
PROGRAMMACASTELLO IN FIORE 2019 

  

SABATO 18 

  

10.00 apertura stand della ottava edizione di VICOPISANO CASTELLO IN FIORE 

  

- 11.00 laboratorio per bambini con Scuola dell’Infanzia Opera cardinale Maffi nello 

spazio bambini 

  

- 11.00 letture nel giardino della biblioteca  comunale ‘Piccoli giardinieri crescono’ con 

semi in regalo per tutti i piccoli lettori 

  

- 11.30 al Teatro di Via Verdi conferenza 'Gli alberi in ambito urbano: una risorsa o 

un rischio?' con interventi della dott.ssa Elisa Pellegrini e degli studenti del Corso di 

Laurea in Progettazione del Verde Urbano e del Paesaggio dell'Università di Pisa 

(11.30 / 12.00 parte di esposizione orale e dalle 12.00 alle 12.30 una parte pratica) 

  

pranzo tra gli stand e i locali della piazza  

  

- dalle ore 16.00 (e ogni ora fino alle 18.00) laboratorio per bambini 'L'orto me lo porto 

a casa'  a cura di Associazione Orti Pisani in piazzetta di Via del Pretorio  

  

- dalle ore 15.00 al Circolo ARCI L'Ortaccio: 

- 15.00 Swap Party in collaborazione con Greenpeace 

- dalle 15.00 alle 17.00  Laboratorio di feltro ad acqua per bambini a cura di "Il fuso 

recuperato" (prenotazione ilfusorecuperato@autoproduzioni.net(link sends e-mail) - 

3396180932)  

- dalle 15.00 alle 18.00 Laboratorio di intreccio di carta e di tintura naturale a cura 

dell'Az. ag. bio Amaltea (prenotazione erikak@iol.it(link sends e-mail) – 3406244240)  

  

- dalle 15.00 alle 19.00 frantoio aperto e degustazioni offerte dall'Az. Agr. 'Il frantoio 

di Vicopisano' 

  

- dalle 16.00 alle 19.00 animazioni medievali nella piazzetta di Palazzo Pretorio 'Libera 

Compagnia d'Arme delle Tre Fiere(link is external)': accampamento, addestramento 

soldati, duelli in armatura, tornei di bastoni e tiro con l'arco... 

  

- 16.00 inaugurazione mostra fotografica 'Settanta giorni dopo' di Fabio Bacci 

presso Studio fotografico Bacci, via del Pretorio, 27 

  



- 16.00 camminata alla scoperta della Chiesa di San Jacopo con assaggi di bevande a 

base di erbe naturali nel giardino antistante e per finire, sulla via del ritorno, sosta al 

Frantoio di Vicopisano con degustazioni, a cura di Comitato Vivere San 

Jacopo (prenotazioni achiesadisanjacopo@gmail.com(link sends e-mail)) 

  

- 16.00 al Teatro di Via Verdi conferenza con Associazione Il Cammino di Santa Giulia: 

'La Via del Ferro', a cura di Francesco Bandecca, e 'Il Cammino di Santa Giulia lungo 

un itinerario di mare, montagna e pianura", a cura di Carlo Picchietti  

  

- 17.00 al Teatro di Via Verdi conferenza 'Monte Pisano – L'incendio: gli interventi di 

salvaguardia e la rinascita'.  

Relatori: Francesco Drosera, Coordinatore della Regione Toscana per gli interventi di 

spengimento e di salvaguardia Monte Pisano; Enrico Bernardini, Tecnico di 

Protezione Civile e dei Servizi antincendio boschivi-AIB della Regione Toscana per il 

Comune di Vicopisano e Fabio Casella, Coordinatore del Centro Intercomunale di 

Protezione Civile 

  

- 17.00 visita guidata per famiglie a misura di bambino: un breve itinerario per tappe 

alla scoperta del centro storico, accompagnati dall'osservazione di dettagli e dei 

racconti di storie. Adatto a bambini dai 4 anni di età (aperto a fratellini e sorelline di 

età inferiore). A cura di Sara Della Bianchina - La Piccola Gerbera (prenotazioni allo 

