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Un contest per cuochi amatoriali e 
appassionati di cucina, che si voglio-
no mettere in gioco per aggiudicarsi 
il titolo di questa edizione, in cui sarà 
portato per la prima volta in piazza uno 
spettacolo basato sui contemporanei 
cooking show televisivi.
La gara si svolgerà con una fase di sele-
zione preliminare nel tardo pomeriggio 

di Venerdì 30 Agosto, con una serie di 
prove di abilità e conoscenza culinaria 
che decreteranno i 6 protagonisti della 
sfida finale sul palco principale la stessa 
sera.
Veri protagonisti della serata, oltre i 
giudici e i concorrenti, saranno le ma-
terie prime dei produttori locali e le 
eccellenze del territorio: vincerà chi 

dimostrerà la maggiore preparazione, 
inventiva, ma soprattutto chi saprà va-
lorizzare al meglio questi prodotti.
Presenta la serata Gaetano Gennai, 
giudici d’eccezione Luisanna Messeri, 
Luigi Incrocci e…
Regolamento completo e iscrizioni sul 
sito del comune di Vicchio e sulla pagi-
na facebook Fiera Calda.

#insospettabilichefÈ un rapporto sincero quello che 
lega i vicchiesi, e non solo, alla Fie-
ra Calda.

Questa festa non è semplicemente un 
simbolo o una ricorrenza, è un legame 
intenso, profondo, rinnovato con la no-
stra tradizione e con lo sguardo attento 
al nostro futuro; lo testimonia la grande 
presenza di cittadini e associazioni che 
hanno partecipato alla sua organizza-
zione. Sono coloro che considerano il 
lavoro del volontariato uno dei tratti 
più significativi della propria dignità, del 
proprio modo di essere, dell’apparte-
nenza alla nostra comunità.
Abbiamo cercato quest’anno di carat-
terizzare questa edizione della Fiera 
Calda con numerose iniziative: dagli 
stand di promozione dei nostri produt-
tori agro-alimentari, alla attenta ricerca 
delle nostre realtà produttive a quelle 
culturali, storiche e artistiche. Il rilancio 
della Fiera Calda deve coincidere con 
la ripresa delle attività economiche di 
Vicchio. Quale tipo di mercato ci aspet-
terà nel prossimi anni ora non possiamo 
dirlo con certezza. Quello che possiamo 
dire è che l’innovazione – di idee, di pro-
getti, di prodotti – sarà la via maestra. 
Questa edizione è un primo importante 
passo in questa direzione.
Un grazie sentito va ai dipendenti comu-
nali sempre attenti che, con la loro pro-
fessionalità, hanno permesso la buona 
riuscita di questa edizione. Un altro rin-
graziamento dovuto e sentito va a tutte 
le forze dell’ordine che in questi giorni 
saranno impegnate per assicurare il buon 
andamento della manifestazione.
A tutti voi, che state leggendo questo 
giornalino, auguro una buona perma-
nenza a Vicchio, ricordando il nostro 
motto: Fiera Calda, si fa per stare insie-
me!

Filippo Carlà Campa
Sindaco di Vicchio

La Fiera Calda di Vicchio trova le 
proprie radici nella civiltà conta-
dina di inizio ‘800, anche se alcuni 

documenti e testimonianze la farebbero 
risalire addirittura a qualche decennio 
precedente.
La fiera iniziava, come adesso, l’ultimo 
mercoledì del mese di Agosto, ed era 
conosciuta da tutto il contado fiorenti-
no per l’abbondanza di merci e animali 
esposti, momento fondamentale per gli 
scambi commerciali, ma anche occasio-

ne di aggregazione e di festa, cadendo 
proprio tra importanti avvenimenti quali 
la battittura del grano e la vendemmia, 
in un’epoca in cui l’agricoltura era la ri-
sorsa principale.
La battitura del grano rimane, come me-
moria fondamentale di questo passato 
contadino, così come rimane la fiera del 
bestiame nella sua sede storica di Ponte 
a Vicchio a segnare l’inizio della festa.
La fiera rappresenta un momento di ag-
gregazione sociale importante, e resta-

no per questo come cardini fondamen-
tali alcuni degli elementi più tradizionali 
del folklore e della cultura semplice del-
lo stare insieme, come il ballo liscio, la 
gara di briscola, la tradizionale tombola 
in piazza Giotto, l’esibizione della Vic-
chio Folk band.
Tutte testimonianze di un passato, più 
o meno recente, che fanno parte delle 
nostre tradizioni più vere e sentite, da 
cui ripartire per il futuro di questa ma-
nifestazione.

