
Tutti i giorni 
1, 2, 3 ottobre 2010 
dalle ore 9:00 alle ore 19:00
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Zootecnia a cura dell’Arat - Associazione Regionale Allevatori Toscana 
• Anacli, Associazione Nazionale Allevatori Charolaise e Limousine 

presenta: VII Mostra nazionale razza bovina Limousine
• Arat presenta: Mostra permanente delle principali razze bovine da 

carne e da latte, equine ovine ed avicunicole
• Esposizione di suini di Cinta senese
• Il latte del Mugello. Degustazione di latte fresco Mukki Mugello 

e informazioni sulla qualità del prodotto e sulla filiera. A cura delle 
Cooperative Granducato e Cooperlatte, dell’Associazione Produt-
tori latte del Mugello e della Mukki - Centrale del Latte di Firenze

• Fit, Filiera Ippica Toscana presenta: giochiamo a Polo all’Ippodro-
mo del Visarno

• Università Degli Studi di Firenze Dipartimento di biotecnologie 
agrarie sezione Scienze animali presenta: conserviamo la nostra 
biodiversità le razze ovine autoctone toscane “Pomarancina e 
Amiatina”, la “gallina Mugellese”, una popolazione rustica di co-
nigli ovvero “il coniglio del contadino”

• Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino centrale e 
Anabic (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne) 
presentano: la filiera certificata dell’Igp. Vetrina delle carni, illu-
strazioni e consigli per gli acquisti dai macellai fiorentini aderenti 
al Consorzio

• Airpa, Allevatrici Italiane Razze Pregiate Avicole presenta le razze 
pregiate e rare di polli

• Associazione colombofila toscana presenta: esposizione di co-
lombi ornamentali italiani e stranieri, con particolare attenzione ai 
colombi di razza “Fiorentino”

• Associazione nazionale l’asino presenta Ru…  raglia: attività 
didattiche per scolaresche, bimbi in sella, gimkane, visite guidate 
nel parco, prove di conduzione degli asini, corsa dei sulky

• Accademia della Cucina - delegazione del Mugello presenta: 
Letture gastronomiche a cura di Tebaldo Lorini

A cura del Coordinamento Micologico Regionale A.S.L 10 Firenze
• Dal bosco… al palato!!! Percorso didattico-dimostrativo ineren-

te la filiera dei funghi e tartufi con la partecipazione dei Gruppi 
Micologici Toscani e del Gruppo Micheli di Firenze. Con le Associa-
zioni Tartufai del Barberinese, Bassa Valdelsa, Mugello, l’Istituto 
professionale di Stato “Buontalenti”  di Firenze e i Vivai Baldini

TTTTTTTTTTTTTuuuuttttttttttttttttttttii i giornigio

• Fipsas di Firenze (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Sport Ac-
quatici): scenari acquatici, la nostra ittiofauna, consegna materiale 
divulgativo

• Arci Pesca Fisa (Federazione Italiana Sport Acquatici) di Firenze: 
presentazioni video, consegna materiale divulgativo

• Fipsas e Arci Pesca: stand informativo di presentazione della 
“Scuola di Pesca”, con possibilità di iscriversi

• Farmer Market: il mercato a “Chilometro Zero” specialità tipiche 
proposte da Aziende Agricole Associate di Confederazione Italiana 
Agricoltori (CIA), COLDIRETTI e Unione Provinciale Agricoltori (UPA); 
Il mondo venatorio a Ruralia:
• Mostra di foto d’epoca e oggettistica del mondo venatorio, edito-

ria naturalistica e venatoria;
• Mostra dei lagaioli toscani con uccelli palustri imbalsamati;

• Le opportunità per l’impresa agricola: assistenza e consulenza a 
cura di Cia, Coldiretti e Upa

• Comunità Montana Mugello, Comunità Montana Montagna Fiorenti-
na, Circondario Empolese-Valdelsa: promozione del territorio con le 
tipicità artigiane eno-gastronomiche e rurali

