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Rallentamenti per la chiusura della nuova Montalese

Gli organizzatori del Cgfs e del Comune durante la presentazione dell’iniziativa

Rubate le grondaie 
della biblioteca

Non c'è pace per la 
biblioteca “Bartolomeo Della 
Fonte” che dopo i vandalismi 
dei giorni scorsi, ora è stata 
presa di mira anche dai ladri di 
rame. Durante il fine 
settimana, nelle notti tra 
sabato e lunedì, ignoti hanno 
rubato tre calate di rame delle 
grondaie che si trovano sulla 
parte posteriore di Villa 
Giamari. Per compiere il furto i 
ladri si sono introdotti nel 
giardino interno della 
biblioteca, di fianco alla 
ludoteca, ed hanno rimosso 
due gronde, l'altra, invece, è 
stata prelevata sul lato esterno 
della facciata sulla parte che 
guarda il parco di via 
Bicchieraia. In tutto sono stati 
rubati circa 12 metri di tubi in 
rame. Ad accorgersi del furto 
questa mattina sono stati i 
dipendenti della biblioteca che 
hanno dato subito l'allarme. 
Ora le grondaie saranno 
sostituite con tubi in plastica 
per evitare altri furti. 
Purtroppo questo è solo 
l'ultimo di una serie di atti di 
vandalismo che negli ultimi 
mesi hanno preso di mira Villa 
Giamari e il vicino Centro 
Giovani. Solo la scorsa 
settimana ignoti forzarono una 
finestra e si introdussero 
all'interno della ludoteca, dove 
fecero a pezzi alcuni peluche. I 
danneggiamenti hanno 
riguardato anche il parco della 
Villa Giamari, dove sono state 
rimosse alcune assi delle 
sedute in legno che si trovano 
lungo i vialetti e il Centro 
Giovani dove è stata divelta la 
cassetta delle lettere e 
danneggiate le calate delle 
gronde. 

Alessia Prestanti
presenta il nuovo libro

Giovedì alle 21.30, nel 
cortile del museo Soffici e del 
‘900 italiano alle Scuderie 
Medicee, si svolgerà la 
presentazione del libro di 
Alessia Prestanti “Il sapore 
delle lacrime”. 
Il romanzo della giovane 
poggese, ambientato a 
Carmignano, sarà presentato 
da Marta Rasetti, mentre le 
letture di alcuni estratti 
saranno interpretati da Gaia 
Giuntini e Giulia Natali del 
gruppo Giova Production 
onlus. Presente all’iniziativa 
anche il sindaco Marco Martini. 
«Ho sempre avuto la passione 
per la scrittura, fin da piccola, 
quando scrivevo nel mio diario 
segreto dalle pagine colorate e 
profumate e con tanto di 
lucchetto – racconta di sé 
Alessia, 28 anni, residente a 
Poggetto – passando poi a 
scrivere storie e dialoghi per 
recite organizzate con gli 
amici, nei giardini delle nostre 
case, con genitori e parenti 
come curiosi spettatori». (g.c.)

brevi

Com’era prevedibile l’interruzione della provinciale Nuova Montalese all’altezza di via Labrio-
la per consentire lavori al ponte, ha provocato code e rallentamenti su tutto il reticolo stradale al-
ternativo intorno a Montemurlo. Non ci sono però state situazioni di blocco vero e proprio.

traffico a montemurlo

◗ PRATO

Sarà inaugurata oggi alle 18.30 
negli spazi di Lottozero in via Ar-
no 10 - centro di ricerca e di net-
working internazionale per l’ar-
te, il design e la cultura tessile- 
Spacial Poetry, la mostra perso-
nale  dell'artista  iraniana  Far-
khondeh Shahroudi, in collabo-
razione  con  l'assessorato  alla  
cultura del Comune. In occasio-
ne dell'apertura ci sarà l'incon-
tro-talk con l'artista stessa, che 

presenta il lavoro prodotto du-
rante il suo periodo di residenza 
premio a Villa Romana a Firen-
ze. 

È la prima mostra personale 
tenuta negli spazi di Lottozero e 
nasce dalla collaborazione con 
la storica istituzione Villa Roma-
na  di  Firenze,  con il  sostegno  
dell'assessorato alla Cultura del 
Comune. Sarà aperta tutti i gior-
ni dalle 16 alle 19 fino al 18 giu-
gno. Farkhondeh Sharoudi, arti-
sta iraniana residente a Berlino 

da oltre vent'anni, utilizza il tes-
suto come materiale di creazio-
ne contemporanea, l’artista dà 
forma ad una narrazione poeti-
ca attraverso le sue creature tri-
dimensionali, fatte di stoffa e cu-
cite a mano. Scultura, installa-
zione e poesia sono i linguaggi 
con cui porta avanti negli anni 
una ricerca polifonica e sfaccet-
tata, che si nutre di storia passa-
ta e presente, in una dimensione 
sociale e personale, intima e po-
litica.

L’iraniana Shahroudi espone a Lottozero

◗ PRATO

Sabato prossimo dalle 9 alle 21 
torna il Summer Party: la gran-
de festa dell'estate. «Per festeg-
giare l'arrivo dell'estate, la fine 
dei corsi e l'inizio dei centri esti-
vi 2017 - spiega Francesco Pan-
zera, presidente del Cgfs - saba-
to organizzeremo insieme a tan-
te  associazioni  del  territorio  
una bellissima giornata, aperta 
a tutta la cittadinanza, alla pisci-
na  Colzi-Martini,  gli  Impianti  
2A ed il parco della Liberazione 
e della pace (ex- Ippodromo) in 
cui le famiglie potranno trascor-
rere  una  giornata  all'insegna  
del divertimento, dello sport e 
del relax, con anche dibattiti e 
incontri» «Il Comune insieme al 
Cgfs e a tutte le associazioni so-
no felici di poter dare l'opportu-
nità a tutti di provare vari sport 
- mette in luce Luca Vannucci 
delegato allo sport del Comune 
di Prato - e anche iniziative lega-
te al tempo libero». «La Regione 
aderisce a questi eventi - com-
menta Nicola Ciolini, consiglie-
re  regionale  -  che  uniscono  
sport,  sociale  e  divertimento  
per tutti». «Si tratta di una vera e 
propria festa interamente dedi-
cata allo sport e al benessere, 
con  un  fittissimo  programma  
sul tema della tutela della salute 
e la promozione dei corretti stili 
di vita, attraverso attività sporti-
ve e di relax - illustra Bice Be-

cheri direttore del Cgfs - La ma-
nifestazione è aperta ai parteci-

panti di tutte le età, avvalendosi 
della collaborazione di varie as-
sociazioni  e  società  sportive  
presenti sul territorio provincia-
le di Prato. Tutti potranno ci-
mentarsi nelle varie attività alle-
stite in tre aree ben distinte; il 
parco e la piscina di via Roma 
per gli sport acquatici e indivi-

duali,  l’area  della  Polisportiva  
2A per quelli  di  squadra ed il  
Parco della Liberazione e della 
pace per quelli ambientali».

Ci sarà la possibilità di prova-
re  tantissime  discipline  sia  di  
squadra che individuali,  com-
prese le attività in acqua. Du-
rante  la  manifestazione  sono  

previsti  tre  incontri  dibattito  
con sport  e  tempo libero alle  
10,30, sport e corretti stili di vita 
alle 15 e sport e inclusione so-
ciale alle 18,30. La sera è previ-
sta l’estrazione di una lotteria 
con ricchi premi. Sarà allestita 
un area ristoro nel parco della 
piscina. Come partecipare. 

«Il Summer Party 2017 pro-
porrà molte attività, sportive e 
non  solo  per  partecipare  alle  
quali sarà necessario esibire un 
braccialetto  -  illustra  Giulio  

Bencini responsabile dell'area 
tempo libero del Cgfs - Per i soci 
Cgfs  il  braccialetto è gratuito,  
agli accompagnatori verrà con-
segnato all'entrata (che saran-
no tre) dando un contributo di 
5 euro che comprende il brac-
cialetto ed un biglietto della lot-
teria per ricchi premi». «Il brac-
cialetto  consentirà  un’entrata  
controllata ai vari spazi sportivi 
allestiti, in modo che per tutti ci 
sia l’occasione di accedere alle 
varie attività, comprese quelle 
in  acqua  -  continuano  Piero  
Sambrotta del Cgfs e Carlo Ven-
turini presidente del centro pro-
mozionale 2A - Per partecipare 
all’estrazione dei premi tra cui 
una bici elettrica, uno skate ho 
erbari è una city Bike è necessa-
rio acquistare il  biglietto della 
lotteria, al costo di 2 euro. L'e-
strazione sarà intorno alle 21 di 
sabato al termine del Summer 
Party». Le attività previste sono 
la scherma, il judo, la ginnasti-
ca, l'hockey a tre, la prova di ve-
locità, l pallamano, il tennis, la 
pallavolo, il basket, il slackline 
waterline, calcetto, skate, sub, 
nordic walking, canicross e agi-
lity, tiro con l'arco aeromodelli-
smo, attività acquatiche, Moun-
tain Bike, rugby, street basket, 
orienteering, Wellness. 

Vezio Trifoni 

La città festeggia l’inizio dell’estate
Sabato il “Summer party” alla piscina e nei giardini dell’ex Ippodromo, con sport e iniziative per tutti

◗ PRATO

Grande successo per “Eat Prato 
2017”: la tre giorni dedicata alle 
eccellenze  enogastronomiche  
pratesi  ha  registrato  un  tutto  
esaurito per la grande affluenza 
di pubblico che ha partecipato 
ai tanti eventi promossi dal Co-
mune di Prato in collaborazio-
ne con associazione Strada dei 
Vini di Carmignano e dei Sapori 
Tipici  Pratesi  e  organizzati  da  
Artex con il patrocinio della Re-
gione Toscana. 

Con circa 3.000 presenze in 
tre giorni il bilancio della mani-
festazione conta circa mille cali-
ci e mille piatti di degustazioni 
venduti e un sold out che ha ac-
comunato  tutte  le  iniziative  a  
partire dalle visite ai luoghi del-
la produzione, esperienze inedi-
te che hanno conquistati i visita-
tori come il tour all’interno del 
Molino Bardazzi o quello al bir-
rificio La Foresta. Un boom di 
consensi ha riscosso soprattut-
to  il  trekking  urbano,  “Pa-

ne&Stelle”: un itinerario di quat-
tro ore per le vie di Prato che ha 
fatto  scoprire  a  pratesi  e  non  
pratesi le bellezze architettoni-
che e culturali della città avvolta 
nel suo fascino notturno, ma la 
passeggiata anche un vero e pro-
prio tour gastronomico perché 
la visita ai  forni (alla scoperta 
dell’arte  della  panificazione  e  
della tipica bozza pratese) si è 
trasformata in una generosa de-
gustazione di prodotti fatti con 
la farina della filiera corta Gran 
Prato.  Tra le  curiosità  più ap-
prezzate dal pubblico l’iniziati-
va  sulla  terrazza  panoramica  
del museo di  Palazzo Pretorio 
(che  ha  registrato  70  biglietti)  
dove si potevano assaggiare le 
birre artigianali pratesi (del bir-
rificio Badalà e Rhyton) e la Mor-
tadella di Prato IGP, mentre il 
giardino Buonamici,  diventato 
per l’occasione “Un giardino di 
sapori”, che si è riempito di cen-
tinaia di estimatori dei grandi vi-
ni igt, doc e docg di Carmignano 
e di Montemurlo.

la kermesse eno-gastronomica

“Eat Prato” da tutto esaurito
con oltre tremila presenze

◗ PRATO

L'ufficio anagrafe dell'ammini-
strazione segnala che sta com-
portando notevoli difficoltà ai 
cittadini italiani (fino al respin-
gimento in frontiera) l’esibizio-
ne della carta di identità carta-
cea per l’ingresso sul territorio 
del Regno Unito, anche di quel-
la priva del timbro di proroga 
apposto sul retro del documen-
to: il pur minimo segno di dete-
rioramento potrebbe dunque 

comportare difficoltà con le lo-
cali autorità di frontiera.

Alla luce dell’esito del refe-
rendum sulla permanenza del 
Regno Unito nell’Ue nonché in 
considerazione dei recenti at-
tentati  terroristici  che  hanno  
colpito quel Paese, l’Anagrafe 
ha chiesto all’ambasciata italia-
na  a  Londra  un riscontro  ri-
spetto ad eventuali comunica-
zioni delle autorità del Regno 
Unito al riguardo, ma ad oggi 
l’utilizzo della carta di identità 

cartacea risulta essere ufficial-
mente ancora ammesso.

Per evitare comunque che i 
cittadini italiani che devono re-
carsi  sul  territorio  del  Regno  
Unito possano incorrere nei di-
sagi segnalati, e ferma restan-
do la possibilità di utilizzare in 
alternativa il proprio passapor-
to personale, si consiglia i pos-
sessori  della  carta di  identità 
cartacea di chiederne la sosti-
tuzione con la nuova carta di 
identità elettronica.

Nel Regno Unito solo con carta elettronica
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Lo spazio all’interno dei Gigli dove aprirà “Ai banchi del Mercato centrale”

◗ PRATO

Festeggiare i vent’anni non ca-
pita tutti i giorni, soprattutto se 
a celebrare questa data sono “I 
Gigli” che a livello italiano è il 
centro commerciale che anno-
vera più visitatori (circa 19mi-
lioni nel 2016). Venti candeli-
ne, dunque, da spegnere come 
si deve. Prima di tutto con un 
restyling e nuove aperture.

Gli eventi. L’apertura più im-
portante è quella del 2 giugno: 
in  Corte  Tonda  sbarca  Pri-
mark, un colosso della moda. 
Ma c'è pure un’altra importan-
te novità per la quale inizia il 
conto alla rovescia (questione 
di qualche settimana): al piano 
superiore in Corte Lunga arri-
va il  Mercato centrale, quello 
che tanto successo sta riscuo-
tendo in San Lorenzo a Firen-
ze. E poi eventi e appuntamen-
ti per i vent’anni dei Gigli che 
da qui e per i prossimi due anni 
si faranno ancora più belli dato 
che è in programma un altro 
restyling  che  riguarda  Corte  
Lunga. 

Le novità. «Abbiamo punta-
to all’innovazione – esordisce 
il direttore Luca Frigeri - con 
gli spazi del centro commercia-
le  ai  quali  abbiamo  dato  un  
nuovo aspetto». Frigeri accen-
na anche a quanti lavorano ai 
Gigli:  2300  unità,  quindi  con 
un livello occupazionale in cre-
scita merito dei nuovi arrivi. Ol-
tre 130 brand tutti uniti sotto lo 
stesso tetto per quello che Ste-
fano De Robertis, responsabi-
le  marketing  Eurocomercial  
properties (la proprietà dei Gi-
gli), definisce un “Mix di mar-
chi, insegne e atmosfere di alto 
livello». I Gigli diventa anche il 
gusto del gelato realizzato per 

il compleanno del centro com-
merciale: «La gelateria Sottoze-
ro – racconta De Robertis – ha 
realizzato  una  mousse  al  pi-
stacchio  e  amarena,  quindi  
con i colori del logo”. E poi un 
concorso  che  aggiudicherà  
ogni giorni la Gigli Gift da 1000 
euro.