Puliamo Vicchio!
Riscoprire il significato di comunità 
stando insieme. Riscoprire la bellezza 
del proprio paese adoperandosi per 
tutelarlo.
Domenica 1 Settembre alle ore 8.30 
ci troveremo ai giardini con le asso-
ciazioni del territorio e tutti insieme 
andremo a ripulire le aree verdi del 
nostro paese. 
Ci sono modi e modi di passare del 
tempo insieme, noi scegliamo que-
sto!
Vi aspettiamo numerosi. Viva Vicchio!
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Gaetano Gennai
Una delle sue prime apparizioni televi-
sive come comico avviene nel 1989 in 
Vernice fresca, trasmissione toscana in 
onda su Cinquestelle condotta da Car-
lo Conti; tale programma ha costituito 
il trampolino di lancio anche per altri 
famosi comici toscani come Leonardo 
Pieraccioni e Giorgio Panariello; Gennai 
si esibisce nel programma fino al 1991, 
nello stesso periodo inizia a lavorare an-
che come attore teatrale.
Nel 1992 arriva in finale di La sai l’ulti-
ma?, condotta da Pippo Franco. Nel 
1995 e 1996 prende parte ad Aria fresca 
condotto da Carlo Conti su Telemonte-
carlo. Nel 1996 e nel 1997 segue anco-
ra Carlo Conti nei programmi estivi del 
giovedì sera di Raiuno Su le mani e Va 
ora in onda.
A partire da metà anni novanta inizia a 
lavorare anche come attore per il cine-
ma, prevalentemente collaborando con 
Leonardo Pieraccioni, che lo fa recitare 
in Fuochi d’artificio, Il pesce innamora-
to, Il paradiso all’improvviso e Ti amo in 
tutte le lingue del mondo, mentre nel 
2004 partecipa al film comico Le barzel-
lette con Gigi Proietti e I Fichi d’India.
Negli anni duemila continua a lavorare 
in TV: nel 2000 è nel cast di Domenica 
In su Raiuno, nel 2001 conduce Voglia 
di ballare (assieme a Cristiano Militello 
su Italia 7), nel 2002 e 2003 partecipa 
a Quelli che il calcio su Rai 2, mentre 
sempre dal 2003 inizia a lavorare nella 
trasmissione di Raiuno I raccomandati di 
Carlo Conti curando le interviste ester-
ne del programma, cosa che farà anche 
negli anni successivi. Dal 2004 inizia a 
condurre la trasmissione radiofonica 
Numero Verde in onda su Radio Due il 
sabato e la domenica mattina.

Chiara Ciccotelli
Chiara Ciccotelli, nata a Pistoia e trasfe-
ritasi per amore in provincia di Firenze, 
alle porte del Mugello dove ha lavora-
to 15 anni per poi dedicarsi all’associa-
zionismo, l’esperienza più significativa 
però è stata l’adesione a Slow Food nel 
2015 e da allora ha sempre fatto parte 
del Comitato di Condotta fino al 2017 in 
cui si è ricostituito Slow Food Mugello e 
ne è diventata la Fiduciaria.
Con i soci e consiglieri sta portando 
avanti una mappatura del territorio dei 
tanti piccoli produttori che si concretiz-
za con il sostegno alle loro attività, uno 
dei progetti appena portati a termine 
è La Carta dei Produttori, in formato 
cartaceo da distribuire per mettere in 
contatto i consumatori con le aziende 
che potranno visitare e dove potranno 
acquistare.