• Facoltà di Agraria: presenta le attività e i corsi di laurea
• Istituto Tecnico Agrario: apertura al pubblico dell’area presso 

l’“ottagono” con visite guidate al giardino per non vedenti e al par-
co delle conifere, con attività di riconoscimento piante. Allestimento 
presso la stanza centrale dell’ottagono di una mostra di modellini di 
forme di allevamento di alberi da frutto e di vite con schede ampelo-
grafiche. Esempi di innesti e tralci freschi di varietà della collezione. 
Esposizione di alcuni modelli in gesso di varietà storiche di frutta. 
Visite guidate al laboratorio di micropropagazione

• Arsia (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore 
Agricolo-forestale): stand espositivo sui risultati tecnici ottenuti negli 
ambiti viticoli ed enologici

• Centro Erpetologico Demidoff “Fondazione Paolo Malenotti”: le 
tartarughe della vasca del Piazzale delle Cascine. Motivi ed effetti di 
una presenza aliena tra noi

• Mongolfiere (nel pomeriggio): il panorama delle Cascine e di Firen-
ze dall’alto a cura dell’Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus

• Archi e frecce: dimostrazioni tecniche di caccia con arco e frecce, 
proiezioni diapositive su “La caccia con l’arco nella storia”. Tecniche 
di inganno a livello olfattivo, visivo e uditivo. Prove di tiro con l’arco 
in sicurezza per bambini. A cura delle Associazioni Venatorie Riunite 
e del Florence Club

• Tiro al piattello laser: mini torneo con coppe e medaglie in premio
• Agility (Sabato e Domenica) e Mostra canina di bellizza (Domeni-

ca): a cura delle Associazioni Venatorie Riunite. Esposizione cani da 
salvataggio in acqua (Sabato);

• Area giochi per bambini

• Cooperativa Ulisse: servizio noleggio biciclette giornaliero
www.ruraliafirenze.com
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• Rettilario: il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze e 

la Fondazione Paolo Malenotti, presentano gli Anfibi e i Rettili del 
Centro Erpetologico di Villa Demidoff. Alcuni esperti illustreranno 
la biologia degli animali esposti e risponderanno alle curiosità del 
pubblico

• Lupo: stand dedicato al lupo a cura del Centro Documentazione e 
Studi sul Lupo

• Falco Pellegrino: stand dedicato al falco pellegrino a cura dell’As-
sociazione Ornitologi dell’Emilia Romagna As.o.e.r. onlus

• Guida la natura: stand dedicato ai probelmi legati alla presenza 
degli animali sulle strade e ai relativi incidenti stradali da questi 
causati – a cura dell’Osservatorio Regionale Toscano sulla gestione 
faunistica

• Minerali: stand dedicato ai minerali a cura degli Amici Mineralogisti 
Fiorentini

• La biodiversità di alcune aree del bacino del mediterraneo a cura del 
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” dell’Universita 
degli Studi di Firenze

• Cervo, daino, capriolo, cinghiale, muflone: mostra didattica sulla 
tassidermia degli ungulati, con trofei di caccia in esposizione a cura 
delle Associazioni Venatorie Riunite

• Le Ceramiche Artistiche a tema rurale di Eugenio Taccini – Ma-
estro Ceramista e Presidente della Fondazione Artigianato Artistico 
di Firenze

• Obiettivo agricoltura: mostra del concorso fotografico internazio-
nale organizzata dalla Fata Assicurazione

• La caccia agli ungulati: mostra dei 1.000 anni di storia della cac-
cia sull’Alpe Fiorentina (cervo, daino, capriolo, muflone, cinghiale), 
a cura del prof. Paolo Casanova e della prof. Anna Memoli dell’Uni-
versità di Firenze in collaborazione con URCA - Unione Regionale 
Cacciatori dell’Appennino

• I Mercatali delle Province Toscane (Domenica): vendita di prodotti 
tipici toscani delle Province di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto.