Nuovo look.  Un cambio di 
look per i  Gigli  non solo per 
l’arrivo di  nuove insegne ma 
anche per la galleria del piano 
terra, completamente rinnova-
ta. «In un anno – spiega Ales-
sandro  Tani  asset  manager  
della Eurocommercial proper-
ties  –  sono  stati  riqualificati  

12mila metri quadri di superfi-
cie e 35 attività sono state ri-
strutturate o si sono avvicenda-
te. Dallo scorso anno, quando 
abbiamo acquistato dalla Pam 
la  parte  residua  di  proprietà  
del centro, sono partiti i lavori. 
L’Ipermercato  si  è  ridotto  di  
6000 metri quadrati per lascia-

re spazio a Primark che aprirà 
fra pochi giorni. E poi negozi 
che si sono ingranditi per veni-
re incontro alle esigenze della 
clientela. Per quanto riguarda 
Primark i numeri sono davvero 
alti: 380 dipendenti, 60 casse e 
60 camerini, fuori da ogni pre-
cedente anche qui ai Gigli». Ma 

il restyling dei Gigli non è anco-
ra terminato.

Mercato centrale.  In realtà 
la denominazione esatta è “Ai 
Banchi del Mercato centrale”. I 
lavori vanno avanti a ritmo ser-
rato e fra poche settimane apri-
ranno i battenti. «Sarà un luo-
go  –  precisa  il  presidente  di  
Mercato  centrale  Umberto  
Montano – dove si incontrano 
le esperienze di cibo, cultura e 
arte sull’esempio di San Loren-
zo a Firenze. Ai Gigli ci saranno 
venti botteghe artigiane: dalla 
macelleria, alla pescheria e poi 
eventi, manifestazioni e incon-
tri con artigiani e produttori». 

2 giugno. Eccezionalmente 
in  questa  data  il  centro  sarà  
aperto dalle  8,30  fino alle  23 
con musica e animazione per 
dare il benvenuto a Primark. E 
nel  pomeriggio  aperitivo  per  
tutti  ed  esibizione  del  Circo  
bianco. 

Musica.  Attesa  per  l’arrivo  
dei “The Kolors” (9 giugno) e 
poi il 17 Matt & Bise, i noti You-
tuber. A Campi Bisenzio arrive-
ranno pure i comici di Zelig e 
Colorado  e  il  14  luglio  notte  
bianca ai Gigli. 

Azelio Biagioni

Carlo Smuraglia

Anpi in piazza: «Basta con i fascismi»

Oggi in oltre 100 piazze italiane 
l'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia organizza 
iniziative per la Giornata 
Antifascista. «Un'iniziativa unica 
nel suo genere che segna un 
ulteriore e importante passo in 
avanti della nostra Associazione 
sul fronte del contrasto giuridico, 
sociale e culturale ai fascismi». 
Con queste parole Carlo 
Smuraglia, presidente nazionale 
Anpi Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia , 
lancia la Giornata antifascista che 
si svolgerà in tutta Italia. 
A Prato è previsto un doppio 
appuntamento:
dalle 15.30, piazza S.Maria delle 
Carceri presidio informativo e 
musicale promosso da Anpi Prato
con la partecipazione di
band resistente "Fratelli Rossi";
ottava rima del poeta Giovanni 
Bartolomei 'da Prato'; 
performance dell'artista Murat 
Oenol; intervento letterario di 
Altroteatro - Associazione 
culturale Firenze
Microfono aperto con 
associazioni e realtà che hanno 
condiviso l'appello di Anpi, 
Dalle 18.30, con il patrocinio della 
Provincia di Prato

a Palazzo Buonamici incontro di 
approfondimento su 
'Derive nazionaliste e 
neofasciste, e prospettive 
dell'antifascismo oggi" 
con gli interventi di:
Alessandro Bicci, storico e autore 
di monografie su Prato;
Riccardo Cammelli, storico ed 
esperto della storia politica di 
Prato; Giorgia Bulli, sociologa 
dell'Università di Firenze;
Matteo Albanese, ricercatore 
all'ICT di Lisbona;
Fabio Bracci, ricercatore esperto 
di sport e movimenti 
politico-sociali;
Daniele Silano, rappresentante 
degli studenti dell'ITS Buzzi di 
Prato.

giornata nazionale

◗ PRATO

Pane e sudore hanno gran sa-
pore, ci faceva scrivere la mae-
stra sotto i disegni di scuola. E 
ci sarà pure una qualche veri-
tà in questo binomio che ac-
compagnerà i  visitatori  not-
turni a spasso per le vie di Pra-
to. Loro dovranno fare giusto 
due passi per arrivare dai for-
nai aperti lungo la strada. Ma, 
una volta arrivati, troveranno 
assaggi di pane Gran Prato, bi-
scottini di Prato tradizionali, 
quelli alle prugne e alla fioren-
tina (di colore viola). Gli orga-
nizzatori  l'hanno  chiamato  
trekking urbano Pane&Stelle. 
Quindi un po' di sudore ci sta 
tutto. L'evento si terrà la notte 
del venerdì 9 giugno con par-
tenza ore 23 dal Giardino Buo-
namici e la notte del sabato 10 
alle 22,30, sempre dal Buona-
mici (costo 5 euro a persona). 
Ed è forse questo l'appunta-
mento di maggiore attrattiva 
della seconda edizione di eat-
Prato, la manifestazione tutta 

dedicata al gusto che si svolge 
in città dal 9 all'11 giugno. Tra 
le cose curiose c'è il cocktail 
“Un americano a Prato”, a ba-
se di Vermouth rosso dell'Opi-
ficio Numquam e, a seguire, 
le degustazioni di vini Igt, Doc 
e Docg di Carmignano e Mon-
temurlo  in  abbinamento  a  
proposte  di  finger  con  una  
spiccata  tipicità  toscana.  E'  
l'evento di apertura che si ter-
rà al Giardino Buonamici (ve-
nerdì 9 giugno, ore 19 su invi-
to). Ma forse non tutti sanno 
che il territorio pratese vuole 
dire anche birra di qualità e 
non solo vino di Carmignano. 
Ecco allora l'apertura straordi-
naria e la visita guidata del Bir-
rificio La Foresta. Per tutti gli 
amanti della birra un percor-
so alla scoperta del processo 
produttivo con degustazione 
finale  delle  4  birre  prodotte  
dal birrificio. L'appuntamen-
to è per sabato 10 giugno (alle 
15,  alle  16,30,  alle  21  e  alle  
22,30) con ritrovo direttamen-
te al Birrificio La Foresta in via 

Minzoni 24 (costo 10 euro a 
persona).  E'  anche vero che 
cultura  e  buon  cibo  vanno  
sempre a braccetto. Per que-
sto non mancherà la visita gui-
data al Museo del Palazzo Pre-
torio con degustazione di bir-
re artigianali pratesi e Morta-
della di Prato Igp sulla terraz-
za  panoramica  del  palazzo.  
Attenzione  però.  L'evento  è  
con posti limitati su prenota-
zione. Il sabato 10 e la dome-
nica  11,  appuntamento  alle  
ore 18 e alle ore 19, con preno-
tazioni  allo  0574-1934996  
(senza guida 7 euro, con gui-
da 10 euro). L'iniziativa eat-
Prato è promossa dal Comu-
ne di Prato in collaborazione 
con l'Associazione Strada dei 
Vini di Carmignano e dei Sa-
pori Tipici Pratesi e organizza-
ta da Artex con il patrocinio 
della Regione Toscana. La ker-
messe, giunta alla sua secon-
da edizione, vede il coinvolgi-
mento dei comuni del pratese 
- Cantagallo, Vaiano, Monte-
murlo,  Vernio,  Carmignano,  

Poggio a Caiano – mentre ri-
serva un'attenzione particola-
re ai prodotti certificati del ter-
ritorio.  «EatPrato è un'espe-
rienza  da  raccomandare  a  
grandi  e  piccini,  a  pratesi  e  
non pratesi – dice l'assessore 
alle politiche economiche del 
Comune  di  Prato  Daniela  
Toccafondi -, a chi vuole veni-
re a conoscere più da vicino 
una realtà famosa per la sua 
produzione  manifatturiera  
ma che produce anche eccel-

lenze enogastronomiche che 
meritano  attenzione».  Viag-
gia  sulla  stessa  lunghezza  
d'onda  l'assessore  regionale  
al commercio Stefano Ciuof-
fo che aggiunge: «La Toscana 
da vivere è ricca e basta farla 
conoscere  per  ricevere  ap-
prezzamenti  e  ritorni.  Prato  
deve sfruttare la sua centralità 
geografica  nella  vasta  area  
metropolitana che va da Fi-
renze a Pistoia».

Samuele Bartolini

enogastronomia

Eat Prato, tre giorni di eccellenze
Dal 9 all’11 giugno appuntamento nel Giardino Buonamici

Vent’anni di Gigli
Nuove aperture,
un gelato e spettacoli
La prossima settimana aprirà il negozio Primark
e in seguito “Ai banchi del Mercato centrale” 

Luca Frigeri, Stefano De Robertis, Alessandro Tani, Umberto Montano

La mortadella di Prato sarò protagonista di Eat Prato

◗ PRATO

Hanno  avuto  forti  difficoltà  i  
mezzi di soccorso inviati dal 118 
ieri pomeriggio a soccorrere una 
persona che si era sentita male 
all’interno  dell’area  dell’Inter-
porto. A segnalarlo uno dei di-
pendenti che ha chiamato la re-
dazione del Tirreno per raccon-
tare l’accaduto. « Abbiamo tro-
vato un uomo, forse provenien-
te da un ospedale, che si era ac-
casciato a terra e che non era ca-
pace di parlare. Abbiamo chie-
sto aiuto. La prima ambulanza 
ha avuto difficoltà a localizzarci, 
poi ci è riuscita passando dall’in-
gresso  dei  Gigli,  ma  servendo  
l’intervento  di  un’ambulanza  
con medico è stato necessario 
attendere  l’arrivo  del  secondo  
mezzo. L’ambulanza è rimasta 
però bloccata diversi minuti da-
vanti alla sbarra all’ingresso di 
Gonfienti,  alla  fine,  visto  che  
nessuno alzava la sbarra, ha do-
vuto fare marcia indietro e cerca-
re di raggiungere il posto passan-
do sempre dalla zona Gigli».

INTERPORTO

La sbarra non si alza
Ambulanza 
in difficoltà
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lo spettacolo "Cotone" 

a Ex Fabrica

Nell’ambito di Ex Fabrica 17 
dal 2 al 17 giugno (e in replica dal 
20 al 24 e dal 27 al 30) alle ore 
21.30 al Fabbricone-Sala 2 
(Fabbrichino) andrà in scena 
"Cotone" un progetto della 
Compagnia TPO, ideato da 
Davide Venturini e Francesco 
Gandi, prodotto dal Teatro 
Metastasio di Prato in 
collaborazione con Assessorato 
alla Cultura del Comune di Prato 
/ PratoEstate 17.Coreografato e 
danzato da Valentina Consoli e 
Valentina Sechi sulle musiche di 
Spartaco Cortesi, Cotone è la 
seconda parte della trilogia 
botanica per Ex Fabrica dedicata 
alla mitologia di 3 piante: 
l’eucalipto, il cotone, la canapa. 
Il significato olistico della pianta 
di cotone rimanda al rapporto 
tra tenacia e leggerezza, respiro 
e ritmo vitale, divisione e 
unione. La capsula del cotone 
chiusa nel suo guscio legnoso si 
apre e libera un fiocco leggero, 
aereo, in contatto con il cielo e la 
luce. Al tempo stesso il 
simbolismo del filo è quello del 
mezzo che collega tutti gli stati 
dell’esistenza fra loro. Da questa 
relazione terra/aria trae spunto 
la performance. Una visione 
ipnotica tra reale e virtuale in cui 
le immagini (interattive) sono lo 
strumento di fusione tra le 
piante e il corpo delle due 
danzatrici. Un gioco di sensi e di 
senso, tra botanica e teatro. 
Capienza limitata. Ingresso € 
5,00 Per info e prenotazioni: 
Compagnia TPO: tpo@tpo.it - 
0574/461256

A cena con Dario Cecchini

e Maledetti Pratesi

Arriva a Vaiano da Panzano 
in Chianti con la sua famosa 
bistecca Dario Cecchini, il re 

della fiorentina. Domenica 11 
giugno la specialità verrà 
servita, alla presenza del 
macellaio, alla Misericordia di 
Vaiano per raccogliere fondi a 
favore del progetto PRAMA 
della Fondazione AMI Prato. 
L’appuntamento per l’evento, 
organizzato con il patrocinio del 
Comune di Vaiano, è alle 20 alla 
sede della Misericordia in via 
Fratelli Rosselli 15.
La famosa bistecca sarà servita 
ai commensali in una divertente 
serata arricchita dalla simpatia 
di Dario Cecchini e 
dall’intrattenimento dei 
Maledetti Pratesi: brani di Dante 
recitato in fiorentino si 
alterneranno a storie e racconti 
in pratese, per una gustosa 
battaglia di dialetti. Il gruppo 
pratese è stato il primo a 
sostenere il progetto PRAMA 
alla fine del 2015 destinando il 
ricavato della vendita del libro 
“Di trama e di ordito” alla 
Fondazione AMI. Grazie alla loro 
generosità, in questi anni sono 
stati raccolti più di 8mila euro. 
La cena dell’11 giugno è 
un’ulteriore occasione per 
continuare a sostenere il 
progetto PRAMA, che ha 
l’obiettivo di realizzare un 
innovativo centro ludico 
motorio per ragazzi con 
disabilità nella palazzina di Avis 
in Sant’Orsola.
Il menù della serata prevede 
antipasto, tortelli di patate, 
bistecca, patate, cantuccini con 
vinsanto, acqua e vino. Il costo è 
di 35 euro a persona. Vino e 
vinsanto verranno offerti da 
Fratelli Nistri, i cantuccini dal 
Forno Steno. 
La prenotazione è obbligatoria 
contattando la Fondazione AMI 
Prato al numero 338 1025807. 
Per informazioni 
info@amiprato.it.

◗ 13"50

EatPrato, o meglio “mangiare 
pratese”,  una  tre  giorni  di  
esplosione dei sapori, di nuo-
va e antica cucina, di vini car-
mignanesi  e  di  Montemurlo,  
di birre artigianali, di libri, di 
lezioni di cucina e pasticceria, 
di visite a scoprire come si fa 
una buona tavola ricca di emo-
zioni e di gusti. Di tutto di più a 
EatPrato,  inaugurata  venerdì  
sera nel palazzo e nel giardino 
Buonamici e che prosegue fi-
no a oggi.