Luigi Incrocci
Luigi Incrocci, chef Mugellano e por-
tavoce del Tortello di Patate nel mon-
do, tramite il gruppo Radisson Bleu dal 
2004 al 2009, si è formato alla scuola al-
berghiera Saffi di Firenze per poi partire 
per Venezia al Gritti Palace. Seguono 
poi esperienze in Francia con Gualtiero 
Marchesi e con Roger Vergé in Svizzera 
da Frederic Girardeau. Torna poi nella 
sua amata Firenze per sfide importan-
ti come la cucina del Grand Hotel ed 
Excelsior e la riapertura del Savoy, e an-
che nel Mugello a Villa Campestri. 
Attualmente Executive Chef per il 
Grand Hotel Villa Medici di Firenze, ha 
partecipato a numerose manifestazioni 
di cucina con piazzamenti oro e argen-
to, oltre che programmi televisivi su Sky 
e Alice Tv.
Profondo conoscitore della cucina Mu-
gellana, innovatore di sapori tradizionali 
attraverso la sua tecnica e conoscenza, 
ama questa terra e ne diventa amba-
sciatore con passione in tutti gli ambiti 
della suo lavoro.

Luisanna Messeri
La cucina di Luisanna è morbida, senti-
mentale, e il recupero e la divulgazione 
della nostra cucina di casa, quella del 
buon senso, del buon gusto e del godi-
mento, è la sua missione.
Volto amato della cucina in televisione, 
Luisanna ha ideato, scritto e interpreta-
to il programma “Il Club delle Cuoche”, 
la prima food comedy, grande successo 
su Sky e sul Digitale 221, serie l’ha fatta 
conoscere al grande pubblico e di cui ha 
registrato oltre 500 puntate a tutt’oggi, 
2019, il programma più visto di Alice TV 
del DT. Da questa avventura sono nati tre 
libri di cucina, Il Club delle Cuoche 1 e 2 , 
e I menu di Luisanna arrivati alla 5a edizio-
ne, nei quali ha riprodotto con una grazia 
e una semplicità supreme le lunghe e av-
venturose traversie di tutte quelle bontà 
che fanno la nostra vita meno amara, fe-
dele al motto che “la grande cucina non 
è nella quella ricca né quella povera: è 
quella buona!”.
Per la TV è autrice e protagonista inoltre 
di: Capriccio Italiano, un viaggio scanzo-
nato e mai nostalgico nelle cucine di risto-
ranti e case degli italiani all’estero, in Usa 
e Canada, commentato con intelligenza e 
ironia e con la partecipazione di emigranti 
eccezionali, e Bischeri e Bischerate, dove 
in un corpo a corpo col guru del cibo di 
qualità, il rigorosissimo Beppe Bigazzi va 
in rassegna dei grandi prodotti italiani con 
i quali prepara squisite e originali ricette. 
Per la Radio autrice per Radio2 di Chef 
ma non troppo-Decanter il primo corso di 
cucina alla Radio. Per la sua attività svolta 
con passione ed entusiasmo ha ricevuto 
in questi anni numerosi premi e riconosci-
menti prestigiosi in Italia e all’estero.
«La grande cucina non è n’è quella ricca 
né quella povera ma quella buona, la sem-
plicità non è un punto di partenza ma di 
arrivo, l’uomo è ciò che compra, cucina e 
poi mangia…»
Lei ogni tanto si mette a dieta, ma poi ci 
ripensa.

Mugello e 
tradizione
Il territorio mugellano è da sempre vo-
cato all’agricoltura e alla zootecnia e 
questo è un dato di fatto.
 In questo territorio, esistono eccellenze 
uniche, delle quali la qualità viene uni-
versalmente riconosciuta per una serie 
di prodotti alimentari che solo qui tro-
vano il massimo del loro valore agrono-
mico.
L’eccellenza dei prodotti la possiamo 

riscontrare nelle carni perché, cosa 
poco nota ai più, se vogliamo trovare 
un macello dobbiamo andare ad Arez-
zo da una parte oppure a Pistoia per il 
versante est della Toscana, per il nord 
invece dobbiamo spingerci fino a Mo-
dena.
Quando parliamo di latte, troviamo nel 
Mugello la più alta concentrazione di 
vacche da latte di tutta la provincia: qui 
piccole o grandi realtà zootecniche pro-
ducono latte di alta qualità come il latte 
Alta Qualità Mugello, troviamo anche 
realtà che imbottigliano autonomamen-