• Il “Borgo degli antichi mestieri” Tornano gli antichi mestieri: tor-
niante della creta, cestaio, seggiolaio, tessitrice, ramaio, arrotino, 
trottolaio, battitore del rame, impagliatore, scalpellino

• Associazione Zafferano delle Colline Fiorentine: mostra sullo zaf-
ferano, modalità di coltivazione e uso in cucina

• Miele: assaggi guidati di miele con abbinamenti di formaggi, dimo-
strazioni di smielatura in pubblico a cura dell’Arpat - Associazione 
Regionale Produttori Apistici Toscani

• Associazione Celiachia: gioco dell’oca “In fuga dal Glutine”, dimo-
strazioni di lavorazione con la farina di grano con e senza glutine

• Stand delle Associazioni Calcit e Noi per Voi per il Meyer Onlus
• Asl 10 Firenze: “Il controllo dei rischi ai fini della tutela del consu-

matore e degli addetti alle lavorazioni nelle filiere del vino, olio di 
oliva e formaggio pecorino” attività nel campo della salute animale, 
e del controllo degli alimenti
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quatici): scenari acquatici, la nostra ittiofauna, consegna materiale 

: 

: stand informativo di presentazione della 

 specialità tipiche 
proposte da Aziende Agricole Associate di Confederazione Italiana 

 

-

Le opportunità per l’impresa agricola: assistenza e consulenza a 

-
Valdelsa: promozione del territorio con le 

: apertura al pubblico dell’area presso 
-

co delle conifere, con attività di riconoscimento piante. Allestimento 
presso la stanza centrale dell’ottagono di una mostra di modellini di 

-
grafiche. Esempi di innesti e tralci freschi di varietà della collezione. 
Esposizione di alcuni modelli in gesso di varietà storiche di frutta. 

 (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore 
forestale): stand espositivo sui risultati tecnici ottenuti negli 

: le 
tartarughe della vasca del Piazzale delle Cascine. Motivi ed effetti di 

-

: dimostrazioni tecniche di caccia con arco e frecce, 
proiezioni diapositive su “La caccia con l’arco nella storia”. Tecniche 
di inganno a livello olfattivo, visivo e uditivo. Prove di tiro con l’arco 
in sicurezza per bambini. A cura delle Associazioni Venatorie Riunite 

-
ca): a cura delle Associazioni Venatorie Riunite. Esposizione cani da 

Parco delle 
Cascine
Firenze
1, 2, 3 ottobre 2010 

dalle ore 9:00 
alle ore 19:00

Si ringrazia la Ippodromi Fiorentini S.p.A. per la cortese disponibilità
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12:00  Inaugurazione della manifestazione - apertura di 
tutte le mostre, visita agli stand e inizio di tutte 
le attività – sfilata dei corpi a cavallo delle forze 
dell’ordine

10:00 – 12:00 Visite delle scuole elementari e medie della provincia 
di Firenze a Ruralia organizzate da Coldiretti e CIA

10:00 – 12:00 Le classi IV e V dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze 
visitano Ruralia

10:00 – 12:00 Arco e frecce: dimostrazione tecniche di caccia con 
arco e frecce – proiezioni diapositive. Tecniche di in-
ganno a livello olfattivo, visivo e uditivo e di avvicina-
mento al selvatico in genere, a cura delle Associazioni 
Venatorie Riunite e Florence Club

10:00 – 12:00 ARAT - Associazione Regionale Allevatori Toscana: 
visite guidate ai padiglioni della zootecnia per le 
scolaresche in visita a Ruralia 

15:00 – 18:00 ANACLI: 1° Meeting Nazionale Allevatori Razza 
Bovina Limousine – Ring grande bovini

15:00 – 18:00  Ru…raglia: gimkana per bambini con gli asini, bam-
bini in sella e sul calessino

