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Le	  inizia(ve	  si	  svolgeranno	  nel	  rispe0o	  delle	  prescrizioni	  norma(ve	  vigen(	  per	  il	  contenimento	  della	  diffusione	  dell’epidemia	  da	  COVID-‐19	  

Domenica 17 Ottobre Domenica 24 OttobreSabato 23 Ottobre

10.00 “Camminata tra il Verde e il 
Marrone” a cura del Gruppo Agricolo. 
 

Ritrovo in piazza della Vittoria a Vicchio. 
Trasferimento con veicoli propri nei pressi della 
chiesa di Caselle e parcheggio auto. Inizio del 
cammino verso la Marroneta di Crocellina con 
arrivo previsto verso le 11,30. Visita alla 
marroneta, sosta per pranzo al sacco e attività di 
relax e benessere. Raccolta dei marroni.  Alle 
14.00 rientro a Vicchio per partecipare alla Festa 
dei Marroni, con arrivo previsto intorno alle 
15,30. Prenotazioni: 3393714159 
 

12,30 Pranzo presso il Circolo Il Paese 

Dalle 14.30 Musica con Barbara e Vinicio 
15.30 Concerto della Vicchio Folk Band 

Caldarroste a cura del gruppo Alpini e del 
Gruppo Agricolo 
 

Stand dei produttori di marroni 
prodotti agricoli e prodotti tipici 
 

Dalle 15.00 
Caldarroste 

 a cura del gruppo 
Alpini e del gruppo 

Agricolo 

10.00 “Puliamo Vicchio” Ritrovo in Piazza 
della Vittoria 
12,30 Pranzo presso il Circolo Il Paese 
Dalle 15.00 Caldarroste a cura del Gruppo 
Alpini e del Gruppo Agricolo 
Dalle 14.30 Musica con Barbara e Vinicio 

15.00 Laboratori per bambini in Piazza 
della Vittoria, zona Logge. L'autunno sta iniziando 
a tingere di mille colori il paesaggio intorno a noi. 
Perché non farsi ispirare da tutte queste 
meraviglie e creare piccole grandi opere d'arte 
con tutto ciò che la natura ci regala? Bambine e 
bambini, i colori dell'autunno aspettano soltanto 
la vostra creatività! 

15.30 HotJazz FM in Concerto per le vie 
del paese 

15.30 Scartocciatura e battitura del 
granturco a cura del gruppo Agricolo 
 

Stand dei produttori di marroni 
prodotti agricoli e prodotti tipici 
 
 

VICCHIO 

Puliamo
Vicchio