Una manifestazione da inve-
stigare assolutamente e nella 
quale immergersi nel fine setti-
mana, tanto il calendario degli 
eventi sia ricco di avvenimen-
ti, degustazioni e incontri. Di 
avvenimenti, è il caso di dirlo, 
ce ne sono davvero per tutti i 
gusti. Particolare il trekking ur-
bano e tutto culinario che ve-
nerdì sera ha preso il via verso 
le 22,30 passando da vari forni 
e pizzerie del centro, come la 
pizza del  Masini,  il  panificio  
del Duomo, la pasticceria for-
no Fiaschi, con spuntino not-
turno. Insomma, strade e per-
corsi per golosi. Ieri mattina è 
stata la volta del mercato Terra 
di Prato, in piazza del mercato 
nuovo, con vendita a chilome-
tro zero dei prodotti pratesi di-
rettamente dai produttori. Per 
chi voleva, visita al Molino Bar-
dazzi, a vedere come si produ-
cono le diverse farine, mentre 

il pomeriggio è stata l'occasio-
ne per visitare il birrificio arti-
gianale La Foresta, in via Don 
Minzoni. Una carrellata di sa-
pori, si diceva. Fra ieri e oggi è 
tutto un gioco continuo di visi-
te,  assaggi,  e  addirittura  di  
scuola e lezioni sui vini. Oggi 
pomeriggio, alle 16,30 labora-
torio  di  pasticceria  “Dolce  
Lab” , laboratorio di pasticce-
ria  per  i  bambini,  nella  Sala  
Biagi di Palazzo Buonamici. Al-
le  17,30  tocca a  “EatPratoLi-
bri” al Bar delle Logge i Frari, 
piazza del Comune, dove An-
drea Gori, sommelier, presen-
ta la sua ultima fatica “Manua-
le di conversazione sui grandi 
vini rossi”. Di nuovo poi “Mu-
seo con gusto”: dalle 18 alle 19 
visita al Museo di Palazzo Pre-
torio con degustazione in ter-
razzadi  Mortadella  di  Prato  

IGP e birre artigianali del Birri-
ficio Rython. Ingresso al Mu-
seo  con  degustazione:  senza  
guida 7 euro, con guida E 10,00 
euro. Alle 19,30 Wine School: 
brevi  lezioni  di  degustazione 
di vino a cura di AIS-Delega-
zione di Prato. Sala Gonfalone, 
Palazzo  Buonamici,  ingresso  
da Giardino Buonamici.

E tutto questo con una novi-
tà:  chi  giungerà  a  EatPrato  
avendo utilizzato il treno o il 
bus della Cap, avrà diritto ad 
uno sconto del 20 % su ogni ac-
quisto, visita o degustazione. 
In questo caso, basterà mostra-
re il biglietto valido nella gior-
nata e obliterato; un incentivo 
in più per pensare alla mobili-
tà sostenibile e alla qualità del-
la vita. O meglio, ai sapori della 
vita. 

Alessandro Formichella

farmacie

Via della Repubblica, 277

Heaven can wait - Il cielo può attendere di 
Ernest Lubitsch (U.S.A., 1943; 112') Ore 

18.15

Roma Città Aperta di Roberto Rossellini 
(Ita, 1945; 100') Ore 21.15

Via Cairoli, 24  tel. 0574 21857

Sala 1: La mummia Regia di Alex Kurtzman. 
Con Tom Cruise, Sofia Boutella, 
Annabelle Wallis. Ore 16, 18.30, 21.15

Sala 2: Sognare è vivere Regia: Natalie 
Portman. Con Gilad Kahana, Makram 
Khoury, Natalie Portman, Neta Riskin, 
Shira Haas. Ore 16, 18, 21.15

Sala 3: Un appuntamento per la sposa Regia 
di Rama Burshtein. Un film con Noa 
Koller, Oz Zehavi, Amos Tamam Ore 16, 

18.15, 21.15

Via delle Pleiadi, 16  0574 549628

47 metri Regia di Johannes Roberts, con 
Mandy Moore, Claire Holt.
Ore 22.40

Alien: Convenant Regia di Ridley Scott Ore 

20.30

Baby boss animazione Ore 16.20

Baywatch Regia di Seth Gordon. Con 
Dwayne Johnson, Zac Efron. Ore 16.20, 

18.30, 20.40, 22.50

Cuori puri Regia: Roberto De Paolis. 
Ore 18.20, 20.30

Due uomini, quattro donne e una mucca 
depressa Regia di Anna Di Francisca. Un 
film con Predrag 'Miki' Manojlovic. 
Ore 20.40, 22.40

Fortunata Regia di Sergio Castellitto, con 
Jasmine Trinca, Stefano Accorsi Ore 

16.30, 18.30, 20.30, 22.40

King Arthur - Il potere della spada Regia di 
Guy Ritchie Ore 22.45

La mummia Regia di Alex Kurtzman. Con 
Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle 
Wallis. Ore 16.10, 17(3D), 17.30, 18.20, 19(3D), 

19.10(3D), 20.15, 20.30, 21.30, 22.40, 22.45

Nocedicocco - Il piccolo Drago Ore 16.40, 

18.40 

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar 
Regia di Joachim Rønning e Espen 
Sandberg, con Javier Bardem, Geoffrey 
Rush Ore 16.20, 17.40, 18.50, 20.15, 21.30, 

22.45

Quando un padre Regia di Mark Williams. 
Un film con Gerard Butler, Willem Dafoe 
Ore 16.10, 18.20, 20.40, 22.45

Richard - Missione Africa film 
d’animazione. Ore 16.30, 18.30

Scappa - Get out Regia di Jordan Peele, 
conDaniel Kaluuya, Bradley Whitford, 
Allison Williams. Ore 20.40, 22.40

Teen Star Academy Ore 16.30, 18.30

Wonder woman Regia di Patty Jenkins. 
Con Gal Gadot, Chris Pine, Connie 
Nielsen. Ore 16.15, 17.20, 18.50, 20.10, 21.30, 

22.45

Via Carbonaia, 31  tel. 0574 37150

Cuori puri di Roberto De Paolis con 
Selene Caramazza, Simone Liberati, 
Barbora Bobulova. Ore 19, 21.30

Via Gramsci, 387  tel. 055 446600

Sala 1: La mummia Ore 15.50, 18.10, 20.25, 22.30 

Sala 2: I Pirati dei Caraibi Ore 15.30, 17.50, 20.15 

Baywatch Ore 22.30

Sala 3: Wonder woman Ore 15.50, 18.30, 21.20

Sala 4: Fortunata Ore 15.10, 17, 18.50, 20.40, 

22.30 

via Gramsci, 387

Sognare è vivere Ore 21.30

appuntamenti
eat prato

Ultimo giorno di laboratori,
lezioni e degustazioni

L’attore Tom Cruise

cinema

teatro e musica

Eat Prato nel giardino di palazzo Banci Buonamici

TRAME FILM IN PROGRAMMAZIONE

Nick Morton è un mercenario che 
collabora con l'esercito, ruba 
all'archeologa Jenny Halsey le 
indicazioni per trovare un'antica 
tomba e, nel tentativo di salvarla dagli 
integralisti islamici, finisce per farla 
bombardare dai droni. Questo apre 
l'accesso a una enorme grotta in 
Mesopotamia, dove si trova il 
sarcofago della principessa egizia 
Ahmanet, che ha voluto portare il Dio 
della morte Set sul nostro mondo, ma 
fu fermata e mummificata prima di 
completare il rituale. Nick vi entra 

insieme a Jenny e all'amico Chris, 
quindi i tre liberano il sarcofago di 
Ahmanet e lo caricano su un aereo 
militare, che però i poteri della 
principessa fanno precipitare su una 
chiesa in Inghilterra. Jenny si salva 
dalla caduta, ma Nick dovrebbe 
sfracellarsi, invece si risveglia in 
obitorio misteriosamente senza un 
graffio e con forti allucinazioni che lo 
attraggono irresistibilmente verso il 
sarcofago. Basteranno i mezzi 
dell'organizzazione segreta per cui 
lavora il dottor Henry Jekyll a 
spezzare la maledizione della 
risvegliata e potente principessa 
Ahmanet?

Dane Jensen è un cacciatore di teste, 
un selezionatore di personale, che 
lavora tutti i giorni fino a tardi per 
assicurare alla moglie e ai tre figli il 
tenore di vita che desiderano. In 
realtà, moglie e figli desidererebbero 
soprattutto averlo di più accanto a 
loro e la situazione si fa drammatica 
quando Ryan, il maggiore, si ammala 
di leucemia: a questo punto Dane 
dovrà scegliere a chi e a cosa dare la 
priorità. 

PRATO

APERTE DOMENICA 11 GIUGNO
Guasti, corso Mazzoni, 14 tel. 0574 
23321 Orario 8.30-13, 15.30, 20
San Francesco presso "Parco Prato" 

tel. 0574 26134. Orario 9-20; Comunale 

5, via Fiorentina 1/A tel. 0574 633776 
Orario 9-20; Comunale 3, piazza 

Mercatale 147/A tel. 0574 30327 
sempre aperta; Comunale 12, via 

Cavour 91/93 tel. 0574 27986 sempre 
aperta
FERIALI CON ORARIO CONTINUATO
Borgonuovo, via A. Scarlatti, 3/C tel. 
0574 663125 Orario 8.30-20; Bottari, 

viale della Repubblica 185 tel. 0574 

583512 Orario 9-20; Carbone, viale 

Montegrappa 8/10 tel. 0574 581266 
Orario 8.30-20; Celli, via Roma 308 tel. 
0574 633166. Orario 8.30-20; Del Pino, 

via Galcianese 42 Orario 8.30-20; Di 

Coiano, via Bologna, 459/U tel. 0574 
693299 Orario 8.30-19.30; Di Galciana 

via J. Bettazzi 49 tel. 0574 811229 
Orario 8.30-20; Di Mezzana, via 

Vannucchi 2 tel. 0574 592969 Orario 
8.30-20; Di Narnali, via Pistoiese 459 

tel. 0574 811109 Orario 9-20; Di 

Tobbiana, via per Iolo 28/C Orario 
8.30-19.30; Etrusca, via Pistoiese 

174/D tel. 0574 25168 Orario 8.30-20; 
Mazzinghi, via Trav. Pistoiese 17 tel. 

0574 815011 Orario 8.30-20; Moderna, 

via Mazzini 8 tel. 0574 22604 Orario 
8-19.30; S. Martino, via Gherardi 88 

tel. 0574/461236. Orario 8.30-20; 
Santa Gonda, viale Montegrappa 238 

tel. 0574 592793 Orario 8.30-20; San 

Francesco presso "Parco Prato" tel. 
0574 26134. Orario 9-20; S. Ippolito, 

via Brasimone 30 tel. 0574 811719 
Orario 8.30-20; Villa Fiorita, via 

Malpighi 7/B tel. 0574 460707 Orario 
8.30-20
FARMACIE COMUNALI
Comunale 1, via Firenze 409 tel. 0574 
591290 Orario 8.30-20; Comunale 2, 

via Strozzi 99 tel. 0574 29260 Orario 
8.30-20; Comunale 4, via Cilianuzzo 

19/21 tel. 0574 465806 Orario 
9-13/16-20; Comunale 6, via 

dell'Alberaccio 64 tel. 0574 41429. 
Orario 8.30-20; Comunale 7, via 

Ferrucci 95 tel. 0574 594651 Orario 
9-13/16-20; Comunale 8, via delle 

Gardenie 19 tel. 0574 630708 Orario 
9-13/16-20; Comunale 9, via 

Montalese 203 tel. 0574 463893 
(8.30-13/15.30-20); Comunale 10, via 

Bologna 491/A3 tel. 0574 460114 
(9-13/16-20); Comunale 11, via Roma 

426 tel. 0574 631252 (9-13/16-20); 
Comunale 13, via Montalese 450 tel. 
0574 652422 (8.30-13/16-20); 
Comunale 14, via Pistoiese 658/E tel. 
0574 810885 (9-13/15.30-20); 
Comunale 15, Cava 199/A tel. 0574 
546253 (9-13/16-20); Comunale 16, via 

Galileo Ferraris 69 tel. 0574 591437 
(8.30-20)

SALA 1: Scappa - Get out ore 19.15, 21.50 Baby 
boss ore 15, 17.10 

SALA 2: Wonder woman ore 18.30(3d), 21.30 

Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar Ore 

15.30

SALA 3: La mummia (3D) Ore 15.15, 17.40, 20.15, 

22.50 

SALA 4: Noce di cocco - Il piccolo drago ore 15, 

16.50 Quello che so di lei ore 18.55, 21.15 

SALA 5: King Arthur: il potere I guardiani 
della galassia ore 19 47 metri ore 15.05, 17.05, 

21.45

SALA 6: La mummia ore 15.05, 18, 20.45

Sala 7: Baywatch Ore 15, 17.35, 20.15, 22.45

Sala 8: Teen Star Academy ore 15.20, 17.40, 

19.50, 22 

SALA 9: Fortunata ore 15, 17.20, 19.30, 21.30 

SALA 10: Quando un padre ore 15, 17.25, 19.50, 

22.20 

SALA 11: Alien: Covenant ore 17.15, 22.35 Figli 
della notte ore 20.15 Richard - Missione 
Africa Ore 15.10

SALA 12 Wonder woman ore 16.35, 19.30, 22.20 

SALA 14: La mummia Ore 17, 19.45, 22.30 

SALA 15: Pirati dei Caraibi: la vendetta di 
Salazar ore 16.30, 19.45, 22.30 

SALA 16: La mummia Ore 16.20, 19, 21.45

uci cinemas campi bisenzio

Viale d. Repubblica, 277  tel. 0574 5317

Allestita la mostra Dalla Caverna 

alla Luna. Viaggio dentro la 

collezione del Centro Pecci a cura 
di Stefano Pezzato. Orari: martedì, 
mercoledì, ore 12– 20 / giovedì, 
venerdì, sabato, domenica ore 12-24 
Chiuso lunedì. Ingresso: intero 10,00 
euro, ridotto 7,00. Aperta al pubblico 
fino al 28 gennaio 2018. Inoltre fino 
al 27 giugno sarà possibile visitare la 
mostra 76’38’’+infinito, personale 
del coreografo Jérôme Bel.

Piazza del Comune  tel. 0574 1934996

È allestita la mostra Pretorio 

Studio. Forme del tempo: Paola 

Angelini è visitabile durante l’orario 
di apertura del museo tutti i giorni 
dalle 10,30 alle 18,30. Giorno di 
chiusura: martedì. Per informazioni: 
www.palazzopretorio.prato.it. 
Aperta fino al 9 luglio.

Via Puccetti, 3

Allestita nella sala dei tessuti antichi 
del museo la mostra Il capriccio e la 

ragione. Eleganze del Settecento 

Europeo la mostra è un viaggio nello 
stile e nel gusto della cultura artistica 
del Settecento, attraverso la moda, il 
tessuto e le arti decorative. Orari: 
martedì - giovedì 10-15; venerdì e 
sabato 10-19; domenica 15-19. La 
mostra è aperta fino al 29 aprile 
2018.

Viale della Repubblica, 24

Mostra collettiva Utopia e progetto. 