16:00  Presentazione nel ring razze bovine-ovine-equine, e 
spettacoli equestri a cura dell’Arat di Firenze

16:30 – 19:00 Mongolfiere: il panorama delle Cascine e di Firen-
ze dall’alto a cura dell’Associazione Noi per Voi per il 
Meyer Onlus

16:30  Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piaz-
zale del Re gli esperti del Centro Erpetologico Demi-
doff spiegheranno motivi ed effetti di questo fenome-
no

17:00  FIPSAS e Arcipesca: estrazione box di pesca per le 
gare di sabato e domenica

17:00  Rettilario: visita guidata agli anfibi e rettili del Centro 
Erpetologico Demidoff, a cura degli esperti del Museo 
di Storia Naturale e della Fondazione Paolo Malenotti

17:00 Il latte del Mugello. Dimostrazione della mungitura 
e distribuzione di latte fresco Mukki Mugello a cura 
della Associazione Produttori Latte del Mugello, delle 
Cooperative “Granducato”, “Cooperlatte” e della Muk-
ki - Centrale del Latte di Firenze

07:00 – 10:00 Antica Gara Canora: con uccelli da prato e da bosco a 
cura delle Associazioni Venatorie Riunite

09:00 – 12:00 Arcipesca: gara di pesca per adulti

10:00 – 17:00 Ru … Raglia: gimkana per bambini, bambini in sella e 
sul calessino. “Guidate voi”: visite guidate al Parco con 
prove di conduzione degli asini; il parco e i suoi habitat

10:00 – 12:30 Guide Alpine di Ufficio Guide: Tree climbing con le guide 
alpine, arrampicata sugli alberi

10:30 – 12:30 Valutazioni per categorie della Mostra Nazionale Razza 
Bovina Limousine - Ring grande bovini – a cura di Ana-
clie Arat

10:00 – 12:00 Arco e frecce: dimostrazione tecniche di caccia con 
arco e frecce – proiezioni diapositive. Tecniche di in-
ganno a livello olfattivo, visivo e uditivo e di avvicina-
mento al selvatico in genere, a cura delle Associazioni 
Venatorie Riunite e del Florence Club

10:30 Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite 
storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Ca-
scine, (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 
ruralia@ufficioguide.it)

10:30  Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale 
del Re gli esperti del Centro Erpetologico Demidoff spie-
gheranno motivi ed effetti di questo fenomeno.

10:30  Visite guidate nei padiglioni della zootecnia cura 
dell’ARAT

10:30 – 18:00 Spazio agility: esposizione cani, mercatino di prodotti 
per cani e proiezione audiovisivi presso lo stand dell’as-
sociazione “Orsi del Tirreno” – Unità Cinofila di Salva-
taggio in Acqua

11:00  Rettilario: visita guidata agli Anfibi e Rettili del Centro 
Erpetologico Demidoff, a cura degli esperti del Museo di 
Storia Naturale e della Fondazione Paolo Malenotti

11:00 – 17:00 Spazio agility: esibizione di cani con il coinvolgimento 
dei cani dei visitatori a cura delle Associazioni Venatorie 
Riunite

11:00 – 17:00 FIPSAS: prove di lancio tecnico di precisione con la can-
na da pesca

12:30  Partita di Polo all’Ippodromo del Visarno a cura di FIT e 
Associazione Fiorentina Polo

12:00 – 15:30 Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite

e 17:00 storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Ca-
scine (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 
ruralia@ufficioguide.it)

14:00 – 17:00 Arcipesca e Fipsas gara di pesca per adulti e ragazzi, 

con la presenza dell’Unità Cinofila di Salvataggio in Ac-
qua “Orsi del Tirreno”

15:00 – 17:00 Valutazioni per categorie della Mostra Nazionale Razza 
Bovina Limousine - Ring grande bovini – a cura di ANA-
CLI e ARAT

15:00 – 15:30 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai: dimo-
strazione di ricerca tartufi

