
Sabato 26 maggio

ore 15.00 caccia al tesoro, con merenda 
�nale per tutti i bambini a cura dei volontari 
dell’Humanitas - sez. Badia a Settimo nel parco 
dell’ Abbazia

ore 18.00 inaugurazione Mostra collettiva 
dei pittori Mara Faggioli, Lorella Pubblici e 
Skim nell‘ Abbazia di Settimo

ore 19.00 nella Abbazia conferenza 
“Arte e cura nella cultura medievale 
�orentina: l’ Abbazia di Settimo e 
l’Ospedale di Santa Maria Nuova”

Relatori:
Giancarlo Landini - presidente Fondazione 
SMN Onlus
Cristina Acidini - presidente Accademia Arti 
del Disegno
Paolo Luzzi - Responsabile Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” di Firenze. 

A seguire bu�et di piatti tradizionali �orentini, 
a prenotazione telefonando al numero 
377.12.04.213 (15 € a persona),  servito nel 
Chiostro dei Melaranci. Durante la serata si 
esibirà una sezione di archi ed un tenore.
Il ricavato del bu�et sarà interamente 
devoluto alla Fondazione Santa Maria Nuova 
Onlus.

Domenica 27 maggio

dalle 9.00 alle 19.00 mercatino “Svuota la 
cantina” nella piazza Vittorio Veneto e strade 
limitrofe.

dalle 10.00 alle 21.00, nel parco dell’ 
Abbazia,  stand gastronomici, di oggettistica 
e artigianato e di prodotti ortofrutticoli delle 
Aziende del nostro territorio.
Nello stand gastronomico della Pro Loco 
servizio ristoro e dalle 12.00 vendita di polli 
alla griglia da asporto su ordinazione 
telefonando dalle ore 8 all 11 della domenica 
al 393.88.34.385

dalle ore 15.00 animazione e giochi per 
bambini a cura de “L’ o�cina dei Sogni”

dalle ore 17.00 esibizione del gruppo 
folkloristico de “I Maggiaioli”

4° edizione

SVUOTA
LA CANTINA

Domenica 27 maggio
ore 11.00

Residenziale per disabili della 
Fondazione ORACONNOI 

onlus, Via dell’Orto, 7 
Badia a Settimo (Scandicci)

Inaugurazione di “Casa Humanitas” 

La Pro Loco della Piana di Settimo organizza la 
quarta edizione del mercatino di privati 
cittadini che vendono i propri oggetti usati; 
fatevi avanti se siete interessati a partecipare 
con un banchino ed i vostri oggetti da 
vendere.

Finalmente il sogno diventa realtà

Per info Pro Loco Piana di Settimo
Via del Botteghino, 380 cell. 393-88.34.385

prolocopianadisettimo@gmail.com

26-27 maggio 2018
Sagra paesana di Settimo

Con il patrocinio

Badia a Settimo Scandicci