Sguardi sulla scultura del 

Novecento a cura di Mauro Stefanini 
testo in catalogo di Beatrice 
Buscaroli. Orari: dal lunedì al venerdì 
ore 15-19.30, sabato ore 10.30-12.30 
e 15-19.30. Visitabile fino al 23 
settembre 2017. Chiuso nel mese di 
agosto.

MOSTRE

Via Targetti
Nell’ambito di Ex Fabrica 17 stasera ore 
21.30 andrà in scena Cotone un 
progetto della Compagnia Tpo, ideato 
da Davide Venturini e Francesco Gandi. 
Coreografato e danzato da Valentina 
Consoli e Valentina Sechi sulle musiche 
di Spartaco Cortesi. Ingresso euro 5,00.

Via Santa Chiara (Biblioteca Lazzerini)
Domani sera ore 21 BIG: Rock for 
Thinking, Rock for Love - Energa in 

concerto, per promuovere la parità tra 
uomini e donne. La giovane rock band 
pratese Energa, composta da quattro 
adolescenti, racconterà in musica le 
proprie storie, presentando le proprie 
canzoni sui temi della propria 
adolescenza. Ingresso libero.

Piazza Buonamici
Martedì 13 giugno, ore 21, Corale 
Domenico Zipoli presenta Festival 
Musicale Pratese rassegna musicale di 
bande e gruppi corali della città, a cura 
di Comitato Cittadino Attività Musicali, 
dirige Filippo Umberto Mascii. Ingresso 
libero.
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◗ PRATO

Un altro caso di omissione di 
soccorso è accaduto nella tarda 
serata di mercoledì nella zona 
del  Macrolotto.  Pochi  minuti  
prima delle 22 una donna cine-
se di 45 anni è stata trovata a ter-
ra nei pressi della rotonda all’in-
tersezione tra via Paronese e via 
Toscana. La donna era in bici-
cletta e quasi certamente è sta-
ta travolta da un’auto o da un 
furgone il cui conducente non 
si è fermato a prestare soccor-
so. Questo almeno hanno intui-
to gli agenti della polizia muni-
cipale dalle poche parole pro-
nunciate dalla donna prima di 
essere soccorsa in codice rosso 
da un’ambulanza.

La donna è stata poi traspor-
tata al pronto soccorso in ospe-
dale e trattenuta in Osservazio-
ne breve intensiva. Le sue con-
dizioni sono serie ma non è in 
pericolo di vita.

La polizia municipale sta in-
dagando per risalire al  mezzo 
che l’ha investita grazie alle tele-
camere presenti nella zona. Nei 
giorni scorsi si erano verificati 
altri due investimenti da parte 
di auto pirata, in entrambi i casi 

i feriti erano cittadini pachista-
ni  sulla  Tangenziale  e  in  en-
trambi i casi la polizia munici-
pale è riuscita a risalire ai con-
ducenti che non hanno presta-
to soccorso ai feriti.

Stessa sorte era toccata agli 
automobilisti pirata protagoni-

sti di altri due fatti rilevanti, la 
morte di un operaio travolto da 
un’auto in via Sangro e l’investi-
mento di un bambino che attra-
versava sulle strisce con la ma-
dre in via Bologna. Questo per 
dire che nella stragrande mag-
gioranza dei casi le indagini del-

la polizia municipale e delle al-
tre forze di polizia consentono 
di rintracciare gli investitori, co-
me accadde anche nel caso di 
Giancarlo Ravidà, investito e uc-
ciso in via Valentini.

Ma  perché  accadono  tutte  
queste omissioni  di  soccorso? 
Andrea Pasquinelli, comandan-
te della polizia municipale, non 
crede che il fenomeno sia lega-
to alle nuove norme sul cosid-
detto “omicidio stradale”. «Da 
anni  abbiamo  notato  un  au-
mento delle omissioni di soc-
corso -  spiega -  Anche prima 
che entrassero in vigore le nuo-
ve norme, sulle quali secondo 
me non c’è stata nemmeno una 
grande informazione. Penso in-
vece  che sia  un  fenomeno  di  
malcostume generale, non lega-
to alle possibili conseguenze le-
gali o assicurative (negli ultimi 
due casi i mezzi erano assicura-
ti)».

È un fatto, comunque, che in 
città  circolano  anche  molti  
mezzi non assicurati. Ed è un 
fatto che molte omissioni ven-
gono compiute di notte, quan-
do l’investitore pensa di non es-
sere visto. Spesso sbagliando i 
suoi calcoli.  (p.n.)

◗ MONTEMURLO

Dalle 8 di lunedì e fino alle ore 
18 di venerdì 16 giugno il pon-
te  della  Nuova  provinciale  
montalese, che attraversa via 
Labriola  a  Bagnolo,  rimarrà  
chiuso al traffico per consenti-
re l'esecuzione dei lavori di ri-
facimento dei giunti di dilata-
zione. Si tratta di un importan-
te intervento di manutenzione 
e messa in sicurezza di un pun-
to nevralgico della circolazio-
ne su un asse viario principale, 
che mette in collegamento Pra-
to con Montemurlo-Montale, 
dal quale in media passano ol-
tre mille veicoli l'ora. In segui-
to alla richiesta del Comune di 
Montemurlo, la Provincia, sot-
to la cui competenza ricade la 
strada provinciale 4 detta co-
munemente Nuova provincia-
le  montalese,  ha  verificato  
l'opportunità dei lavori di rifa-
cimento dei giunti del ponte e 
la conseguente nuova asfalta-
tura del cavalcavia, ed ha così 
dato il via libera all'intervento.

Per garantire la massima si-
curezza degli  automobilisti  e  
degli operai del cantiere, du-
rante  il  periodo  dei  lavori  il  
tratto  della  via  Labriola  che  
passa sotto al ponte sarà chiu-
so al traffico. La mente va, in-
fatti, a recenti fatti di cronaca, 
quando  sull'autostrada  A4  a  
causa di lavori di manutenzio-
ne, un cavalcavia cadde sopra 
un'auto in transito. 

«Per iniziare i lavori abbia-
mo atteso la fine dell'anno sco-
lastico, in modo da ridurre i di-
sagi per le famiglie- spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici, Si-

mone Calamai- Il ponte su via 
Labriola rappresenta una del-
le  intersezioni  più  trafficate  
del territorio ed è uno snodo 
centrale per raggiungere le zo-
ne industriali di Bagnolo, San-
torezzo e Oste. Già da oggi in 
zona saranno posizionati i car-
telli che informano della chiu-
sura e indicano i percorsi alter-
nativi». Le rampe di accesso e 
in uscita dalla Nuova provin-
ciale montalese nei pressi del 
ponte rimarranno aperte, ma 
visto il previsto afflusso di traf-
fico, il  consiglio della polizia  
municipale a tutti gli automo-
bilisti è quello di non arrivare a 
ridosso  dell'area  di  cantiere,  
ma di utilizzare i percorsi con-
sigliati. 

lavori al ponte

Chiude per cinque giorni
un tratto della Nuova montalese

◗ PRATO

Da oggi Prato diventa città del 
gusto e dà il via alla tre giorni 
di eventi, al giardino e al Pa-
lazzo Buonamici, dedicati alle 
sue eccellenze agroalimenta-
ri, dalla mortadella ai biscotti 
di Prato, dal pane di Gran Pra-
to ai vini di Carmignano. In 
calendario tante degustazio-
ni, visite guidate, laboratori di 
pasticceria per bambini, pre-
sentazioni  di  libri,  cooking  
show, convegni dedicati  ora 
al cibo e salute ora ai linguag-
gi digitali nel mondo del food 
e molto altro.

“EatPrato 2017 “si presenta 
alla città oggi pomeriggio con 
una  piccola  anteprima  alle  

17,30: alla libreria Gori (via Ri-
casoli 26) verrà presentato il li-
bro "La Cucina dei mercati in 
Toscana"  (Guido  Tommasi  
Editore) una guida nel gusto-
so tour per bancarelle e piaz-
ze di cui parleranno la stessa 
autrice  Giulia  Scarpaleggia,  
food blogger e food photogra-
pher del blog Juls' Kitchen e 
Valentina Dainelli, travel blog-
ger e i rappresentanti e i pro-
duttori  del  mercato agricolo 
Terra di Prato.

Alle 19 sarà "Un Americano 
a Prato", un cocktail a base di 
Vermouth rosso dell'Opificio 
Nunquam di Prato a cura del 
Caffè Buonamici che darà av-
vio alla kermesse. All’opening 
eat Prato seguiranno le degu-

stazioni di vino di Carmigna-
no e Montemurlo abbinate a 
proposte sfiziose e assaggi di 
terra e di mare a cura dei pro-
duttori e dei ristoratori prate-
si. A chi al vino preferisce la 
birra non mancheranno le de-
gustazioni  del  birrificio  Mo-
stodolce e del birrificio La Fo-
resta.  Ciliegina  sulla  torta,  
una dolce performance a cura 
del Consorzio per la tutela e 
valorizzazione del biscotto di 
Prato. (evento su invito).

Da non perdere poi l’even-
to notturno: “Pane&Stelle”, il 
trekking  per  le  vie  di  Prato,  
per scoprire le bellezze archi-
tettoniche e culturali della cit-
tà con visita ai suoi forni: dal 
panificio Il Duomo, alla pizza 

del Masini fino alla pasticce-
ria forno Fiaschi i visitatori po-
tranno fare uno spuntino not-
turno con  le  delizie  appena  
sfornate.  In  collaborazione  
con  Gran  Prato  e  Andare  a  
Zonzo, la partenza è dal giar-
dino Buonamici (Info e preno-
tazioni.  All'inaugurazione  di  
eatPrato, oltre all’assessore re-
gionale alle attività produttive 
Stefano Ciuoffo, parteciperan-
no anche 20 delegati prove-
nienti  da  tutta  Europa  (da  
Spagna, Danimarca, Olanda, 
Belgio, Scozia, Irlanda, Geor-
gia,  Finlandia,  Germania,  
Francia e Gran Bretagna) pre-
senti  a  Firenze in occasione 
dell'assemblea  generale  del  
World Crafts Council Europe 
(organizzazione internaziona-
le  non-profit,  fondata  nel  
1964 con l'obiettivo di raffor-
zare  il  ruolo  dell'artigianato  
nel mondo) che con l’occasio-
ne verranno a visitare la città 
di Prato.

◗ PRATO

Nell’ambito di MetRagazzi Esta-
te e di e Ex Fabrica 17 per tre sa-
bati consecutivi, domani, il 17 e 
il 24 alle 10,30 nel giardino del 
Fabbrichino ci sarà “GIoca tam-
buro”,  uno  spettacolo-atelier  
con Samantha Bertoldi, copro-
dotto  da  Teatro  Metastasio  di  
Prato e Compagnia Tpo, dove i 
bambini di qualsiasi età potran-
no imparare ad esprimere la pro-
pria creatività musicale giocan-
do. Si tratta di una garden orche-
stra che prevede l’esplorazione 
della metrica del tempo musica-
le in tutte le sue sfumature. 

teatro

“Gioca tamburo”
spettacolo-atelier
al Fabbrichino

◗ PRATO

Grave incidente nel pomerig-
gio di ieri in via Firenze, all’al-
tezza della Macine. Il condu-
cente di un’auto Renault Clio, 
per cause in corso di accerta-
mento, ha sbandato finendo la 
sua corsa contro due auto par-
cheggiate al lato della strada. 
L’uomo  alla  guida  dell’auto,  
quarantasei anni, è stato soc-
corso da un’ambulanza invia-
ta dal 118 in codice giallo, ma 
dopo le prime cure del medico 
e dei volontari è stato trasferi-
to al  pronto  soccorso dell’o-
spedale Santo Stefano, e poi ri-

coverato, in codice rosso.
Sembra  che  nell’incidente  

non  siano  intervenuti  altri  
mezzi  e  il  conducente  della  
Clio abbia fatto tutto da solo, 
forse per un malore o a causa 
di  una  distrazione.  I  rilievi  
dell’incidente sono stati com-
piuti dalla Polizia municipale. 

In un altro incidente , avve-
nuto circa un’ora prima in via 
Fabio Filzi, è rimasta ferita una 
ragazza di 15 anni. Dopo le pri-
me cure del medico dell’ambu-
lanza  è  stata  trasportata  al  
pronto soccorso dell’ospedale 
di Prato in codice verde, ma se 
la caverà in pochi giorni.

in via firenze

Grave contro le auto in sosta
Il ferito, 46 anni, ha sbandato con la sua Clio finendo fuori strada 

Omissione di soccorso
Terzo caso in pochi giorni
Ciclista travolta in via Paronese da un’auto pirata: ricoverata in gravi condizioni

La polizia municipale passa al setaccio le telecamere di sorveglianza della zona

Un intervento notturno della Polizia municipale (foto d’archivio)

Lavori sulla Nuova montalese

“EatPrato”, tre giorni al centro del gusto
Dalla mortadella ai biscotti ai vini di Carmignano, un tour di degustazioni, laboratori e visite guidate

La mortadella di Prato

◗ PRATO

Era finito in un fosso e ha ri-
schiato di morire l'anziano la 
cui  scomparsa  era  stata  de-
nunciata nella serata di mer-
coledì  7  dai  familiari  a  Iolo.  
L’uomo, 82 anni, residente a 
Iolo, è stato trovato alle 3,30 
della scorsa notte a Iolo, non 
distante dalla sua abitazione, 
dai vigili del fuoco con l'aiuto 
dei  carabinieri  e  di  un cane  
della protezione civile che ha 
seguito le tracce del pensiona-
to.

L'uomo  era  immerso  nel  
fosso, dove verosimilmente è 

rimasto alcune ore, ma era riu-
scito  a  tenere  la  testa  fuori  
dall'acqua ed è stato soccorso 
da un'ambulanza che l'ha tra-
sportato  all'ospedale  Santo  
Stefano in gravi condizioni.

I vigili del fuoco, i carabinie-
ri e la protezione civile sono 
stati impegnati per nelle ricer-
che dell’anziano. 

Si tratta della quarta perso-
na scomparsa, dopo i tre casi 
dei giorni scorsi, due dei quali 
si  sono  risolti  in  maniera  
drammatica col ritrovamento 
dei corpi senza vita di un tren-
tanovenne e di un cinquanten-
ne. 

