
MONTELUPO
IN FIORE

DOMENICA

19
MARZO

Mostra mercato dedicata ai fiori 
e alle piante ornamentali, 

mostre tematiche e d'arte, 
giochi di un tempo, 

laboratori per bambini. 
Performance e spettacoli.

Nel centro cittadino
di Montelupo Fiorentino

9.00−19.00

In collaborazione con

PRO LOCO
MONTELUPO FIORENTINO

Organizzato da:
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MONTELUPO
IN FIORE DOMENICA 19 MARZO ORE 9.00-19.00

PIAZZA UNIONE EUROPEA, 
ORE 9.00 – 19.00

• Apertura Mostra mercato prodotti della filiera corta
• Esposizione Fiat 500. A cura del 500 Club Italia 

coordinamento di Empoli
• “Area delle parole” A cura della libreria Mano Piazza. 

Laboratori e attività per bambini e le famiglie.
• “Area del vivaio” A cura dell’Azienda Agricola La 

Lupinella di Montelupo Fiorentino con mostra di 
trattori e arredo florovivaistico e laboratori a tema

• “Area Fattoria” a cura della fattoria didattica GEA con 
presenza in loco di Alpaca, capre girgentane, capre 
d’angora, capre tibetane d’angora , capre tibetane nane, 
pecore naso nero del vallese, minipig. Battesimo della sella 
per bambini che vogliono provare a fare un giro sui pony.

• Ore 10.00 e ore 12.00 lezioni di didattica sulle api 
presentate dall’ agronomo Giacomo Viviani attraverso un 
percorso di avvicinamento per grandi e piccini al mondo 
delle api. Degustazione e vendita del miele.

• Ore 10.30 e 15:00: percorso sensoriale sulle erbe 
aromatiche. Un racconto sotto l’albero e un laboratorio 
alla scoperta del loro mondo. Il ritrovo sarà alle ore 10.30 
e alle 15.00 presso il Fontanello di Montelupo, in piazza 
dell’Unione Europea e proseguirà al Parco 
dell’Ambrogiana dove i bambini parteciperanno ad un 
laboratorio sulle piante officinali utili per la cosmesi e per 
l’uso culinario. L’attività è rivolta a famiglie con bambini 
dai 4 anni fino ai 12 anni. A cura di cooperativa Ichnos

• Ore 11.00: laboratorio di botanica per bambini a cura 
del giardiniere planetario Dario Boldrini.

 • Ore 16.00: Drum Circle a cura del batterista Michele 
Andriola. Evento sociale musicale aperto a tutti coloro 
che vogliono ritrovarsi per suonare tamburi e percussioni 
di vario genere.

Per informazioni: 
eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, 
tel 0571 917594
INGRESSO GRATUITO

CORSO GARIBALDI, PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 
VIA XX SETTEMBRE

• Mercato dei fiori e delle piante
• Esposizione artistica a cura dell’artista Ivana 

Antonini
• ore 9.00/12:30 e 15:30/19:00 Laboratorio 

“Floreale” a cura dell’artista Serena Tani. 
Manipolazione per la realizzazione di fiori 
d’argilla rivolto a tutte le età.

• “La Lastrense” raduno ciclistico non 
competitivo internazionale con biciclette 
d’epoca. I partecipanti attraverseranno a piedi 
e con bicicletta alla mano il centro storico e 
Piazza Unione Europea

• Allestimento delle vetrine a tema floreale. 
A cura del Centro Commerciale Naturale Borgo 
Degli Arlecchini

Mostra mercato dedicata ai fiori 
e alle piante ornamentali, 
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