050/796581)  

  

- 17.00 'Camminando a Castello in Fiore': itinerario circolare di 8 km da percorrere a 

passo libero Nordic e fit Walking. Iniziativa a cura di Ampliamente Asd e Comitato 

Provinciale AICS PISA (info: 339.199.9121. Le prenotazione è gradita entro il 12 

Maggio a info@apassonordico.it(link sends e-mail)) 

  

- 17.00 coro polifonico sardo 'Unda di Lu Mari' (link is external)itinerante per le strade 

del paese 

  

- 17.00 passeggiata fotografica nel centro storico con piccole lezioni di tecnica 

fotografica a cura di Fotogruppo Vicopisano  (partenza dal punto informazioni)  

  

- 17.00 gruppo Scout FSE Calcinaia 1 presenta la sua attività con giochi e animazioni 

in piazza della Chiesa  

  

- 17.00 esibizione di ballo con Associazione 'Cultur'Art'n'Dance' nella piazzetta di 

Palazzo Pretorio  

  



- 17.30 presentazione del libro 'Arcana Rubris', thriller storico ambientato a 

Vicopisano, alla presenza dell'autore Ugo Nasi, in Biblioteca Comunale 

  

dalle ore 20.00 cena in piazza e per le vie del borgo  

  

- 20.00 proiezioni docufilm Terra terra Film festival al Teatro con Circolo ARCI 

L'Ortaccio 

  

- 19.30 e 21.00 musica in piazza con  'Quelli che... a volte ritornano', cover band anni 

60'/70' 

  

  

  

DOMENICA 19 

  

  

- 8.30 escursione con i mountain Bikers del MTB Club Vicopisano sul Monte Pisano, 

dove il club ha ripristinato cartellonistica e arredi nei punti andati distrutti 

nell'incendio dello scorso settembre, fino al 'Parco della Verruca': per chi desidera 

unirsi al gruppo, in totale autonomia, ritrovo allo stand 'Cicli Puccinelli' in piazza della 

Chiesa  

  

- 9.00 apertura stand 

  

- 9.00 camminata fotografica con piccole lezioni di tecnica fotografica a cura 

di Fotogruppo Vicopisano  (partenza dal punto informazioni)  

  

- dalle ore 10.00 (e ogni ora fino alle 13.00) laboratorio per bambini 'L'orto me lo 

porto a casa'  a cura di Museo Radico in piazzetta di Via del Pretorio   

  

- 10.30 gruppo Scout FSE Calcinaia 1 presenta la sua attività con giochi e animazioni 

in piazza della Chiesa  

  

- 10.30 passeggiata a sei zampe 'You&Dog' a cura del Polo Cinofilo Family Dog's in 

collaborazione con Associazione Dèi Camminanti con degustazione al Frantoio di 

Vicopisano e raccolta fondi a favore del Monte Pisano  

  

- 11.00 letture nel giardino della biblioteca comunale ‘Piccoli giardinieri crescono' con 

semi in regalo per tutti i piccoli lettori 

  



- 11.30 camminata alla scoperta del giardino di Villa Vajani a San Giovanni alla Vena 

condotta da'Associazione Ville e Giardini'  

  

- 11.30 'Yoga tra gli ulivi' con Marta Galluzzo del Centro Olistico Sambalà: piccola 

camminata con arrivo all'oliveta che sarà il suggestivo scenario per una lezione 

introduttiva di yoga. Evento con prenotazione allo 050796581, portarsi un tappetino!  