te il latte perché nel nostro territorio 
questa produzione ha una sua tradizio-
ne storica.
È nato da poco un consorzio per la pro-
duzione del Pane del Mugello, con grani 
coltivati solo nel territorio utilizzando il 
metodo dell’agricoltura integrata.
Abbiamo poi il Granaio dei Medici, 
dove si coltiva un grano antico che è il 
Grano del Senatore Cappelli con il qua-
le vengono prodotti i famosi Tortelli del 
Mugello.
Se ci spostiamo verso nord troviamo il 
Marrone IGP E le Patate di Firenzuola.

Insomma è un territorio dove la buona 
agricoltura la fa da padrone.
Quando i produttori varcano la soglia del 
territorio mugellano, trovano un merca-
to in espansione perché oggi il consu-
matore preferisce mangiare alimenti dei 
quali può riscontrare la qualità, sapendo 
che essa è a tutt’oggi legata alla tradi-
zione del territorio di origine, ed è in 
questa tradizione che i prodotti del Mu-
gello trovano una loro fetta di mercato, 
perché esiste un mercato che ha un suo 
valore e porta in giro un brand e quel 
brand si chiama MUGELLO.



Leonardo Fiaschi
Leonardo Fiaschi si presenta così
“sono un imitatore-cantante-cabaretti-
sta (lo dice per tirarmela), sono nato a 
Livorno il 17 Maggio 1985, sono giova-
ne malgrado dimostri più anni di Pippo 
Baudo.
Sono pazzo, rompiscatole, sognatore, 
volubile, ipocondriaco, amo la fantasia 
dei bambini, i cani, i cani con la fantasia 
dei bambini, soffro di memoria a breve 
termine, soffro di mem...
Stavamo dicendo?
on ho l’iPhone, confermo di aver visto 
37 volte “Johnny Stecchino” e il mio 
film preferito è “Il favoloso mondo di 
Amelie”.
Nella foto di repertorio, la sua celebre 
imitazione di Gordon Ramsey.

Palchè Band
La Palchè Band nasce sui banchi di scuo-
la, nei primi anni 70 ad opera di Fabrizio 
(chitarra/voce) e Mario (basso), che, in-
sieme ad un altro compagno di scuola, 
iniziano l’avventura.
Il repertorio della formazione, che con-
sisteva all’inizio quasi esclusivamente in 
cover di pezzi blues, si è poi allargato 
fino a comprendere pezzi rock di vari 
gruppi “storici” (Santana, Rolling Sto-
nes, CCR, Traffic, ecc.).
Anche il nome (derivato dalla storpia-
tura del cognome di uno dei membri) 
cambiava da “Palchè Blues Band” a 
“Palchè Band”.
La formazione si è poi allargata e, dopo 
vari avvicendamenti, comprende oggi, 
oltre ai “fondatori” Fabrizio e Mario, 
Enzo alle tastiere/armonica/voce, Piero 
alla chitarra, Stefano alla batteria, Ma-
rio 2 alle percussioni e, ultimo arrivato, 
Nicola, grande appassionato di musica 
country, alla chitarra folk e voce.
Per l’occasione, si aggiungerà alla for-
mazione, come “special guest”, Johnny 
Del Ponte, alla chitarra e voce.

Ristorante e 
associazioni
Il ristorante della Fiera quest’anno, così 
come era in passato, sarà di nuovo ge-
stito dai volontari delle associazioni 
sportive ASD Mugello Volley, ASD San-
dro Vignini, ASD Opplà, Mugello Sub, 
Maneggio Cavallo Nero, Pro-Loco, Avis 
Vicchio. Le stesse associazioni sportive 
che animeranno il pomeriggio del 31 
Agosto, si daranno il turno in cucina e 
ai tavoli per proporre il meglio della ga-
stronomia Mugellana, con l’aiuto dello 
chef Johnatan Dreoni. 

