbero subire cambiamenti. 
Consigliamo di contattare direttamente le aziende. 

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-covid.

COMUNE DI
SCANDICCI


