
 
 

SAN ZANOBI 2017 –  PROGRAMMA 
 

 

Venerdì 05 Maggio 2017 – Parrocchia Gesù Buon Pastore Casellina 
 

ore 21:00  – Rassegna dei cori in onore di San Zanobi - ingresso libero  

 

 

Sabato 06 Maggio 2017 – Teatro Studio Mila Pieralli  

 
Ore 18 ed ore 19:30 – Spettacolo teatrale di lettura creativa - Il Brutto 

Anatroccolo con gli alunni della scuola E. Toti di San Vincenzo a Torri e della scuola 

Dino Campana tratto da una fiaba di H. C. Andersen in collaborazione con la scuola 

comunale di musica di Scandicci, con la classe di pianoforte della Prof.ssa Elisabetta 

Benvenuti e con la classe di coro di voci bianche della Prof.ssa Lucia De Caro – ingresso 

libero e ricavato dello spettacolo devoluto in beneficenza 

 

Da Venerdì 05 Maggio a Domenica 14 Maggio 2017 -  Acciaiolo 
 

Mostra “Santità ieri ed oggi” realizzata dai ragazzi delle scuole di Scandicci all’interno 

Castello dell’Acciaiolo c/o la Limonaia – Inaugurazione Venerdì 05 Maggio ore 

10:30 alla presenza delle autorità – Ore 11 Presentazione dei lavori - Mostra sarà visitabile 

nei seguenti giorni: 

Sabato 06 e Domenica 07 Maggio dalle ore 16 alle ore 19; 

Mercoledì 10 Maggio dalle ore 16 alle ore 19; 

Sabato 13 e Domenica 14 Maggio dalle ore 16 alle ore 19 

 



 

Domenica 07 Maggio 2017 – da Piazza Matteotti a P.za Resistenza 

 

Dalle ore 8 alle ore 20 – Fiera di San Zanobi – V Edizione – 

Mercato straordinario per le vie cittadine 

 

 

Giovedì 11 Maggio 2017 – Sala Consiliare Comune di Scandicci 

 

Ore 18 – “Gioco d’azzardo: vinci solo quando smetti!”  

Partecipano: 

Stefania Saccardi Assessore Regionale alla Salute 

Dott. Guido Guidoni Responsabile Sert Scandicci 

 

 

 

Domenica 14 Maggio 2017 – Piazza G. di Vittorio (Casellina) 

 

Dalle ore 8 alle ore 19 – 27° Mercatino dei ragazzi per la Solidarietà   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN ZANOBI 2017 INTORNO AL CASTELLO 

DELL’ACCIAIOLO 

 
Sabato 06 Maggio 

 

Allestimento di un Accampamento Medievale a cura degli Arcieri Storici 

Fiorentini. Il pubblico potrà visitare nel primo pomeriggio l’accampamento e i 

personaggi che lo compongono, scoprendo scorci di vita quotidiana del XIV 

secolo. Dame e cavalieri, arcieri e soldatesche, artigiani e popolani 

mostreranno le abitudini del tempo, coinvolgendo il pubblico che potrà anche 

provare a coniare monete, fabbricare candele, e tante altre interessanti 

attività come provare a tirare con l’arco storico. 

 

 

 

Nel pomeriggio Giochi Senza Tempo. Una specie di giochi senza frontiere dei 

nostri tempi ambientato in una zona dell’Accampamento dove a squadre, 

studenti della scuola Fermi di Scandicci si sfideranno seguendo dettami di 

semplici giochi medievali. Possibilità di coinvolgimento di giovanissimi 

volontari del pubblico. 

 

Nella serata a ridosso dell’accampamento si svolgerà un’esibizione di 

battaglia medievale con arcieri e soldati che si fronteggeranno sotto le mura 

del castello. 

 

In tarda serata con il favore dell’oscurità gli arcieri dell’accampamento, 

mostreranno le tecniche di attacco utilizzando lanci di frecce incendiarie su 

appositi bersagli.  

 

Nel pomeriggio: 

 

Voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri 

 



Ore 16:00 Musica gruppo Flam Percussion diretto dal Prof. Luca Marino 

 

Ore 17:00 Musica con il gruppo Segni Particolari (Giada e Mario) 

 

Ore 18:30 Intrattenimento musicale con Andre&Gabry 

 

Domenica 07 Maggio 

 

Dalla tarda mattinata il pubblico potrà visitare l’accampamento medievale e i 

personaggi che lo compongono, scoprendo scorci di vita quotidiana del XIV 

secolo. Dame e cavalieri, arcieri e soldatesche, artigiani e popolani 

mostreranno le abitudini del tempo, coinvolgendo il pubblico che potrà 

interagire come aveva già fatto il giorno precedente, provando anche a tirare 

con l’arco storico assistiti da istruttori degli Arcieri Storici Fiorentini, 

organizzatori dell’Accampamento. 

 

Nel pomeriggio eventuali  spareggi dei Giochi Senza Tempo. Una specie di 

giochi senza frontiere dei  nostri tempi ambientato in una zona 

dell’Accampamento dove a squadre, studenti della scuola Fermi di Scandicci 

si sfideranno seguendo dettami di semplici giochi medievali. Possibilità di 

coinvolgere anche giovanissimi volontari del pubblico. 