Alessandro Paci
“Provengo da una famiglia di cinemato-
grafari: ad esempio, mio zio lavorava al 
cinema. Vendeva noccioline.” Dice Ales-
sandro Paci. 
Il Comico Toscano, nato a Scandicci, 
esordisce nel duo I Duemendi, con Mas-
simo Ceccherini, e questa collaborazio-
ne lo accompagnerà per gran parte del-
la sua carriera.
Ha partecipato poi al programma Aria 
fresca, a metà degli anni novanta, inter-
pretando un improbabile buttafuori, iro-
nizzando sul suo fisico asciutto.
La sua carriera spazia dal cinema, con 
registi come Monicelli, Pieraccioni, 
Vanzina, alla tv, al teatro, protagonista 
della più bella comicità toscana fatta di 
improvvisazione, battute e tanta auto 
ironia. 
Una curiosità: il dvd dello spettacolo te-
atrale, Fermi tutti questo è uno spetta-
colo, con Massimo Ceccherini è stato il 
più venduto in Italia.

Mugello Volley
La Asd Mugello Volley nasce nel 1997, 
sull’esperienza della pallavolo Vicchio 
fondata nel 1975: sono passati già tanti 
anni e sono cambiate regole e discipline 
di questo gioco ma, la passione per lo 
sport per l’universo dei bambini e dei 
giovani no, quello sono rimasti immuta-
ti!
La Mugello Volley ha assunto nei con-
fronti del mondo giovanile la scommes-
sa di continuare ad avvicinare più giova-
ni possibili all’attività sportiva, tentando 
nel contempo di arrivare ai massimi ri-
sultati sportivi che sia possibile ottenere 
con tutte le categorie agonistiche.
Alla base di questo impegno c’è un 
progetto chiaro per tutti: promuovere 
l’attività motoria e sportiva, divulgando 
al tempo stesso fra i giovani quei valori 
etici e morali dello sport che aiutano lo 
sviluppo complessivo della persona. Per 
questa stagione la MV sarà presente nei 
campionati Fipav con ben 10 squadre.

Asd Opplà
L’asd Opplà opera nel territorio di Vic-
chio dal 2004. Organizza corsi di fitness 
e danza con istruttori qualificati e rico-
nosciuti dal coni. I suoi soci hanno età 
che variano da 3 ai 90 anni ed il suo 
obiettivo è promuovere l’attività fisica 
come strumento per migliorare il livello 
di benessere delle persone, attraverso 
l’offerta di molteplici discipline ed atti-
vità.

Consulta genitori
La Consulta dei Genitori di Vicchio è 
nata nel 2014 con l’intento di stimolare 
la partecipazione dei genitori alle attivi-
tà della scuola. Ci incontriamo il secon-
do mercoledì di ogni mese presso i lo-
cali della scuola primaria, per proporre 
nuove iniziative e lavorare ai progetti in 
corso. La partecipazione è aperta a tutti 
i genitori dell’Istituto Comprensivo.
Ogni anno col Ri-Grembiule e col Ri-Li-
bro vengono raccolti e rimessi a nuovo 
grembiuli e libri usati dei bambini, messi 
poi a disposizione di altri in cambio di 
una piccola offerta. L’iniziativa serve a 
raccogliere fondi per la scuola, ma an-
che a diffondere la cultura del riciclo e 
della solidarietà. Per ricevere informa-
zioni sulle nostre iniziative scriveteci a:
consultagenitori.vicchio@gmail.com

Mabò Band
Dal lontano 1991 scorazzano per le stra-
de ed i palcoscenici del mondo.
Dopo le frequenti incursioni musicali 
in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a 
“Giochi Senza Frontiere” , da “Mezzo-
giorno in Famiglia” in Rai fino alle recen-
ti entrate sulla rete mediaset a “Striscia 
la Notizia” con Enzo Iacchetti la Mabò 
continua a portare il proprio originalissi-
mo spettacolo nei contesti più disparati.
Divenuto un Trio Comico/Musicale dopo 
l’uscita dalla band del “piccolo/grande” 
Charlie che nel dicembre 2010 ha deci-
so d’intraprendere una strada diversa,il 
cocktail di musica-gag-improvvisazioni 
teatrali dei 3 marchigiani ha dato vita 
a numerosi tentativi di imitazione tanto 
che oggi nel panorama nazionale sono 
innumerevoli le street band che si rifan-
no al repertorio della Mabò.
Dal prestigioso Festival “Just pour Rire” 
in Canada alle varie esibizioni in Giap-
pone, dalle frequenti tourneè in Germa-
nia alle prestigiose rassegne di Teatro 
Comico in Austria la band continua ad 
esportare la verve e la simpatia che da 
decenni la contraddistingue.