15:30 – 18:00 Guide Alpine di Ufficio Guide: Tree climbing con le guide 
alpine, arrampicata sugli alberi

16:00 – 18:00 Arcipesca: prova di materiali da pesca presso il campo 
gara

16:00  Miele: assaggio guidato di miele  monoflora a cura 
dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani

16:00  Ring grande cavalli: vetrina razze equine e bovine: di-
mostrazioni attitudinali e presentazione delle aziende e 
dei soggetti in mostra a cura di FIT – ARAT

16:30 – 19:00 Mongolfiere: il panorama delle Cascine e di Firenze 
dall’alto a cura dell’Associazione Noi per Voi per il Meyer 
Onlus

16:30  Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale 
del Re gli esperti del Centro Erpetologico Demidoff spie-
gheranno motivi ed effetti di questo fenomeno

17:00 Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite 
storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Ca-
scine (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 
ruralia@ufficioguide.it)

17:00 – 17:30 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai: dimo-
strazione di ricerca tartufi

17:00  Finale dei Campioni della Mostra Nazionale Razza 
Bovina Limousine - Ring grande bovini – a cura di 
ANACLI e ARAT

17:00 Il latte del Mugello. Dimostrazione della mungitura e 
distribuzione di latte fresco Mukki Mugello a cura della 
Associazione Produttori Latte del Mugello, delle Coope-
rative “Granducato”, “Cooperlatte” e della Mukki - Cen-
trale del Latte di Firenze

17:30 Esibizione di volo di rapaci a cura dell’Accademia Ita-
liana Cavalieri d’Alto Volo
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09:00 – 12:30 Gara di pesca per bambini, tre turni di pesca della du-
rata di 1 ora ciascuno a cura di Fipsas e Arcipesca

10:00 – 12:30 Guide Alpine di Ufficio Guide: Tree climbing con le guide 
alpine, arrampicata sugli alberi

10:00 – 12:00 Arcipesca: come costruire una lenza da pesca, alcuni 
campioni di pesca costruiranno lenze da pesca insieme 
ai bambini e agli appassionati. Ogni lenza costruita sarà 
consegnata gratuitamente

10:00  Vetrina razze equine e bovine: dimostrazioni attitudi-
nali e presentazione delle aziende e dei soggetti in mo-
stra – Ring grande cavalli – a cura di Fit – Arat

10:00  Esposizione Nazionale Canina di bellezza a cura delle 
Associazioni Venatorie Riunite

10:00 Ru … raglia: gimkana per bambini, bambini in sella e 
sul calessino. “Guidate voi”: visite guidate al Parco con 
prove di conduzione degli asini; il parco e i suoi habitat

10:30 Vetrina razze equine: dimostrazioni attitudinali e spet-
tacoli equestri 

11:00 500 pomodori - Rossi Gialli Verdi e Neri - Nicolò 
D’Afflitto presenta una selezione della sua sterminata 
collezione di pomodori

11:00 – 17:00 Spazio agility: esibizione di cani con il coinvolgimento 
dei cani dei visitatori a cura delle Associazioni Venatorie 
Riunite

10:00 – 18:00 Arco e frecce: dimostrazione tecniche di caccia con 
arco e frecce – proiezioni diapositive. Tecniche di in-
ganno a livello olfattivo, visivo e uditivo e di avvicina-
mento al selvatico in genere, a cura delle Associazioni 
Venatorie Riunite e del Florence Club

10:00 – 12:00 Fipsas: prove di lancio tecnico di precisione con canna 
da pesca

10:30 – 16:30 Tartarughe aliene tra noi: presso la vasca del Piazzale 
del Re gli esperti del Centro Erpetologico Demidoff spie-
gheranno motivi ed effetti di questo fenomeno

10:30 – 12:00 Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite 
storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Ca-
scine  (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 
ruralia@ufficioguide.it)

10:30 – 11:00 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai. Dimo-
strazione di ricerca tartufi