è stato ricoverato

Ritrovato l’anziano scomparso
era in un fosso vicino casa

I rilievi di un incidente (archivio)
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TornaEatPrato,unweekenddaassaporare

DA «LA PROVA del cuoco» alla
scuola di SantaGonda, andata e ri-
torno.LorenzoBranchetti, più co-
nosciuto come «Milo Cotogno»,
protagonista della Melevisione, e
ultimamente come ospite fisso a
«La prova del cuoco», ha pensato
di fare una gradevole sorpresa a
tutti gli alunni della scuola prima-
ria di Santa Gonda. Infatti oggi,
in occasione dell ultimo giorno di
scuola, nelle vesti di Milo, il sim-
patico e conosciuto folletto della
Melevisione, l istrionico talento
pratese offrirà loro la possibilità
di assistere allo spettacolo «Ami-
co libro», che si terrà a partire dal-

le 10 nei giardini della scuola (in-
gresso riservato agli alunni e ai lo-
ro familiari). Una scelta non ca-
suale, quella di Branchetti.
E proprio nel complesso di Santa
Gonda che Lorenzo, alunno della
scuola stessa, ha esordito nella
conduzione in qualità di presenta-
tore delle recite scolastiche, appro-
dando successivamente alla scuo-
la dimusical del Politeama, ed en-
trando poi nel ruolo del noto fol-
letto del fantabosco, da lui inter-
pretato per oltre mille puntate in
13 anni di messa in onda televisi-
va. A Lorenzo, che si divide tra
Torino, dove vive, e Roma, dove

da 6 anni fa parte del cast fisso de
«La prova del cuoco», fa sempre
un immenso piacere poter torna-
re a Prato, nella sua città natale.
Ne è la prova questa originale oc-
casionenella qualeLorenzo inten-
de onorare la scuola da dove tutto
ha avuto inizio.

La giornata inizierà alle 9 con un
incontro fra dirigente scolastico e
genitori, dove verranno spiegati i
nuovi progetti. Alle 10, come det-
to, inizierà lo «show»di Branchet-
ti, che alle 11 si fermerà per auto-
grafi, fotoricordo e salti di rito ai
vecchi amici della città.

L.M.

TORNA da stasera «Estate &musica» al Circolo «I
Risorti»: tutti i venerdi fino al 28 luglio, pizzeria
all’aperto dalle 19.30 e ballo liscio dalle 21.30.
Per info e prenotazioni telefonare allo 0574593816.

«Estate & Musica»
al circolo I Risorti
Pizzeria e ballo
per tutti i gusti

Via Firenze

DOMANI alle 15 ci sarà la visita guidata del complesso
museale del Conservatorio San Niccolò di Prato.
Per chi è interessato, è necessaria la prenotazione allo
0574 - 26103 (portineria della Fondazione).

Visita guidata
alle bellezze
di SanNiccolò

Comeprenotare

Piazza Cardinale Niccolò

DA OGGI a domenica appuntamen-
to con la seconda edizione di Eat
Prato, lamanifestazione dedicata al-
le eccellenze enogastronomiche pra-
tesi, promossa dal Comune in colla-
borazione con l Associazione Stra-
da dei Vini di Carmignano e dei Sa-
pori Tipici Pratesi. Si inizia oggi al-
le 17,30 alla libreria Gori con la pre-
sentazione del libro «La Cucina dei
mercati inToscana».Da nonperde-
re poi «Pane&Stelle», il trekking
notturno per le vie di Prato (parten-
za alle 23 dal giardino Buonamici),
per scoprire le bellezze della città,
con tanto di visita ai suoi forni (5 eu-
ro, compresa degustazione). Doma-
ni invece sarà possibile visitare l an-
ticoMolinoBardazzi di viaXXSet-
tembre a Vaiano, alle 9,30 e alle 11

(prenotazioni: info@pratoturi-
smo.it) e il Birrificio La Foresta
(via Don Minzoni 24) alle 15, alle
16,30 e la sera alle 21 o alle 22,30 (co-
sto 10 euro).

IL POMERIGGIO appuntamento a
Palazzo Buonamici con i laboratori
di pasticceria per bambini (16,30 e
17,30) e alle 18,30 conferenza sul di-
gital marketing. Due i libri che ver-
ranno presentati: alle 17 al Decan-
ter di piazza delle Carceri «Pasta re-
volution. La pasta conquista l alta
cucina» e alle 20 aPalazzoBuonami-
ci «Vino: femminile, plurale». Da
non perdere poi «Al museo con gu-
sto», visite guidate a Palazzo Preto-
rio con degustazioni sulla terrazza
(ore 18 e 19). Dalle 18 alle 24 nel
giardino Buonamici «Un giardino

di sapori»: degustazioni di vini del
territorio in abbinamento ai prodot-
ti tipici locali. Alle 19 sempre al
Giardino Buonamici si terranno
delle lezioni e performance di pa-
sticceria (evento gratuito)mentre al-
le 19,30, all interno del palazzo, pic-
cole lezioni di degustazione di vino
(per prenotarsi casottoatipico@g-
mail.com). Per finire alle 22,30 tor-
na il trekking urbano notturno.
Domenica la kermesse inizierà alle
16,30 con i laboratori di pasticceria,
alle 17,30 eatPrato libri. Torneran-
no le visite guidate al Pretorio, le le-
zioni di pasticceria e di degustazio-
ne e ovviamente Un giardino di Sa-
pori.Maanche una conferenza su ci-
bo e salute (18,30) e alle 20,30 coo-
king show dei ristoratori pratesi.

A.D.R.

I GIORNI DEL GUSTOI GIORNI DEL GUSTO

Vino, biscotti
pane e altri

prodotti
d’eccellenza
Fra incontri
degustazioni
laboratori
nel cuore
della città

· Berlincioni via Zarini 114/A
(9-13/ 16-20)
· Borgonuovo via Scarlatti 3
(8.30-20)
· Bottari viale della Repubblica
185 (9-20)
· Carbone viale Montegrappa 8
(9-13/15.30-19.30)
· Celli via Roma 308 (8,30-20)
·Del Pino via Galcianese 42
(8.30-20)
·Di Coiano via Bologna 459
(8,30-19,30)
·Di Filettole via G. Miniati 3/A
(8,30-13/ 15,30-20)
·Di Galceti via 7 Marzo (9-13
/14.30-19.30)
·Di Galciana via J. Bettazzi 49
(8,30-20)
·Di Mezzana via Vannucchi 2/6A
(8,30-20)
·Di Narnali via Pistoiese 459
(9-20)
·Di Rienzo via Fosso del Masi
62/64 (9-13/ 16-20)
·Di Tobbiana, via per Iolo 28
(8.30-13 / 15.30-19.30)
· Eredi Miani via Braga 215
Tavola (8,30-13/ 15,30-19,30)
· Etrusca via Pistoiese 174/D
(8,30-20)
· Etrusca di Iolo via Mannelli 26
(8,30-13 / 16 -20)
· Falchi via Roma 123
(8,30-13/16-20)
· Fallani via Cantagallo 161/2
(9-13/16-20)
· Guasti corso Mazzoni 14
(8,30-13/ 15,30-20)
· I Ciliani, via Tirso (8.30-13 /
16-19.30)
· Le Pavoniere, via del
Molinuzzo 111 (9-13 / 15-19.30)
·Mazzinghi via Traversa P.se 17
(8,30-20)
·Millauro via di Giramonte, 23
(8,30/13-15,30-20)
·Moderna via Mazzini 8 (8-20)
·Motta via Zarini 291 (8.30 -13 /
16-19.30)
·Nera via Guizzelmi 1 (8,30-13
/15.30-19.30)
· Pittei via del Purgatorio 12/14
(8,30-13/ 15,30-20)
· San Biagio via Galcianese 42
(8.30-20)
· San Francesco via delle Pleiadi
c/o Parco Prato (9-20)
· San Giorgio a Colonica via delle
Miccine 62 (8.30- 13 / 15.30)
· S. Ippolito via Brasimone 30
(8.30-20)
· S. Martino via Gherardi 88
(8,30-20)
· San Paolo via Clementi
(8-13.30 / 15.30-20)
· Pietà via C. Balbo 50 (8,30-13/
16-20)
· Santa Gonda v.le Montegrappa
241 (8,30-20)
· Scalese via Firenze 54
(8,30-13/15,30-20)
· Tercinod via Bologna 72/f-g-h
(8,30-13/ 15,30-20)
· Villa Fiorita via Malpighi 7/B
(8,30-20)
COMUNALI
· 1 via Firenze 405 (8.30/20)
· 2 via Strozzi 99 (8.30/20)
· 4 via Cilianuzzo 19 (9-13/16-20)
· 5 via Fiorentina 1/A (c/o
Esselunga)(9-20)
· 6 via Dell’Alberaccio 64
(8.30-20)
· 7 via Ferrucci 95 (9-13/16-20)
· 8 via delle Gardenie 19
(9-13/16-20)
· 9 via Montalese 203
(8.30-13/16-20)
· 10 via Bologna 491
(9-13/16-20)
· 11 via Roma 426 (9-13/16-20)
· 13 via Montalese 450 (8.30-13/
16-20)
· 14 via Pistoiese 647
(9-13/16-20)
· 16 via G. Ferraris 69
(8.30-13/16-20)
SEMPRE APERTE h24
· Comunale 3 piazza Mercatale
147
· Comunale 12 via Cavour 91

Farmacie

SANTAGONDA IL FOLLETTODELLAMELEVISIONE

Milo Cotogno nella sua scuola
Sorpresa per i piccoli alunni
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SI CHIUDE oggi «EatPrato». Si
inizia alle 16,30 a Palazzo Buona-
mici conDolce Lab, laboratori di
pasticceria per bambini a cura del
Consorzio per la tutela e valorizza-
zione del biscotto di Prato e dei
pasticceri pratesi (due turni:
16,30 e 17,30; necessaria la preno-
tazione). Alle 17,30 la presentazio-
ne del libro di Andrea Gori «Ma-
nuale di conversazione sui grandi
vini rossi«, ai Frari delle Logge
(piazza del Comune), a seguire de-
gustazione di vini. Alle 18 appun-
tamento con «Al Museo con gu-
sto», visita a Palazzo Pretorio con
degustazione in terrazza della
Mortadella di Prato e birre artigia-
nali del birrificio Rython (7 euro

senza guida, 10 euro con guida).
Al giardinoBuonamici dalle 18 al-
le 24 (ultimo ingresso 23,30) spa-
zio a «UnGiardino di Sapori»: de-
gustazioni di oltre 60 etichette di
vini di Carmignano eMontemur-
lo in abbinamento a prodotti tipi-
ci e specialità gastronomiche del
territorio (degustazione libera pre-
vio acquisto del calice a 5 euro). A
Palazzo Buonamici dalle 18,30 si
parlerà di «Cibo e salute...e il gu-
sto?». La serata continua alle 19
nel giardino con il DolcePrato
show, lezioni di pasticceria, men-
tre ai Frari delleLoggedalle 19 al-
le 23 sarà possibile partecipare ad
un apericena con dj e cooking
show). Gli amanti del vino alle

19,30 potranno seguire una breve
lezione di degustazione a cura
dell’AIS - delegazione di Prato
(palazzo Buonamici, prenotazio-
ne necessaria). Infine alle 20,30
ancora giardino Buonamici, Ri-
stoPrato show, cooking show a cu-
ra dei ristoranti Le Garage Bi-
strot e Il Capriolo.

A.D.R.

Lazzerini: omaggio aiBeatles in terrazza

MULTISALA UCI CINEMAS
CAMPI BISENZIO
Via F.lli Cervi Call center 892.960
Baby boss Ore 15,00 - 17,10
Scappa - Get out Ore 19,15 -
21,50 (Sala 1) Pirati dei Caraibi
Ore 15,30WonderWoman Ore
18,30 3D - 21,30 (Sala 2) La
mummia 3D Ore 15,15 - 17,40 -
20,15 - 22,50 (Sala 3)
Nocedicocco Ore 15,00 - 16,50
Quello che so di lei Ore 18,55 -
21,15 (Sala 4) 47 metri Ore 15,05
- 17,05 - 21,45 King Arthur Ore
19,00 (Sala 5) La mummia Ore
15,05 - 18,00 - 20,45 (Sala 6)
Baywatch Ore 15,00 - 17,35 -
20,15 - 22,45 (Sala 7) Teen star
Academy Ore 15,20 - 17,40 -
19,50 - 22,00 (Sala 8) Fortunata
Ore 15,00 -17,20 - 19,30 - 21,30
(Sala 9) Quando un padre Ore
15,00 - 17,25 - 19,50 - 22,20 (Sala
10) Richard missione Africa Ore
15,10 Alien Covenant Ore 17,15 -
22,35 Figli della notte Ore 20,15
(Sala 11)Wonder woman Ore
16,35 - 19,30 - 22,20 (Sala 12) La
mummia Ore 17,00 - 19,45 -
22,30 (Sala 14) Pirati dei Caraibi
Ore 16,30 - 19,45 - 22,30 (Sala 15)
Lamummia Ore 16,20 - 19,00 -
21,45 (Sala 16)Wonder womam
Ore 15,30 Pirati dei Caraibi - La
vendetta di Salazar Ore 18,20 3D
- 21,15 (Sala 18)

OMNIA CENTER PRATO
WonderWoman
Ore 17,20 - 20,10 - 22,45 (Sala 1)
Lamummia Ore 16,10 - 18,20 -
20,30 - 22,45 (Sala 2) Richard -
Missione Africa Ore 16,30 -
18,30 Alien - Covenant Ore 20,30
King Arthur - Il potere della
spada Ore 22,45 (Sala 3) La
mummia Ore 17,30 - 20,15 -
22,40 (Sala 4) Fortunata Ore
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,40 (Sala
5) Pirati dei Caraibi - La
vendetta di Salazar Ore 17,40 -
20,15 - 22,45 (Sala 6) Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar
Ore 16,20 - 18,50 - 21,30 (Sala 7)
Baywatch Ore 16,20 - 18,30 -
20,40 - 22,50 (Sala 8)
Nocedicocco - Il piccolo drago
Ore 16,40 - 18,40 Scappa - Get
out Ore 20,40 - 22,40 (Sala 9)
Wonder woman Ore 16,15 -
18,50 - 21,30 (Sala 10) Baby boss
Ore 16,20 Cuori puri Ore 18,20 -
20,30 47metri Ore 22,40 (Sala
11) Lamummia Ore 17,00 - 19,10
3D - 21,30 (Sala 12) Teen Star
Academy Ore 16,30 - 18,30 Due
uomini, quattro donne e una
mucca depressa Ore 20,40 -
22,40 (Sala 13) Quando un padre
Ore 16,10 - 18,20 - 20,40 - 22,45
(Sala 14)

ALL’UCI di Campi Bisenzio oggi alle 11 per la rassegna
Kids Club sarà proiettato il film per bambini «Pets –
Vita da Animali». Tariffa speciale di tre euro valida
anche per gli adulti.

«Pets - Vita
da animali»

di scena
aKids Club

Campi Bisenzio

TRE iniziative in piazza Lippi a cura del Condominio
Lippi: oggi alle 17 il laboratorio di favole «C’era una
volta», giovedì 15 alle 21.30 «Poesie in musica»,
giovedì 29 alle 21 «Swing and food».