Cavalli
I Cavalieri e le Amazzoni del Mulino 
a Vento, promotori di attività equestri 
nelle varie forme, dalle gare western 
alle rievocazioni storiche medievali e ri-
nascimentali, animeranno la serata del 
28 con l’aperitivo a cavallo e, insieme 
allo Spanish Horse Mugello Team che, 
propone eleganti esibizioni di cavalli an-
dalusi che esaltano la destrezza dei ca-
valli e dei cavalieri, il galà equestre.

Vicchio Folk Band 
La Vicchio Folk band, fondata nel 1885, 
composta da 15 majorettes e 30 mu-
sicanti, ha partecipato fino ad oggi a 
numerosissime manifestazioni in tutta 
Italia, tra le quali il Carnevale di Viareg-
gio, quello di Acireale, di Ivrea, numero-
si carnevali in Romagna, Festa dei Fiori 
a Lecce, Maratona di Padova, e feste 
folkloristiche a Venezia, Milano, Parma, 
Pisa, e per i festeggiamenti in contrada 

per la vittoria de Palio di Siena. Ha par-
tecipato al Festival delle Bande militari 
in piazza di Siena a Roma, unica banda 
civile invitata dal Ministero della Difesa. 
Inoltre è apparsa negli sceneggiati tele-
visivi “le sorelle Materassi” e “La Vita di 
G. Verdi”.
Ha collaborato anche all’ultimo cd dei 
Funk off “Jazz off”. La nostra banda ral-
legra fino dalla sua nascita ormai cente-
naria, con la sua musica e coreografie, 
ogni genere di festa e sagra paesana. 

Associazione Indaco 
Nel 1992 un gruppo di volontari e fami-
liari dell’Associazione Genitori Mugello 
- Alto Mugello contro l’Emarginazio-
ne pensarono di utilizzare il teatro per 
esprimere le sensibilità, le emozioni, le 
fragilità dei loro ragazzi diversamente 
abili. La scelta innovativa del Progetto 
Indaco è stata quella di dar vita ad una 
compagnia teatrale nella quale persone 
con disabilità diverse recitassero insie-
me a volontari ‘’normodotati’’ con pari 

libertà creativa e di espressione. Oggi 
compongono la compagnia 64 attori, di 
cui 24 con disabilità, dai 14 ai 60 anni 
d’età. Dobbiamo avere il coraggio di su-
perare non solo il muro dell’indifferenza 
ma anche un tabù subdolo: la paura di 
incontrare un dolore troppo forte. Pos-
siamo testimoniare invece (ed è vita vis-
suta) che se si guardano veramente le 
persone diversamente abili senza aver 
paura delle nostre fragilità, si incontra 
gioia pura, contagiosa, capace di sof-
fiare via i nostri dolori, farci accettare le 
imperfezioni, prima le nostre.



MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019
8:00  Ponte a Vicchio Inaugurazione Fiera del Bestiame con la partecipazione dei pittori della Associazione 

“Dalle terre di Giotto e dell’Angelico”
10:00 Via Garibaldi Inaugurazione de “ Il Mercato della Fiera Calda”
10:15 Piazza della Vittoria Indaco Apertura stand con libri oggettistica, spazio bambini
10:30 Piazza Giotto I Madonnari incontrano i ragazzi “Madonnari per un giorno”
11:00 Piazza Giotto Mostra personale del pittore Adriano Bolognesi,.
12:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
16:00 Piazza della Vittoria Inaugurazione “Pesca di Beneficenza” organizzata dalla Parrocchia San Giovanni 