10:30  Miele: dimostrazione di smielatura in pubblico con as-
saggio di miele appena estratto dai favi a cura dell’As-
sociazione Regionale Produttori Apistici Toscani

10:30  Messa di Sant’Uberto – Benedizione e Messa per gli 
animali dei padiglioni zootecnici

11:00  Rettilario: visita guidata agli Anfibi e Rettili del Centro 
Erpetologico Demidoff, a cura degli esperti del Museo di 
Storia Naturale e della Fondazione Paolo Malenotti

11:00  Premiazione espositori mostra nazionale razza bo-
vina Limousine – Ring grande bovini - a cura di ANACLI 
e ARAT

12:30  Partita di Polo all’Ippodromo del Visarno a cura di Fit e 
Associazione Fiorentina Polo

13:30  Sbandieratori all’Ippodromo, con il gruppo Sbandieratori 
e Musici Città di Bibbiena a cura della Provincia di Arezzo

15:00 – 17:00 Fipsas: prove lancio tecnico di precisione con canna da 
pesca

15:00 – 15:30 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai. Dimo-
strazione di ricerca tartufi

15:30 Esibizione di volo di rapaci a cura dell’Accademia Ita-
liana Cavalieri d’Alto Volo

16:00  Miele: assaggio guidato di miele  e  formaggio a cura 
dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani

16:00 Ru … raglia: gimkana per bambini, bambini in sella e 
sul calessino. “Guidate voi”: visite guidate al Parco con 
prove di conduzione degli asini; il parco e i suoi habitat 
– Sfilata finale e corsa dei sulky

16:00  Arat – Anabic - Consorzio IGP del vitellone bianco 
dell’Appennino centrale: “Spendiamo meno sce-
gliendo la qualità”. Dimostrazione di sezionatura e uti-
lizzo dei tagli dell’anteriore bovino a cura degli allevatori 
e dei macellai fiorentini iscritti al Consorzio del vitellone 
bianco IGP

15:30 – 17:00 Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite 
storico-naturalistiche alla scoperta del Parco delle Ca-
scine (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 
ruralia@ufficioguide.it)

15:30 – 18:00 Guide Alpine di Ufficio Guide: Tree climbing con le guide 
alpine, arrampicata sugli alberi

16:00 Ippodromo. Premiazione delle gare di pesca per 
adulti e bambini. A seguire rinfresco per tutti i parteci-
panti a cura di Fipsas e Arcipesca

16:30 – 19:00 Mongolfiere: il panorama delle Cascine e di Firenze dall’al-
to a cura dell’Associazione Noi per Voi per il Meyer Onlus

17:00 – 17:30 Prato della Tinaia – Associazioni dei tartufai. Dimostra-
zione di ricerca tartufi.

17:00 Il latte del Mugello. Dimostrazione della mungitura e 
distribuzione di latte fresco Mukki Mugello a cura della 
Associazione Produttori Latte del Mugello, delle Coope-
rative “Granducato”, “Cooperlatte” e della Mukki - Cen-
trale del Latte di Firenze

17:00 Grande parata tutti gli animali e i carri sfilano sul Prato 
della Tinaia con gli SBANDIERATORI del Gruppo Sban-
dieratori e Musici Città di Bibbiena, in collaborazione 
con la Provincia di Arezzo e ARAT
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Ippodromo del Visarno

09:30 – 13:00 Area convegni 
Convegno “La memoria, la tavola, 
il territorio”
L’allevamento del bovino da carne 
tra passato, presente e futuro
Organizzato da Anacli

09:30 – 13:00 Spazio Incontri
Incontri didattici su: 
• Il lupo è vicino (Attività di mo-
nitoraggio del lupo e attività di 
prevenzione predazione agli alleva-
menti zootecnici)
• Un pipistrello per amico
• Il falco pellegrino vola su di noi
• Il mondo delle api
Programma didattico rivolto alle 
scuole da parte di: Centro Docu-
mentazione e Studio del Lupo; 
Associazione Ornitologi dell’Emilia 
Romagna AS.O.E.R. onlus; Associa-
zione Regionale Produttori Apistici 
Toscani, Museo di Storia naturale, 
sezione di zoologia “La Specola”