C’era una volta
Laboratorio

di favole
in piazza Lippi

Centro storico

CINEMA EDEN
La Mummia
ore 16 - 18.30 - 21.15
Sognare è vivere
ore 16 - 18 - 21.15
Un appuntamento per la sposa
ore 16 - 18.15- 21.15
CINEMA TERMINALE
Cuori puri ore 19 - 21.30
CINEMA PECCI
Heaven can wait 18.15
Roma città aperta ore 21.15

Cinema

Prato Estate:
Riccardo
Galardini
e i ragazzi
della Verdi
protagonisti

Appuntamenti
in settimana
Ecco la guida

LAKERMESSE LE INIZIATIVE INCENTRO STORICO

Eat Prato, finale con gusto
Fra assaggi e show cooking

PRATO Estate inizia ad entrare nel
vivo. Ecco gli appuntamenti della
prossima settimana nei diversi spa-
zi della città, tramusica, teatro ed al-
tre arti figurative. Martedì 13 giu-
gno nella sala delle colonne della
scuola di musica Verdi, «A hard
day’night» lezione rock a cura di
Alessio Zipoli. Una chiacchierata
sulla Beatlesmania, dalla hit parade
al cinema.Aneddoti, curiosità e ana-
lisi sul più famoso gruppo musicale
della storia dellamusica leggera. In-
gresso libero. Giovedì 15 invece, il
musicista Riccardo Galardini sulla
terrazza della biblioteca Lazzerini
(ancora ingresso libero) dirige la
Magical Mystery Orchestra della
Verdi che eseguirà celebri brani del
quartetto di Liverpool. Nel ricordo
del concerto storico del 1969 sul

rooftop della Apple Record di Lon-
dra. «La merda», alla corte delle
sculture della Lazzerini sarà di sce-
na mercoledì 14 giugno ore 22 (in-
gresso 5 euro), con il testo di Cri-
stian Ceresoli rappresentato oramai
in tutto il mondo e già vincitore di
premi importanti.

CONTINUA il 14 e il 15 giugno la
rassegna Teatro Gelato, pensata per
le famiglie. Uno spettacolo al circo-
lo Costa Azzurra alle 21, il giorno
dopo stessa ora al circolo di Paperi-
no.Ancora teatro il 15 giugno: al Pe-
reto de La Baracca in via Frosini va
in scena «L’obbligo del turista»,
burla fu-turistica prima di andare
in vacanza, di e con Maila Ermini.
Sempre il 15 giugno alle 16 a Palaz-
zoDatini «Pratum forum/unmerca-

to a casa delmercante»: artisti e arti-
giani provenienti da tutta la Tosca-
na esporranno le loro creazioni, da
una idea di Giulia Calamai. Per gli
appassionati di cinema, ecco la nuo-
va arena sotto le stelle al Castello
dell’imperatore. Da giovedì 15 con
«Moonlight». Il 15 e il 16 giugno al-
le 21,15 «Storie di cantiere» al tea-
troMagnolfi. Venerdì 16 giugno al-
le 21,30 sempre alla corte delle scul-
ture della Lazzerini, ecco Ugo San-
chez jr in «Rio Boom Boom», che
haper protagonista un clown irrive-
rente, buffo mix tra stravaganza ed
eleganza. Ingresso libero. Da non
perdere. Primo appuntamento del-
la nuova edizione di «Officina ri-
dens open air» talenti comici tra
musica, circo, cabaret e magia.

Federico Berti

TICKET TO RIDETICKET TO RIDE
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DOMANI alle 21 al cinema Termi-
nale con ingresso gratuito si terrà
l’ultimo appuntamento con Buon
compleanno Francesco Nuti con
Annamaria Malipiero (nella foto)
che si racconterà al giornalista Fe-
derico Berti, ideatore della rasse-
gna realizzata col contributo del
Comune e l’organizzazione della
Casa del Cinema.
Dopo Leonardo Pieraccioni, Ugo
Chiti e GiovanniNuti, il cinema di
Cecco da Narnali sarà raccontato
dall’attrice padovana legata senti-
mentalmente per 7 anni all’atto-
re/regista che ha da poco compiuto
62 anni. Per l’occasione sarà pro-
grammato il film Caruso, zero in
condotta uscito nel 2001, interpre-
tato e diretto dallo stesso France-

scoNuti. L’ultima regia, la decima,
si rivelò purtroppo un insuccesso
al botteghino, l’unico flop di una
carriera miliardaria. Un motivo in
più per rivedere il film a distanza
di 16 anni dalla sua uscita. Tra gli
interpreti Cecilia Dazzi, Carlo
Monni, un’insolita Platinette vesti-
ta da suora , la giovanissima attrice
al debuttoGiulia Serafini, figlia del-
lo scenografo pratese Enrico Serafi-
ni, ed infine la stessa Malipiero in
un piccolo ruolo. Sarà lei a raccon-
tare la genesi di alcuni film di
Nuti. Ma oltre la piccola partecipa-
zione al film diNuti, laMalipiero è
una star della tv, grazie a soap ope-
ra popolarissime come Centovetri-
ne .Nel suo curriculumanche In-
cantesimo , Vivere e alcune pun-

tate della serie americana, Beauti-
ful . Per il cinema è nel cast di A
spasso nel tempo di Carlo Vanzi-
na ma anche di Padrona del suo
destino con Jaqueline Bisset. La
terza edizione di Buon complean-
noFrancescoNuti si chiude quin-
di con unapresenza femminile.Ap-
puntamento al 2018 con la quarta
edizione e gli altri film di Cecco.

Una tre giorni di cibo, vino e buon vivere

RITORNA l’appuntamento «Creative Factory» in centro
storico, rinviato alcune settimane fa per maltempo, in
piazza Lippi oggi si tiene la mostra mercato di
artigianato e design autoprodotto. Info: 333 8622307.

’Creative Factory’
Mostramercato

di design
e artigianato

Piazza Lippi

CONCERTO alla parrocchia dello Spirito Santo. Questa
sera alle 21 polifonia sacra e celebrativa tra il XV e XVI
secolo a cura della Cappella dello Spirito Santo
con l’Homme Armé. All’organo Marco Pratesi.

Musica sacra
Concerto e organo

alla chiesa
dello Spirito Santo

Via Silvestri

CINEMA EDEN
Pirati dei Caraibi - La vendetta
di SalazarOre 16 - 18.30 - 21.15;
Fortunata Ore 16 - 18 - 21.15;
The dinner Ore 16 - 18.15 - 21.15

CINEMA TERMINALE
Ritratto di famiglia con
tempesta Ore 19 - 21.30
CINEMA PECCI
Alamar Ore 18.30 - 21.15
CAMPI BISENZIO
MULTISALA UCI CINEMAS
Via F.lli Cervi
Call center 892.960
47metri Ore 10,45 - 14,10 -
16,20 - 18,30 - 22,45 (Sala 1);
Pirati dei Caraibi 3D Ore 11,00 -
15,45 - 18,45 - 21,45 (Sala 2); I
guardiani della galassia Ore
10,30 - 14,00 - 16,50 - 19,50 -
22,40 (Sala 3); Cloud Ore 10,40 -
14,15 - 16,15 - 18,15; I peggiori
Ore 20,15; Codice Unlocked Ore
22,35 (Sala 4); Richard Africa Ore
10,50 - 14,45 - 16,55; 7minuti
dopo la mezzanotte Ore19,00 -
21,30 (Sala 5); Baby Boss Ore
10,45 - 15,00 - 17,30; Fast &
Furious Ore 19,15 - 22,05 (Sala
6); King Arthur Ore 10,30 - 14,00
- 16,45 - 19,30 - 22,15 (Sala 7);
Milano the cage Ore 10,30 -
14,15 - 16,30 - 19,15 - 21,45 (Sala
8); The Circle Ore 11,00 - 14,00 -
16,00 - 19,00 - 21,15 (Sala 9);
Fortunata Ore 10,30 - 15,15 -
17,30 - 20,05 - 22,20 (Sala 10);
The dinner Ore 11,00 - 4,40 -
17,20 - 19,55 - 22,30 (Sala 11);
Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar Ore 14,30 - 17,30 -
20,30; Planes Ore 11,00 (Sala 12);
Pirati dei Caraibi - La vendetta
di Salazar Ore 10,45 - 16,30 -
19,30 - 22,15 (Sala 14); Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar
Ore 11,30 - 15,15 - 18,15 - 21,15
(Sala 15); Scappa - Get out Ore
15,20 - 17,45 - 20,15 - 22,45 (Sala
16); Alien Covenant Ore 11,00 -
14,15 - 17,00 - 19,35 - 22,10 (Sala
18)

PRATO
OMNIA CENTER PRATO
The dinner Ore 17,50 - 22,40
Sette minuti dopo la mezzanotte
Ore 15,30 - 20,30 (Sala 1); Alien -
Covenant Ore 115,30 - 17,50 -
20,30 - 22,45 (Sala 2); Baby Boss
Ore 15,00 - 17,00; Fortunata Ore
19,30 - 21,30 (Sala 3); Richard -
Missione Africa Ore 14,30 -
16,30 - 18,30; Scappa - Geto out
Ore 21,30 (Sala 4); Fortunata Ore
14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 -
22,40 (Sala 5); Pirati dei Caraibi -
La vendetta di Salazar Ore 16,20
- 18,40 - 21,30 (Sala 6); Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar
Ore 14,20; 47 metri Ore 16,50 -
18,40 - 20,40 - 22,40 (Sala 79;
King Arthur - Il potere della
spada Ore 15,10 - 17,40 - 20,20 -
22,45 (Sala 8); Guardiani della
Galassia vol. 2 Ore 15,00 - 17,30
- 20,10; Alcolista Ore 22,45 (Sala
9); Pirati dei Caraibi - La
vendetta di Salazar Ore 15,00 -
17,30 - 20,15 - 22,40; 47 metri
ore 14,30 (Sala 10); Scappa - Get
out Ore 14,20 - 16,30 - 18,40 -
20,40 - 22,40 (Sala 11); Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar
Ore 15,30 - 18,00 3D - 20,30 -
22,50 (Sala 12); Famiglia
all’improvviso Ore 15,30 - 17,50
- 20,15 - 22,40 (Sala 13); I
peggiori Ore 14,30 - 16,30 -
18,30 - 20,40 - 22,40 (Sala 14)

CINEMA

La seconda
edizione della
kermesse eno
gastronomica

si svolgerà
dal 9 all’11
giugno a
palazzo

Buonamici

TERMINALEDOMANI SERA L’ULTIMOAPPUNTAMENTO

«Buon compleanno, Nuti»
Parla AnnamariaMalipiero

C’È IL TREKKING urbano dedicato
all’arte della panificazione (con
spuntinonotturno al profumodi pa-
ne appena sfornato) e c’è il laborato-
rio di pasticceria dedicato ai bambi-
ni (e ai biscotti di Prato). Tra le al-
tre attività da non perdere c’è la visi-
ta al museo di Palazzo Pretorio con
degustazione di birre e mortadella
di Prato Igp,ma in tema di degusta-
zioni non poteva mancare un tour
alla scoperta dei vini di Carmigna-
no. Ed è solo un assaggio di quello
che sarà «Eat Prato 2017», una tre
giorni durante la quale Prato diven-
ta città del gusto e presenta un calen-
dario di eventi dedicati alle sue ec-
cellenze agroalimentari, con tanto
di cooking show e convegni dedica-
ti ora al cibo e salute ora ai linguag-

gi digitali nelmondodel food.L’ini-
ziativa in programma dal 9 all’11
giugno, è promossa dal Comune
con l’Associazione Strada dei Vini
di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi e organizzata daArtex con il
patrocinio della Regione. La ker-
messe, allestita al giardino e palazzo
Buonamici, è alla sua seconda edi-
zione. Tutto il territorio dell’area
pratese è ricco di affascinanti parti-
colarità anche enogastronomiche e
questa manifestazione permette ai
visitatori di esplorarle in un percor-
so inedito» commentaDanielaToc-
cafondi, assessore alle politiche eco-
nomiche del Comune.
«La capacità attrattiva di un territo-
rio vocato innanzitutto allamanifat-
tura – ha dichiarato StefanoCiuoffo
assessore attività produttive, com-

mercio e turismodellaRegione - sta
anche nel valorizzare a far riscopri-
re le proprie tipicità che grazie al
connubio con avvenimenti sul terri-
torio e siti di interesse storico e cul-
turale da visitare. Prato deve sfrutta-
re la sua centralità geografica nella
vasta area metropolitana che va da
Firenze a Pistoia».
Eat Prato esordisce venerdì 9 giu-
gno con l’inaugurazione dedicata a
giornalisti, opinion leader, food
blogger e influencer del mondo del
food al giardinoBuonamici. In pro-
gramma un aperitivo pieno di sor-
prese alle 19) introdotto dal critico
enogastronomico Leonardo Roma-
nelli, che accompagnerà il pubblico
per l’intera manifestazione.
Programma e informazioni su
www.eatprato.it.

ARRIVA «EAT PRATO»ARRIVA «EAT PRATO»
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Foto di gruppo per gli organizzatori del Summer Party,
in programma sabato dalle 9 alle 22 Foto Attalmi

GRANDE successo perEat Prato
2017: la tre giorni dedicata alle ec-
cellenze enogastronomiche prate-
si ha registrato un tutto esaurito
per la grande affluenza di pubbli-
co cheha partecipato ai tanti even-
ti promossi dal Comune di Prato
in collaborazione con l associazio-
ne Strada dei vini di Carmignano
e dei sapori tipici pratesi e orga-
nizzati da Artex con il patrocinio
della Regione. Con circa tremila
presenze in tre giorni il bilancio
della manifestazione conta circa
mille calici e mille piatti di degu-
stazioni venduti e un sold out che
ha accomunato tutte le iniziative
a partire dalle visite ai luoghi del-
la produzione, esperienze inedite
che hanno conquistati i visitatori
come il tour all interno del Moli-
no Bardazzi o quello al birrificio

La Foresta. Un boom di consensi
ha riscosso soprattutto il trekking
urbano Pane&Stelle : un itinera-
rio di quattro ore per le vie di Pra-
to che ha fatto scoprire a pratesi e
non pratesi le bellezze architetto-
niche e culturali della città avvol-
ta nel suo fascino notturno, ma la
passeggiata è stata anche un vero
e proprio tour gastronomico per-
ché la visita ai forni (alla scoperta
dell arte della panificazione e del-
la tipica bozza pratese) si è trasfor-
mata in una generosa degustazio-
ne di prodotti fatti con la farina
della filiera corta Gran Prato.
«Una manifestazione a cui abbia-
mo creduto molto - commenta
l assessore Daniela Toccafondi –
e che non ha deluso le aspettative.
I numeri delle presenze ci dicono
che siamo sulla giusta strada per
la valorizzazione di Prato».