Battista
16:00 Piazza Giotto “Etruschi per un giorno” Laboratori sui giochi dei bimbi etruschi e sulla scrittura creativa 

a cura di AntigonArt
17:00 Piazza della Vittoria Inaugurazione della mostra fotografica “Il terremoto del 1919 nel Mugello: la 

memoria e il presente”
18:00 Oratorio San Giovanni inizio torneo a 5 organizzato dalla ASD Sandro Vignini
18:30 Piazzetta di Ponente Baby Dance con Opplà
19:00 Piazza Giotto Aperitivo con i Cavalieri e le Amazzoni del Mulino a Vento
19:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
20:00 Circolo Arci Il Tiglio Cena all’ ArciAttico
21:00 Piazzetta di Levante Ballo Liscio con “Cinzia e gli amici”
21:15 Piazza Giotto Concerto della Palchè Band special guest Johnny Dal Ponte
21:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale Leonardo Fiaschi in “Fiaschi Show”

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019
8:30 Piazza 6 Marzo Mercato in Fiera
9:30 Ponte a Vicchio Fiera del Bestiame con varie dimostrazioni di giochi equestri
10:00 Centro storico Apertura de “ Il Mercato della Fiera Calda”
10:00 Piazza della Vittoria Apertura “Pesca di Beneficenza” organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista
10:30 Piazza della Vittoria Indaco Apertura stand con libri oggettistica, spazio bambini
12:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
15:00 Centro storico “Celomanca” a cura della Consulta dei genitori di Vicchio
16:00 Piazza Giotto “Il mitico Cosimo I de’ Medici l’infanzia del Granduca in Mugello tra arte e natura” a 

cura di AntigonArt
18:30 Piazzetta di Ponente: Baby Dance con Opplà
19:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
20:00 Circolo Arci Il Tiglio Cena all’ ArciAttico
20:30 Campo Sportivo Simone Margheri, Galà equestre, a cura dello “Spanish Horse Mugello” e “I 

Cavalieri e le Amazzoni del mulino a vento”
21:30 Piazzetta Levante Briscola sotto le stelle 
21:30 Piazza Giotto Concerto dei Crazy Eighty
21:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale Concerto Vicchio Folk Band 
22:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale Tradizionale Tombola della Fiera Calda organizzata dalla 

Misericordia di Vicchio

VENERDÌ 30 AGOSTO 2019
9.30 Via della Repubblica bottega di Stefano Parrini Giovanni Balzaretti “Il Mascheraio” 
10:00 Centro storico Apertura de “ Il Mercato della Fiera Calda”
10:00 Piazza della Vittoria Agricoltura in Fiera con i nostri Produttori Locali 
10:30 Piazza della Vittoria Indaco Apertura stand con libri oggettistica, spazio bambini
12:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
16:00 Piazza della Vittoria Apertura “Pesca di Beneficenza” organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista
16:00 Piazza Giotto “La grande Caccia al Tesoro della Fiera” per le vie del Paese
17:00 Piazza della Vittoria Inizio selezioni di” Insospettabili Chef”

18:30 Piazzetta di Ponente: Baby Dance con Opplà
19:00 Piazza della Vittoria Indaco AperIndaco con Antonio Statti DJ Mella e Bruno Tarca
19:00 Piazza Giotto DJ set con Tommaso Carlà e Emilio Bonini
19:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
20:00 Circolo Arci Il Tiglio Cena all’ ArciAttico
21:00 Piazzetta Levante Ballo Liscio con “Perla e Marina”
21:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale finale di ” Insospettabili Chef” con Gaetano Gennai, Luisanna 

Messeri, Luigi Incrocci, Chiara Ciccottelli
21:30 Piazza Giotto Confusion coro diretto da Benedetta Manfriani