 

Nella serata prima della cena che concluderà le attività dell’Accampamento, si 

svolgerà la simulazione di una battaglia medievale, con gli arcieri e i soldati 

oltre a vari personaggi del tempo che si fronteggeranno in due schieramenti 

sotto le mura del castello. 

 

Nel pomeriggio: 

 

Voli acrobatici di rapaci a cura dei Falconieri 

 

Ore 16:30 Musica con il gruppo Beyond The Garden 

 

Ore 18:30 Musica con il gruppo Lapsus 



Mercoledì 10 Maggio – SAN ZANOBI 

 

Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 - Mercatino delle parrocchie, delle scuole e delle varie 

associazioni di volontariato del territorio con  vendita del DOLCE DI SAN ZANOBI 

realizzato dalla scuola alberghiera Buontalenti 

 

Gioco a premi per grandi e piccini “Il Pozzo di San Zanobi” realizzato dal 

gruppo di volontari dell’ Aiuto Alimentare                  

 

Ore 16:00 Animazione per bambini con M. Bianchi ed Alessandro Masti 

 

Ore 17:30 Esibizione di balli e danze a cura della scuola Associazione Danza 

Sportiva Dilettantistica New Happy Dance Scandicci 

     

Ore 19:00 Intrattenimento musicale con Andre&Gabry 

 

Ore 21:00 - Corteo storico per le vie cittadine Itinerario: Piazza Cioppi, Piazza 

Benini, Via S. Bartolo in Tuto, via Monti, Piazza Togliatti, via Pascoli, piazza della 

Resistenza, via Pantin, Parco Castello Acciaiolo  

 

Ore 22 :30 – Piccolo spettacolo di giochi pirotecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 13 Maggio 

 

Nel pomeriggio: 

 

Ore 16:00 Animazione per bambini con il Mago Bambi 

 

Giornata di musica con vari gruppi di Scandicci: 

 

Ore 17:00 Delux 

Ore 18:30 Tecnica Zero  

Ore 21:00 Neglected 

 

Nel tardo pomeriggio: 

 

Osservazione del cielo con l’Associazione Astrofili Fiorentini Osservatorio 

Astronomico di San Polo a Mosciano 

 

Domenica 14 Maggio 

 

Nel pomeriggio: 

 

Bandierai degli Uffizi con il Corteo della Repubblica Fiorentina 

 

Partita Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino 

 

Parte Guelfa – Cavalleria Repubblica Fiorentina 

 

Per le intere cinque giornate di festa al Parco Acciaiolo stand gastronomico 

allestito dall’Associazione San Zanobi  e dalla Misericordia di Lastra a Signa 

sezione di Scandicci con possibilità di pranzo merenda e cena con panini 

crepes ficattole e carne alla brace. 

 



SAN ZANOBI 2017  - S. MESSE 
 

Mercoledì 10 Maggio  

 

 

PIAZZA CIOPPI 

 

Dalle ore 09 alle ore 13 Mercatino delle parrocchie, delle scuole e delle varie 

associazioni di volontariato del territorio con  vendita del DOLCE DI SAN ZANOBI 

realizzato dalla scuola alberghiera Buontalenti 

 

ore 10:30 Corteo delle autorità cittadine dal Palazzo Comunale alla Propositura di S. 

Maria a  Scandicci con la partecipazione della Filarmonica Vincenzo Bellini 

 

ore 11:00 S. Messa presieduta da S. Eccellenza Padre Giovanni Roncari 

Vescovo di Pitigliano – Sovana - Orbetello concelebrata dai sacerdoti del Vicariato 

presso la Propositura di S. Maria a Scandicci alla presenza delle autorità civili e militari  

 

 

GROTTA CASIGNANO 

 

ore 16:00 S. Messa alla Grotta di S. Zanobi a Casignano (Servizio navetta da 

Piazza Kennedy a Casignano e ritorno dalle ore 14:00 alle ore 19:30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN ZANOBI 2017 A TAVOLA 

 
Venerdì 12 Maggio 2017 – presso Co.Bra.Ma – Via Don Perosi 
 

Ore 20:00 - Cena a scopo benefico presso il Salone della Co.Bra.Ma. in via Don 

Lorenzo Perosi n. 4 Scandicci – Necessaria la prenotazione telefonando al 333 6136338– 

Costo 25 euro NON SOCI dell’Associazione San Zanobi - 23 Euro SOCI dell’Associazione 

San Zanobi – 10 Euro bambini da 4 a 10 anni – GRATIS bambini fino a 3 anni – 

Promozione famiglie: adulti prezzo intero (23 euro) + primo figlio da 4 a 16 anni (10 euro) 

e secondo/terzo/quarto figlio gratis. Cena realizzata dal catering Le Bontà di Giulia di 

Sesto Fiorentino. Durante la cena estrazione numeri della lotteria con ricchi premi offerti 

dai commercianti di Scandicci. 

 

 

Domenica 21 Maggio 2017 – Piazza Matteotti 

 

Dalle ore 11 alle ore 22 – Festa del Lampredotto organizzata da Frama S.r.l. con la 

partecipazione di Slow Food Scandicci – nel pomeriggio animazione per bambini 

 

 

 

 

Ricavato dei festeggiamenti San Zanobi sarà devoluto all’Associazione Cui – I 

Ragazzi del Sole per la realizzazione di una struttura residenziale e un centro 

diurno per ragazzi disabili a Badia a Settimo e al Progetto Social Party 2017 

(Ospedale di Torregalli per acquisto attrezzature ospedaliere). 
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