
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, FIERE E MOSTRE 
 

Dal 13 -15 giugno 2003, abbiamo partecipato a “ I Giardini del Gusto 
” a Vicchio di Mugello: in questa occasione ci siamo occupate della 
sistemazione degli standisti partecipanti all’evento, in 
collaborazione con la Pro loco e alcune strutture ricettive del 
territorio. Durante lo svolgimento della manifestazione abbiamo 
usufruito di un nostro spazio promozionale. 
Dal 20 al 25 novembre 2003, abbiamo gestito, per conto della 
Comunità Montana Mugello, lo spazio dedicato ai prodotti del Mugello 
all’interno della Fiera Agroalimentare MADIA a Firenze, presso la 
Fortezza da Basso. In questa occasione abbiamo curato 
l’allestimento dello stand, abbiamo coordinato i produttori presenti 
e tenuto i rapporti con la stampa. Inoltre, abbiamo ideato 
l’intervento del gruppo folkloristico dei Maggiaioli che si sono esibiti 
all’interno degli spazi della Fiera. 
Dal 19 dicembre ’03 al 4 gennaio ’04, abbiamo gestito la Mostra 
Fotografica di Antonio Barletti a Firenze presso lo Spedale degli 
Innocenti, per la Comunità Montana Mugello. 
All’inaugurazione della stessa abbiamo organizzato una 
degustazione di prodotti tipici mugellani forniti da alcuni produttori 
della zona. Durante la Mostra abbiamo tenuto i rapporti con il 
pubblico fornendo informazioni e materiale sull’autore e sul 
territorio Mugellano. 
 
Dal 25 luglio al 6 Agosto 2004 
Per la manifestazione “La notte Italiana” organizzata in provincia di 
Salzburg in Austria, per conto della Comunità Montana Mugello che era 
ospite con uno Stand dedicato ai prodotti tipici del Mugello, 
l'Associazione si è occupata del contattato con i produttori del 
Mugello per reperire i prodotti tipici locali da portare alla 
manifestazione stessa; in Austria ha allestito lo stand, curato il 
servizio di accoglienza ed informazione turistica, i contatti e la 
coordinazione dei produttori presenti. 
 
Partecipazione a numerose fiere di paese come: 
 

Anno 2004 
-Manifestazione Ingorgo Sonoro e La fiera del Trebbio a San Piero a 
Sieve; 
-Manifestazione Etnica e Fiera MAZE a Vicchio; 
-Arte in movimento a S'Agata; 



-Guida al Torrino per la Giornata Rinascimentale a Scarperia. 
 
Anno 2005 
-Rassegna eno-gastronomica al Palazzo dei Vicari a Scarperia; 
-Fiera MAZE a Vicchio; 
-Guida al Torrino per la giornata Rinascimentale a Scarperia; 
-Dal 20 al 29/05/05, in occasione della Fiera “RURALIA” al Parco 
Demidoff di Pratolino, l’Associazione per conto e in nome della 
Comunità Montana Mugello, ha contattato i produttori locali per 
reperire i prodotti da portare alla fiera, per l'allestimento dello 
stand, e curato il servizio di animazione ed informazione presso lo 
stesso stand; 
-Dal 25 al 26/06/05, partecipazione alla Manifestazione Medievalia 
2005 a Sarzana (Le Cinque Terre). L'Associazione per conto del 
Comune di Scarperia ha contattato i produttori locali per reperire i 
prodotti da promuovere durante la Manifestazione, allestimento 
dello stand, curato il servizio di animazione ed informazione del 
territorio Mugello. 
 
Anno 2006 
-Aprile: Rassegna eno-gastronomica al Palazzo dei Vicari a 
Scarperia; 
-Dal 19 al 21/05/06, in occasione della Fiera a Palazzuolo, 
l’Associazione per conto e in nome della Comunità Montana 
Mugello, ha contattato i produttori locali per reperire i prodotti da 
portare alla fiera, per l'allestimento dello stand, e curato il servizio 
di animazione ed informazione presso lo stesso stand; 
-Dal 26 al 28/05/06, in occasione della Fiera “RURALIA” al Parco 
Demidoff di Pratolino, l’Associazione per conto e in nome della 
Comunità Montana Mugello, ha contattato i produttori locali per 
reperire i prodotti da portare alla fiera, per l'allestimento dello 
stand, e curato il servizio di animazione ed informazione presso lo 
stesso stand. 
 
Anno 2007 
-Aprile: Rassegna eno-gastronomica al Palazzo dei Vicari a 
Scarperia; 
-OTTOBRE PALAZZUOLESE 
-MERCATINI di NATALE. 
 
 
 



FIERE DEL TURISMO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

L'Associazione partecipa alle fiere del Turismo in Italia e all'Estero 
rappresentando il territorio del Mugello attraverso le sue proposte 
ed attraverso il materiale promozionale della Comunità Montana del 
Mugello. 

 

 