SABATO 31 AGOSTO 2019
9.30 Via della Repubblica bottega di Stefano Parrini Giovanni Balzaretti “Il Mascheraio” 
10:00 Centro storico Apertura de “ Il Mercato della Fiera Calda”
10:30 Lago di Montelleri Dimostrazione di Modellismo a motore con Modellismo e Storia-DLF Pontassieve
10:30 Piazza della Vittoria Palco centrale Presentazione delle Associazioni Sportive del paese
10:30 Piazza della Vittoria Indaco Apertura stand con libri oggettistica, spazio bambini
12:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
13:30 Pomeriggio Sportivo con le associazioni sportive di Vicchio. Ritrovo alla saletta “Muzio Cesari” per poi 

proseguire con il Palazzetto dello Sport, Campo da Calcio L.Bartolozzi, Tennis Club, Piscine Comunali.
15:00 Logge di Piazza della Vittoria “Libri per un giorno”, acquisto libri della Biblioteca di Vicchio 
16:00 Piazza della Vittoria Apertura “Pesca di Beneficenza” organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista
19:00 Piazza Giotto: Maratonina Amatoriale della Fiera con l’ Associazione Marciatori Mugello
18:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale Danze caraibiche con “Ti Salso”
19:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
20:00 Circolo Arci Il Tiglio Cena all’ ArciAttico
20:00 Circolo Il Paese Cena al Circolo
21:00 Piazzetta Levante Ballo Liscio con “Perla e Marina”
21:15 Piazza della Vittoria Palco Centrale Premiazione di Claudio Casini vicecampione del mondo 

pattinaggio a rotelle categoria juniores
21:30 Piazza della Vittoria Palco Centrale Alessandro Paci in “Paci show”
21:30 Piazza Giotto Overflow-Acoustic Duo
22:30 Piazza della Vittoria Concerto degli American Breakfast 
23:30 Piscine Comunali “Festa in Piscina”

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
8:00 Piazza Giotto “Traditional American Breakfast”
8:30 Piazza della Vittoria Puliamo Vicchio! Prima edizione
9:30 Via della Repubblica bottega di Stefano Parrini Giovanni Balzaretti “Il Mascheraio” 
10:00 Centro storico Apertura de “ Il Mercato della Fiera Calda”
10:00 Centro storico Raduno Auto e Moto d’ epoca con Moto Club Mugello e 500 Club Mugello
10:30 Piazza della Vittoria Indaco stand con libri oggettistica, spazio bambini
12:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
16:00 Piazza della Vittoria Apertura “Pesca di Beneficenza” organizzata dalla Parrocchia San Giovanni Battista
16:00 Piazza della Vittoria Palco Centrale “JAM” con Opplà
17:00 Piscine Comunali Prova gratuita di subacquea con gli istruttori della Mugello Sub
19:00 Piazza Giotto DJ Pellikano, Dorian & Damad
19:00 Parco della Rimembranza Ristorante in Fiera
20:00 Circolo Arci Il Tiglio Cena all’ ArciAttico
20:00 Centro del paese Mabò Band
21:00 Piazza della Vittoria Palco Centrale Saggio Opplà 
21:30 Piazzetta Levante Concerto con Ale&Jhonny 
23:30 Lago di Montelleri Grande Spettacolo Pirotecnico

IN COLLABORAZIONE CON:

GRUPPO AGRICOLO VICCHIO

Vicchio M.llo - tel. 055/844644
info@mugeltende.it

TENDE DA SOLE - TENDE ALLA VENEZIANA - TENDAGGI DA INTERNO
ZANZARIERE - TAPPEZZERIA - MATERASSI

www.mugeltravel.com 
Sede di Borgo San Lorenzo (FI)

50032 Via Sacco e Vanzetti 8
tel 055.8494220 fax 055.8495772

e-mail info@mugeltravel.com 
Filiale di Scandicci (FI) 

50018 Via Newton 49
tel 055.7605321  fax 055.7356686

e-mail scandicci@mugeltravel.com 
Filiale di Pisa (PI)

56124 Via Cisanello 4
tel 050.571366 fax 050.576134
e-mail pisa@mugeltravel.com 

NENCITABACCHERIA
Corso del Popolo, 2

Tel. 055 8448763
50039 VICCHIO (FI)

di Manuel Nenci

Programma eventi

VIA F.LLI GIUGNI SNC VICCHIO TEL. 055/8497254 

 