BEN 28 differenti attività sporti-
ve per un iniziativa aperta a tutta
la cittadinanza. Sport da pratica-
re, tutti insieme, in tre differenti
aree cittadine, per trascorrere una
giornata all insegna del diverti-
mento. E quanto promette il
«Summer Party» organizzato dal
Centro giovanile di formazione
sportiva, che si terrà sabato 17 giu-
gno dalle 9 alle 22. La novità di
quest anno riguarda appunto il
target delle persone a cui l iniziati-
va è rivolta: potranno infatti parte-
cipare non solo i soci Cgfs (per i
quali l ingresso sarà gratuito), ma
anche i loro accompagnatori e
chiunque abbia voglia di cimen-
tarsi in discipline sportive. «Ab-
biamo deciso di ampliare l offerta
per far sì che possa essere un gior-
no di svago e di festa per l intera
città», ha dichiarato Beatrice Be-
cheri, direttrice Cgfs-

«LE ATTIVITÀ acquatiche si
svolgeranno presso la piscina di
via Roma, gli sport di squadra ne-
gli impianti della Polisportiva
2A, sempre in via Roma, e il resto
al parco ex ippodromo». Pagando
cinque euro, infatti, anche i non
tesserati Cgfs riceverannounbrac-
cialetto che permetterà loro di
prendere parte a tutti gli eventi
sportivi e ricreativi desiderati, dal-
la scherma agli scacchi, passando
per judo, ginnastica, hockey, pal-
lamano, pallavolo, pallacanestro,

aeromodellismo, skate, orientee-
ring, tiro con l arco,mountain bi-
ke, rugby, street basket, tennis,
tennis tavolo, discipline bio-natu-
rali e wellness over 60. Il braccia-
letto, reperibile presso l Ufficio
Soci Cgfs di via Roma, consente
poi di usufruire dei punti ristoro
interni e dà diritto ad un biglietto
della lotteria (il cui primo premio

consiste in una bici elettrica). Du-
rante la manifestazione si svolge-
ranno infine tre dibattiti inerenti
al ruolo giocato dallo sport per
l alimentazione, la salute e l inclu-
sione sociale. «Tante società spor-
tive pratesi hanno risposto positi-
vamente offrendo la propria espe-
rienza», ha commentato il consi-
gliere comunale con delega allo

sport Luca Vannucci. «Penso che
manifestazioni comequeste confe-
riscanounvalore aggiunto al terri-
torio». «Il movimento sportivo
pratese è fra i più vivaci e laRegio-
ne ha partecipato all organizza-
zione di questo evento conunpic-
colo contributo», ha chiosato il
consigliere regionaleNicolaCioli-
ni.

Giovanni Fiorentino

TEMPOLIBERO

Focus

Iscrizioni già aperte
Doveandare,
a chi telefonare

LAMANIFESTAZIONE L’ASSESSORE TOCCAFONDI: «SIAMO SULLA STRADA GIUSTA PER VALORIZZARE LA CITTÀ»

Tremila presenze: Eat Prato chiude col sorriso

DAL 26 giugno inizieranno
i lavori di sistemazione
dell’area compresa tra
il parcheggio delle biciclette
della stazione del Serraglio
e il bastione. Durante i lavori
saranno temporaneamente
rimosse le rastrelliere
esterne, mentre all’interno
del parcheggio sarà ampliata
la zona, per la sosta delle
biciclette. Dal 26 giugno,
durante i lavori, sarà
consentita la sosta gratuita
delle bici nel parcheggio.

Lavori al Serraglio
Via le rastrelliere
per le biciclette

Prato

L’UFFICIO anagrafe segnala
che sta comportando
notevoli difficoltà ai cittadini
italiani (fino al respingimento
in frontiera) l’esibizione della
carta di identità cartacea per
l’ingresso nel Regno Unito.
Per evitare disagi, e ferma
restando la possibilità di
utilizzare il passaporto, il
consiglio per i possessori
di carta di identità cartacea
di chiederne la sostituzione
con la nuova carta di identità
elettronica.

Viaggi nel RegnoUnito
Documenti: meno disagi
con la carta elettronica

Prato

IL 17 GIUGNO DALLE 9 ALLE 22 BASTERÀ PAGARE
5 EURO PER PARTECIPARE A TUTTI GLI EVENTI
IN CALENDARIO. VANNUCCI: «UN VALORE AGGIUNTO
PER TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO»

TREDICI ORENOSTOP

Sport per tutti con il SummerParty
Tre location, 28 discipline da provare
Sabato la grande festa a cielo aperto fra via Roma e l’ex ippodromo

Per avere ulteriori
informazioni sul Summer
Party e per effettuare
le iscrizioni alla
kermesse ci si può recare
presso le piscine Cgfs
Galilei, Gescal, San Paolo,
Iolo, Via Roma e presso
l’Ufficio soci Cgfs
che si trova in via Roma
256 oppure è possibile
contattare il numero
0574.436250 o scrivere
via email a
ufficiosoci@cgfs.it

Eccellenze enogastronomiche in vetrina per tre giorni durante
Eat Prato, la kermesse che si è chiusa domenica

In breve

SCADRÀ venerdì il termine
per pagare la prima rata di
Imu e Tasi. È esclusa dalla
Tasi l’abitazione principale
e gli immobili ad essa
assimilati. A casa non arriva
nessun bollettino. Si procede
al calcolo autonomamente
attraverso i calcolatori
on-line oppure con il
supporto di un Centro
di assistenza fiscale
e il pagamento avviene
attraverso F24.

ImueTasi, si avvicina
la scadenza della rata
Comeedovepagare

Prato

OCCHIO ai trasporti. Venerdì
disagi in vista per chi
usufruisce dei mezzi pubblici
a causa dello sciopero
generale. Lo sciopero sarà
dall’inizio del servizio fino
alle 6. Dalle 9 alle 12 e dalle
15 fino al termine del
servizio. Cap informa che
le corse in essere all’inizio
dello sciopero saranno
portate a termine fino
al più vicino capolinea.

Sciopero dei trasporti
Venerdì di difficoltà
per chi si sposta in bus

Prato
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Pop, classica, jazz
THE KOLORS
Vincitori di Amici e poi dominatori 
della scena musicale teen con 
Out, uscito nel 2015 e quattro 
volte disco di platino, i The kolors 
hanno appena pubblicato un 
nuovo album, You. Anticipato dal 
singolo What happened last night, 
al cui video hanno partecipato la 
star americana del rap Gucci 
Mane e gli ex Oasis Andy Bell e 
Gem Archer, questo nuovo lavoro 
viene presentato con un instore 
tour che oggi arriva ai Gigli di 
Campi Bisenzio dove la band 
firmerà le copie per i fans. Stash e 
compagni poi torneranno in 
Toscana quest’estate con due 
concerti, l’11 agosto a Marina di 
Castagneto per il Bolgheri festival 
e il 12 agosto alla Versiliana di 
Marina di Pietrasanta. Campi Bzio, 
I Gigli, corte lunga, ore 17

ORT ALLA VILLA MEDICEA 
Grazie alla collaborazione tra la 
Fondazione Ort e il polo museale 
della Toscana, le ville e i giardini 
medicei toscani sono i 
protagonisti di un programma di 
concerti di musica classica 
eseguiti dall’Orchestra della 
Toscana, abbinati a visite guidate. 
In programma un doppio 
appuntamento, stasera alla Villa 
La Petraia e domani alla Villa di 
Cerreto Guidi, e prima di ogni 
concerto (21,30) sarà possibile 
partecipare a visite guidate 
gratuite curate da guide esperte 
con l’obiettivo di valorizzare 
questi luoghi iscritti nella lista dei 
siti Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità dal 2013. Violoncello 
solista nel Secondo Concerto in re 

maggiore di Haydn sarà Augusto 
Gasbarri, abruzzese classe 1984, 
allievo di Massimo Magri e 
membro dell’Ort dal 2013. Sul 
podio il torinese Luca Guglielmi, 
classe 1977, artista molto 
apprezzato per le sue 
interpretazioni “storicamente 

informate” della musica di tutti i 
periodi; con lui si ascolta la Prima 
Sinfonia di Mozart (K.16) e di 
Beethoven (op.36). Oggi e domani 
ore 21,30, visite dalle 19,10 euro

VILLA REALE A MARLIA
Cantante blues e curatrice delle 
clinics di canto per il Pistoia Blues, 
Dona Pellegrini ama la bossa nova 
e il mainstream jazz. Un amore 
che trova una traduzione in Bossa 
in me, che stasera chiude le serate 
al femminile a villa Reale a Marlia, 
e dove la voce dell’artista toscana 
viene accompagnata da David 
Domilici alle percussioni, 
Sebastiano Sacchetti al basso, 
Dario Guarino alla batteria e Max 
Amazio alle chitarre. Marlia, villa 
Reale, ore 21, 25 euro comprensivi 
di visita guidata al parco (dalle 18) 
e aperitivo

BANDABARDÒ
Se si tratta di far festa la 
Bandabardò non si tira mai 
indietro. Sono loro a suonare in 
piazza Repubblica a Terranuova 
Bracciolini per la festa organizzata 
dal Comune e Commart, 
associazione dei commercianti, in 
collaborazione con Materiali 
sonori, per dare il via al cartellone 
estivo del Valdarno. Terranuova 
Bni, p.zza della Repubblica, ore 22, 
ingresso libero

RIKI 
In poche settimane è diventato 
uno degli idoli delle teenager 
italiane, grazie alle performance 
canore alla trasmissione Amici e 
alla vittoria del disco d’oro agli 
ultimi Wind Music Awards. Il 
25enne Riccardo Marcuzzo, in arte 
Riki, è a Firenze con un tour di 
presentazione del suo lavoro 
discografico Perdo le parole. Alla 
Buoneria, nuovo locale alle 
Cascine, sarà possibile farsi 
autografare il disco, sette tracce 
inedite già al primo posto della 
classifica ufficiale degli album più 
venduti in Italia. Parco delle 
Cascine, La Buoneria, ore 15

Rassegne
FESTIVAL DEL VIAGGIO
Due illustratori e viaggiatori 
conducono un laboratorio per 
mostrare come si progetta un 
viaggio e come si disegna un 
taccuino strada facendo. Un 
saggio della creazione artistica di 
due tra i maggiori illustratori 
toscani, Gabriele Genini e Lorenzo 
Montagni, che girano il mondo in 
cerca di colori e linee da riportare 
sui loro taccuini, si tiene stasera al 
Festival del viaggio al centro Pecci 
di Prato. Non solo un incontro 
ravvicinato con una “bottega” del 
disegno, ma anche un modo per 

capire davvero cosa significa 
guardare quando siamo altrove. 
Prato, centro arte contemporanea 
Luigi Pecci, viale della Repubblica 
277, ore 18

EAT PRATO
Un trekking cittadino notturno 
alla scoperta delle bellezze 
architettoniche di Prato, e dei suoi 
fornai. Pane&stelle, dedicato ad 
una delle specialità più 
conosciute della gastronomia 
pratese, il pane, è uno degli eventi 
con cui apre Eat Prato, seconda 
edizione di una kermesse di tre 
giorni dedicata alle eccellenze 
agroalimentari del territorio 
pratese. Oltre a Pane&stelle 
(partenza dal giardino Buonamici, 
prenotazioni 0574 24112 
info@pratoturismo.it) la 
manifestazione ha un’anteprima 
alla libreria Gori (via Ricasoli 26, 
ore 17,30) dove verrà presentato il 
libro La cucina dei mercati in 
Toscana (Guido Tommasi Editore), 
una guida nel gustoso tour per 
bancarelle e piazze di cui 
parleranno la stessa autrice Giulia 
Scarpaleggia, food blogger e food 
photographer del blog Juls’ 
Kitchen e Valentina Dainelli, travel 
blogger, e i rappresentanti e i 
produttori del mercato agricolo 
Terra di Prato. Alle 19 sarà Un 
Americano a Prato, un cocktail a 
base di Vermouth rosso 

dell’Opificio Nunquam di Prato a 
cura del Caffè Buonamici che darà 
il via ufficiale. Prato, da oggi a 
domenica, programma completo 
su www.eatprato.it

Libri
CLUBBING FOR HEROES
Il Rinascimento Rock, le 
generazioni dark, le culture della 
notte, gli spazi, i clubs, le etichette 
indipendenti, le radio libere, il 
cinema underground. La Firenze 
degli anni Ottanta viene 
raccontata con memorabilia e 
interviste, da Ivan Cattaneo a 
Johnson Righeira, dal giornalista 
Bruno Casini nel libro Clubbing for 

heroes. Il ritmo degli anni ottanta. 
Fashion e rock’n roll (Zona 
Editrice), presentato da 
Contempo records insieme ad 
Antonio Aiazzi, Adriano Primadei, 
Gimmy Tranquillo. Contempo 
records, via Dei Neri 15 r, ore 19,30

Convegni e mostre
NOTARACT
Sarà il presidente emerito della 
Corte costituzionale Ugo De 
Siervo, con un intervento sulla 
Costituzione e corpi intermedi, ad 
inaugurare alla biblioteca 
Marucelliana il Festival NotarAct, 
seconda edizione di una 
manifestazione pensata e 
organizzata dalla Fondazione 
Italiana del Notariato, per 
discutere sul ruolo della 
professione notarile nell’era 
digitale e della globalizzazione. 
Nella prima giornata si terrà anche 
la presentazione del libro Il 
contrario della paura di Franco 
Roberti, procuratore nazionale 
antimafia (ore 12), mentre arriva 
domani Vittorio Sgarbi con il suo 
libro Dall’ombra alla luce: viaggio 
alla scoperta dei tesori d’Italia del 
Seicento (giardino del museo 
Stibbert, domani ore 22). 
Biblioteca Marucelliana, via Cavour 
43, dalle 10

FRATELLI ROSSELLI
Le carte dei fratelli Carlo e Nello 
Rosselli, uccisi su mandato del 
regime fascista il 9 giugno 1937 in 
Francia, arrivano all’Archivio di 
Stato di Firenze. Già conservato 
dai figli di Nello presso la villa 
dell’Apparita a Bagno a Ripoli, il 
materiale - un nutrito corpus 
composto da carteggio familiare, 
corrispondenza, autografi, 
fotografie, manoscritti, articoli di 
stampa e pubblicazioni - nel 2000 
fu acquistato dalla Fondazione 
Rosselli di Torino e quest’anno, a 
seguito del fallimento della 
Fondazione Rosselli, 
l’amministrazione archivistica del 
ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo ne ha 
deciso l’acquisizione e la 
collocazione definitiva presso 
l’Archivio di Stato di Firenze. Per 
celebrare il ritorno a Firenze di 
questo eccezionale patrimonio di 
memorie, all’Archivio di Stato 
apre una mostra documentaria 
inaugurata con l’incontro I 
Rosselli: una famiglia tra 
Risorgimento e Antifascismo a cui 
intervengono, tra gli altri, Valdo 
Spini Zefiro Ciuffoletti, Simone 
Neri Serneri, Tomaso Montanari. 
Auditorium dell’Archivio di Stato, 
vle Giovane Italia, ore 11, mostra 
aperta fino al 23 giugno, ingresso 
libero, ore 10-17, sab 10-13
(A cura di Elisabetta Berti)

DEBUTTA domani (ore 11-23) e prosegue domenica (11-21) a Villa 
Caruso a Lastra a Signa la prima edizione del Caruso Wine Food & 
Summer Festival, kermesse enogastronomica organizzata dall’as-
sociazione culturale Promowine, da Firenze Spettacolo, in collabo-
razione con l’associazione Villa Caruso e con il patrocinio della Re-
gione Toscana e del Comune di Lastra a Signa. L’evento vede la par-
tecipazione di quaranta aziende vinicole provenienti da tutta Italia, 
di cui un gruppo significativo rappresenta la miglior produzione del 
territorio di Lastra a Signa. Ogni stand proporrà anche la vendita 
diretta di vini e prodotti gastronomici in assaggio. Previsti anche gli 
show cooking dell’associazione cuochi fiorentini e un’area ristoro 
con una variegata offerta di street food e il servizio bar. In cartello-
ne anche la mostra di Francesco Forconi, in arte Skim, giovane arti-
sta di Scandicci e writer, presentazioni di libri, i dj set di Leonardo 
Daddi e, stasera alle 19,30, concerto jazz. Per i più piccoli è prevista 
un’area gratuita gestita dall’associazione I’ Brucomela, che propor-
rà un baby parking. Ingresso 10 euro, degustazioni comprese. Info 
www.promowine.it.