  

Pranzo tra gli stand e i locali della piazza  

  

- dalle ore 15.00 (e ogni ora fino alle 18.00) laboratorio per bambini 'L'orto me lo porto 

a casa'  a cura di Museo Radico in piazzetta di Via del Pretorio   

  

- ore 15.00 /17.00  Laboratorio di feltro ad acqua per bambini a cura di "Il fuso 

recuperato" (prenotazione scrivendo a ilfusorecuperato@autoproduzioni.net(link 

sends e-mail) - 3396180932) al Circolo ARCI L'Ortaccio  

  

- dalle 16.00 alle 19.00 Archivio Storico aperto con visite guidate  

  

- ore 16.15 esibizione del Piccolo Coro 'Il Melograno' di Firenze nella pieve di Santa 

Maria, coro composto da circa 50 bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni  

  

- ore 16.30 'Flowers&Fashion' sfilata di gioielli abiti e fiori con Francesca Pierobon al 

Teatro di via Verdi 

  

- ore 16.30 esibizione della New Generation Street Band (link is external)per le strade 

del borgo 

  

- ore 17.30 nel giardino della Fondazione Batini convegno 'L'estate e il mare salubri' a 

cura degliStudi Medici 'Ettore Batini' in collaborazione con Farmacia Capone: 

         - 'Gli effetti del mare sulle prime vie respiratorie' Dr.ssa Francesca Maria 

Cartaino, Otorinolaringoiatra 

-  'Sole e reumatismi: non solo vitamina D' Dr.ssa Marica Doveri, reumatologa 

-  'Il mare a tavola con i bambini' prof. Pasquale Giovanni Migliaccio, pediatra 

  

ore 19.00 cena in piazza con musica live con Mog - The Girls Pop(link is external) al 

femminile in acustico 

Premiazione della sesta edizione del concorso ‘Balconi Fioriti’ promosso da 

ViVicopisano e chiusura della settima edizione 

  

  

NELLE DUE GIORNATE 



  

- A Palazzo Pretorio mostra di street art "Luoghi nascosti ritrovati" a cura di 

Associazione Rossograbau   

  

- Nelle segrete di Palazzo Pretorio mostra documentaria 'Le cialde e il vino: mistero e 

tradizione di un dolce pisano' a cura di Gruppo 'Ippolito Rosellini' e Confraternita dei 

Maestri Cialdonai con la partecipazione della classe 1Bfm Istituto Galilei-Pacinotti di 

Pisa 

  

- Nel giardino di casa Calugi mostra 'Ci vuole un fiore' opere di Raffaella Troni e Elena 

Mazzantini 

  

- Mostra fotografica 'Settanta giorni dopo' di Fabio Bacci nello Studio fotografico 

Bacci, via del Pretorio, 27  

  

- Dalle 16.00 alle 19.00 animazioni e giochi medievali per bambini nel giardino di Villa 

Fehr, ai piedi della Rocca del Brunelleschi, con 'Associazione Secondi Figli'  

  

- Dalle ore 11.00 (e per tutto il giorno) animazioni medievali nella piazzetta di Palazzo 

Pretorio 'Libera Compagnia d'Arme delle Tre Fiere': accampamento, addestramento 

soldati, duelli in armatura, tornei di bastoni e tiro con l'arco... 

  

- 4° mostra espositiva retrocomputer VicoRetrò al Palazzetto dello Sport di 

Vicopisano. Orario di apertura sabato 14/19 e domenica 10/18 

  

- Alla Chiesa di Via Crucis mostra collettiva d'arte 'Una volta la Chiesa della Via Crucis 

' a cura di 'I tre obsoleti' progetto fotografico di Daniel Santucci e Davide Pardini (ore 

10/20 in entrambe le giornate) 

  

- Rocca del Brunelleschi e Palazzo Pretorio aperti al pubblico con le visite guidate 

curate dal Gruppo Culturale ‘Ippolito Rosellini’ (info orari e costi 

su www.viconet.it/turismo) 

  

- Al Circolo ARCI L'Ortaccio TERRA TERRA film festival: 3 giorni di proiezioni e incontri 

con gli autori sull'ambiente e gli stili di vita sostenibili 

  

  

Camminate e visite guidate gratuite con partenza dal punto informazioni turistiche 

di piazza  Cavalca curato da Comitato VIVicopisano e dal Comitato Mercatino del 

Collezionismo di Vicopisano. 

 


