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programma eventi
ORE 10:00 - 10:30     PRESENTAZIONE E ILLUSTRAZIONE 
Illustrazione degli eventi e iniziative che si svolgeranno durante la giornata
della festa “Casole in Castagna”.

ORE 10:30 - 12:30     LO SCRIGNO SEGRETO 
Laboratorio di scrittura creativa/poesia condotto da Alessandro Scarpellini
(poeta, educatore, narratore) per grandi e piccini.

ORE 10:30 - 12:30     COSTRUZIONE DI MARIONETTE SNODATE IN CARTONE
Laboratorio di creatività per bambini di qualsiasi età e genitori, ideato e condotto
da Linda Di Giacomo.

ORE 15:00 - 16:00     PREMIAZIONE CONCORSO CULINARIO
Momento di premiazione piatto/manufatto culinario realizzato con castagne,
marroni o farina di castagne.

ORE 16:30 - 17:30     CIRCO CARCIOFO 
Presenta “Mortimer il fachiro tonto” di e con Fabio Portaluppi numeri da clownerie
e fachirismo come un saltimbanco di un tempo già trascorso e mai passato!

ORE 16:30 - 17:30     LO SCRIGNO SEGRETO (REPLICA)

ORE 18:00 - 20:30     RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “PAURA NON ABBIAMO”                    
                                       LA DONNA NELLA TRADIZIONE POPOLARE
L'incontro tra l'attrice e regista Anna Intartaglia e Irene Marconi musicante cantastorie 
poetessa estemporanea, Lisetta, Marinella, crea uno spettacolo ironico in cui
il guizzo di riflessioni porta a vivere alcuni temi legati al ruolo della donna.

ORE 18:00  - 20:30     SPETTACOLO DI BURATTINI
Di e con Linda Di Giacomo “Raperonzolo tirami sù”.
Storia esilarante di fanciulle, trecce, streghe, torri, principi e ortaggi.

ORE 21:00 - 22:00     CIRCO CARCIOFO (REPLICA)

DALLE 10:00 ALLE 20:30     MERCATO GASTRONOMICO E D’ARTIGIANATO

A cura dei commercianti di Casole d’Elsa e ASCAMM

Tutt i  g l i  event i  s i  svolgeranno nel  centro s tor ico di  Casole  d ’Elsa

specialità gastronomiche

- Marroni della Montagnola Senese - all’alimentari “Le Primizie di Rossitto Maria”
- Castagnaccio, pizza e zonzelle fatti con farina di castagne - alla pizzeria “Tigarba?”
- Gelato al marron glassè - alla gelateria “La Torre”
- Crepes farcite e bomboloni con crema fatti con farina di castagne - della pasticceria “Vecchi Sapori”
- Arista ripiena con castagne, mela e salsiccia, fusi di pollo ripieni di castagne e pancetta stagionata, 
sformatino di funghi di castagne e cuore di gorgonzola - alla macelleria “I Piaceri della Carne”
- Zuppa di legumi con porcini e castagne, arrosto di maiale con salsiccia e castagne e crostata con 
cioccolato e castagne - al ristorante/pizzeria “Il Porrina”
- Pane alla farina di castagne, tortini di farina di castagne e necci farciti di ricotta fresca - realizzati 
dal panificio “Il Laboratorio” e, che troverete al bar “Chiaroscuro”
- Birra alle castagne del Birrificio Amiata - al bar “Il Barroccio”
- Trippa e panini alla farina di castagne del panificio “Il Laboratorio” da farcire a piacere - all’ 
“Antica Macelleria Salumeria”
- Zuppa di patate e castagne, tagliatelle di farina di castagne con ragù di coniglio, mousse di 
castagne con biscotto al cioccolato bianco - all’osteria/caffetteria/enoteca “Caffè Casolani”
- Pizze farcite fatti con farina di castagne - al Bar “Il Brigante”
- Caldarroste della Montagnola Senese - al banco dell’Associazione Castanicoltori
- Vino DOC “Terre di Casole” da degustare con calice