Facoltà di Agraria

09:30 – 12:00 Aula H
Note sulla fauna: se li conosci li 
eviti!
Seminario per una guida sicura sul-
le strade di campagna dedicato ai 
ragazzi che si accingono a prendere 
la patente. Organizzato da Asses-
sorato alle infrastrutture, caccia e 
pesca della Provincia di Firenze, 
Cirsemaf

12:00 – 12:30 Aula H 
Presentazione del libro La Roma-
gna Toscana, mille anni di caccia, 
mezzadria e carbone
Organizzato dalla Facoltà di Agraria 
 
14:45 Aula Magna
II incontro di studio “Ius venandi”
Il diritto di caccia nella legislazione 
statale, regionale e problematiche 
correlate
Organizzato da Federcaccia Firenze

15:00 – 18:00 Aula H 
“Le potenzialità della filiera cor-
ta per le produzioni biologiche 
toscane”
Organizzato dalla Facoltà di Agraria 

Ippodromo del Visarno

10:30 Spazio Incontri
Incontro “L’orto in terrazza”
Organizzato dalla Cooperativa Agri-
cola di Legnaia
 
11:00 Spazio Eventi
Presentazione del libro Storia 
della vite e del vino in Italia – To-
scana. Organizzato da Accademia 
dei Georgofili, Accademia Italiana 
della Vite e del Vino

15:00 – 18:00 Area Convegni
Forum interattivo “Viticoltura 
sostenibile” Viticoltura di qualità 
a tutela dei consumatori e dell’am-
biente
Organizzato da: Assessorato 
all’agricoltura della Provincia di Fi-
renze, Arsia, Stazione sperimentale 
per la viticoltura sostenibile

16:00 Spazio Incontri  
“A scuola dalle api” Incontro sul 
mondo delle api. Organizzato da 
Arpat (Associazione Regionale Pro-
duttori Apistici Toscani)

Ippodromo del Visarno

09:30 – 12:30 Area convegni 
Convegno “I metodi ecologici”
Le esperienze per una convivenza 
possibile tra le attività agricole e 
zootecniche e la fauna selvatica
Organizzato dall’Assessorato 
all’agricoltura della Provincia di 
Firenze
  
15:00 Area Convegni 
Presentazione dei libri I pesci 
dell’Arno fiorentino, Fiumi e laghi 
toscani tra passato e presente
Organizzata da Arci Pesca Fisa, Mu-
seo di Storia Naturale, Assessorato 
alle infrastrutture, caccia e pesca 
della Provincia di Firenze

16:00 Area Convegni 
Premiazione delle gare di pesca
Organizzata da Arci Pesca Fisa

16:00 Spazio Incontri
“A scuola dalle api” Incontro sul 
mondo delle api  Organizzato da 
Arpat (Associazione Regionale Pro-
duttori Apistici Toscani)
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Valutazioni per categorie della Mostra Nazionale Razza 
-

-

Guide Alpine di Ufficio Guide: Tree climbing con le guide 

Arcipesca: prova di materiali da pesca presso il campo 

: assaggio guidato di miele  monoflora a cura 

-
mostrazioni attitudinali e presentazione delle aziende e 

: il panorama delle Cascine e di Firenze 
dall’alto a cura dell’Associazione Noi per Voi per il Meyer 

: presso la vasca del Piazzale 
-

Guide Ambientali Escursionistiche di Ufficio Guide: visite 
-

scine (durata 1 ora, prenotazione consigliata per e-mail 

-

Razza 
 - Ring grande bovini – a cura di 

Dimostrazione della mungitura e 
 a cura della 

-
-

-