COME imparare a gestire i conflitti fin da piccoli, per 
non diventare adulti perennemente in causa con gli 
altri, nelle piccole e nelle grandi circostanze. Una sfi-
da, in un Paese litigioso come l’Italia, ma da affrontare 
il prima possibile, e cioè già a scuola, in vista della co-
struzione di una cittadinanza consapevole. Prendendo 
esempio, magari, dai “casi” affrontati da “Il giudice 
alla rovescia”, protagonista dell’omonimo libro del 
magistrato fiorentino Luciana Breggia, portati in sce-
na dai ragazzi del laboratorio teatrale della Scuola 

S.Orsola di Sassari: esempi pratici di come dirimere i 
conflitti in modo positivo, scoprendo il voto mite e dia-
logante del “fare giustizia”. Un modo, spiega Breggia, 
«per avvicinare i ragazzi al tema della giustizia intesa 
non solo come diritto da reclamare, ma come senso di 
responsabilità verso gli altri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro della Pergola
Oggi, ore 18,30, ingresso Libero

PERGOLA

Quando 
il giudice
è alla rovescia

LASTRA A SIGNA

Brindisi, vino e dj set 
Villa Caruso in festa

Il tempo in Toscana
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Si rinforza l'anticiclone Giuda anche sulla nostra regione, 

dove il cielo oggi si presenterà sereno o al massimo poco 

nuvoloso. Qualche innocuo addensamento sui rilievi 

interni della regione. Le temperature massime saranno 

oggi comprese tra 26 e 30 gradi. Minime oscillanti tra 11 

e 20 gradi. Venti deboli o moderati, di Ponente. Mare 

poco mosso.
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Convocazione assemblea straordinaria dei Soci

Per il giorno martedì 27 giugno 2017 ore 9.00 in prima 
convocazione e per il giorno mercoledì 28 giugno 
2017 ore 15:30 in seconda convocazione è convocata 
presso la sede sociale posta in Montelupo F.no, Via 
Sammontana n. 15, locali Auditorium, l’assemblea 
straordinaria dei Soci di Consorzio Etruria Scarl in 
liquidazione e concordato preven� vo con il seguente 
ordine del giorno:

1. Dimissioni di un Liquidatore Societario e sua 
sos� tuzione.

    Ciascun socio potrà presenziare anche mediante 
delega da rilasciarsi ad altro socio.

 Un Liquidatore Societario 

 Fabrizio Bartaloni

CONSORZIO ETRURIA
in liquidazione e concordato preven� vo

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2FtZXJhIyMjODIzZjliMTQtM2FiOC00ZmUyLThiMDQtMGYyNzFjMzEyNGQ1IyMjMjAxNy0wNi0wOVQxMToyMzowMiMjI1ZFUg==
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Al cinema

NOAM CHOMSKY

Individualismo economico 
sfrenato e una sempre minore 
umanità sociale. Le minacce che 
incombono sulla vita dell’uomo in 
Occidente sono al centro del film 
documentario Noam Chomsky: 
requiem for the American dream, 
diretto da Peter Hutchison, Kelly 
Nyks e Jared P. Scott per dare 
voce alla lettura sociopolitica del 
celebre linguista, filosofo e teorico 
della comunicazione, attivista 
anarchico e anima della New Left 
americana. Nel film, che torna 
domani al cinema Odeon di 
Firenze, si affronta un tema 
imprescindibile della storia 
statunitense, come il vincolo 
indissolubile fra ricchezza e 
potere. Cinema Odeon, p.zza 

Strozzi, domani ore 21, 8 euro

CINEMA LA COMPAGNIA

Fuori Jazz, la rassegna di dieci 
serate di musica live nella 
caffetteria del cinema La 
Compagnia presentate in 
collaborazione con Music Pool e 
Ditta Artigianale, stasera ha per 
protagonista il sassofonista 
Daniele Malvisi, direttore artistico 
del festival Valdarno Jazz e 
collaboratore di grandi jazzisti 
come Paolo Fresu, Danilo Rea, 
Peter Erskine e Al Di Meola. 
Insieme a lui Simone Basile alla 
chitarra, Michelangelo 
Scandroglio al contrabbasso e 
Bernardo Dori alla batteria si 
esibiranno in rivisitazioni degli 

standard jazz più amati, da “All 
the things you are” di Jerome 
Kern a “Summertime” di George 
Gershwin, fino a “Solar” di Miles 
Davis. Caffetteria del cinema la 
Compagnia, via Cavour 50/r ore 
20,30, ingresso libero

Rassegne

BRUNO CANINO

Il grande pianista Bruno Canino al 
Festival di Pentecoste. Con un 
programma di Scarlatti, Schubert 
e Clementi, Canino oggi è il 
protagonista del concerto nella 
sala del Cenacolo di Domenico 
Ghirlandaio nell’abbazia di Badia 
a Passignano, per il secondo 
appuntamento della rassegna di 
musica classica organizzata da 
trentuno anni dagli Amici della 
Musica di Tavarnelle e sostenuta 
dall’Unione comunale del Chianti 
fiorentino. Quest’anno il festival è 
dedicato ad Andrea Tacchi, primo 
violino dell’Ort scomparso 
prematuramente. La prossima 
settimana tocca al Quartetto 
Adorno. Badia a Passignano, ore 

21,15

FESTIVAL DELL’ANDARE

Sei appuntamenti da oggi al 29 
giugno in riva al mare. Per la terza 
edizione il Festival dell’andare – a 
proposito di viaggi e viaggiatori, 
rassegna culturale ideata e diretta 
da Francesco Menconi che si 
svolge tra la Versilia e la Costa 
Apuana, apre con la messa in 
scena di Novecento di Alessandro 
Baricco interpretato da Luigi 
Iacuzio, per la regia dello stesso 
Francesco Menconi. Il 15 giugno 
tocca a Moni Ovadia, impegnato 
in una Lectura Dantis del Canto di 
Ulisse, il 18 Toni e Augusto Fornari 
in Fratello Unico, il 22 è ospite lo 
psichiatra Paolo Crepet, il 25 il duo 
Musica Nuda e il 29 si parla di 
viaggi con Paolo Ciampi, il 
redattore di Bell’Italia Pietro Cozzi 
e la travelblogger Elisa Orando. 
Marina di Carrara, Bagno Nettuno, 

ore 20,30 

DIRECTOR’S CUT

Anna Maria Montaldo, fresca di 
nuova nomina, ad aprile è 
diventata direttore dell’Area Polo 
arte moderna e contemporanea 
del Comune di Milano, nel quale 
convergono tre realtà museali 
complesse e di grande rilevanza 
come la Galleria d’Arte moderna, il 
Museo del Novecento ed il Museo 
delle culture. La Montaldo, che 
domani sarà al museo Marini di 
Firenze ospite della nuova 
rassegna di incontri con i direttori 
delle più importanti istituzioni 
italiane, ci racconterà, a caldo, di 
questo percorso appena 

intrapreso, ma anche della sua 
precedente esperienza di 
direzione ai Musei Civici di 
Cagliari, che l’ha vista occuparsi 
dell’acquisizione di importanti 
collezioni private e del progetto di 
riapertura di tre musei. Domani, 
museo Marino Marini, p.zza 

S.Pancrazio, ore 19

EAT PRATO

Chiude oggi la tre giorni di 
EatPrato nella quale Prato diventa 
città del gusto con un calendario 
di eventi dedicati alle sue 
eccellenze agroalimentari. Tra gli 
eventi di oggi c’è la presentazione 
di Andrea Gori, sommelier 
informatico, del suo “Manuale di 
conversazione sui grandi vini 
rossi” (Caffè le Logge, piazza del 
Comune 16, ore 17,30), e la visita 
guidata al museo di Palazzo 
Pretorio con degustazione di birre 
artigianali pratesi e Mortadella di 
Prato IGP sulla terrazza 
panoramica del palazzo (il costo 
del biglietto comprende visita e 
degustazione, ore 18-19). 
Programma completo degli 

eventi su eatprato.it

Visite guidate

LIZZIE DORON

E’ considerata una delle voci 
femminili più interessanti del 
panorama letterario israeliano. 
Lizzie Doron dopo aver dedicato 
molte opere alla memoria della 
Shoah e al ruolo delle generazioni 
successive (“Perché non sei 
venuta prima della guerra”, 
“L’inizio di qualcosa di bello”), è in 
queste settimane in libreria con il 
volume edito da Giuntina, 
“Cinecittà”, dove racconta la storia 
di un’amicizia forse impossibile 
con un film-maker palestinese. E’ 
lei l’ospite dell’ultimo 

appuntamento con il “Balabrunch 
con l’autore” in programma a 
Firenze; poi domani sarà a Pistoia 
per un aperitivo al museo Marino 
Marini (ore 19,30). Sinagoga di 

Firenze, via Farini 11, ore 11,15

LE ANTICHE NAVI

Visita guidata a Pisa al cantiere 
delle antiche navi romane. La 
visita è organizzata dall’infopoint 
Walking in the City. 
Appuntamento oggi alle 10:45 
presso gli Arsenali Medicei 
(lungarno Ranieri Simonelli). Sarà 
possibile visitare la sala IV e V.
Navi da guerra, da commercio, da 
mare aperto e da fiume. Sarà 
possibile visitare anche la sezione 
dedicata alla tecnica di 
costruzione navale. Prezzo: 15 € a 
persona (sconti validi per 

residenti a Pisa e soci Coop)

TI RACCONTO PRATO

Una visita guidata in notturna per 
svelare i tesori di palazzo Pretorio. 
È la proposta di Ti racconto Prato: 
tra arte e curiosità, che domani 
offre la possibilità di approfondire 
gli aspetti artistici delle opere del 
museo, di conoscerne il contesto 
di provenienza. A condurre il 
viaggio di scoperta fra i gioielli 
delle collezioni permanenti ci 
saranno la conservatrice Rita 
Iacopino e Piero Riccomini. Prato, 
palazzo Pretorio, domani ore 21, 
prenotazioni direttamente in 
biglietteria o al numero 
0574/1934996

SECRET FLORENCE

La prossima tappa del percorso di 
Secret Florence sarà il 13 giugno 
al refettorio dell’ex Scuola 
Marescialli nel complesso di Santa 
Maria Novella, che diventa 
scenario di due performance 
site-specific a cura di Fabbrica 
Europa. In occasione della 
presenza a Firenze della 
compagnia indiana Attakkalari 
Centre for movement vedremo 
Twine della coreografa e 
danzatrice Hema Bharati Palani e 
Vanna Vativukal di Jayachandran 
Palazhy, coreografo e direttore 
artistico di Attakkalari. 
L’Attakkalari Centre for 
movement arts è uno dei centri 
per la danza contemporanea in 
India. Martedì 13 giugno ore 19, 
massimo cento persone, 
prenotazioni 055 2638480 / 055 
2480515
 (A cura di Elisabetta Berti)

C’È la città industriale come luogo di memorie e come spazio per 
il futuro. Si è aperta al Museo Piaggio la mostra di Francesco 
Barbieri. Pontedera, realtà urbana che ha interpretato la 
crescita economica e sociale del Novecento e che vede una 
profonda trasformazione e riqualificazione degli spazi 
industriali, si presta alla perfezione sia al tema del progetto che 
all’espressione artistica di Barbieri e al suo amore per gli 
ambienti fortemente antropizzati. Sono, infatti, i paesaggi 
industriali, urbani, i tunnel, le infrastrutture e le aree ferroviarie 
alcuni dei temi che entrano a far parte dell’immaginario di 
questo giovane artista. Catturati in tratti rapidi, vertiginosi e 
sfuggenti e passaggi cromatici di grande impatto, restituiscono 
la frenesia della vita contemporanea e l’alienazione umana. La 
città industriale immaginata è il titolo della mostra che andrà 
avanti fino all’8 luglio. La mostra di via Rinaldo Piaggio 7 è 
aperta tutti i giorni dal martedì al venerdì in orario10 –18, 
sabato 10-13 e 14–18. Domenica (seconda e quarta domenica 
del mese): 10–18. Lunedì: chiuso.

PER scoprire luoghi come questo non bisogna avere 
fretta. Non si presta al mordi e fuggi il Parco delle fore-
ste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, la gran-
de area protetta nell’Appennino tosco-romagnolo, 
comprendente boschi e foreste tra i meglio conservati 
d’Italia. Il Parco esiste da 24 anni, ma sono millenni 
che l’uomo si nutre del patrimonio floro-faunistico di 
queste foreste, punteggiato di borghi, mulattiere e 
soprattutto due santuari di assoluto fascino come 
Camaldoli e La Verna. E’ qui che tre scrittori toscani, 

Paola Zannoner, Marco Vichi e Paolo Ciampi, 
conoscitori del territorio e appassionati di viaggi, si 
sono recati per un percorso in bicicletta alla ricerca di 
un mix di natura, misticismo e cultura. Ne è nato il 
libro La foresta del silenzio (Ediciclo) che domani 
viene presentato alla Feltrinelli Red dagli stessi autori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Feltrinelli Red, p. della Repubblica 26
Domani, ore 18

FELTRINELLI RED

Tre scrittori in bici

nelle foreste

del Casentino

PONTEDERA

La città industriale

vista da Barbieri

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si rinforza l'anticiclone Giuda anche sulla nostra regione, 

dove il cielo oggi si presenta completamente sereno. Al 

più sarà possibile qualche velatura alta e isolata in 

prossimità dei rilievi. Le temperature massime sono oggi 

comprese tra 27 e 32 gradi. Minime oscillanti tra 15 e 20 

gradi. Venti deboli o moderati, di Ponente. Mare poco 

mosso.

Si rinforza l'anticiclone Giuda anche sulla nostra regione, 

dove il cielo oggi si presenta completamente sereno. Al 

più sarà possibile qualche velatura alta e isolata in 

prossimità dei rilievi. Le temperature massime sono oggi 

comprese tra 27 e 33 gradi. Minime oscillanti tra 12 e 21 

gradi. Venti deboli o moderati, di Ponente. Mare poco 

mosso.
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Seconda edizione per Eat Prato: le eccellenze di città

‘Sapori di Fivizzano’ presenta i suoi tesori alimentari  

‘Sapori di Fivizzano’ e ‘Eat Prato’ aprono gli appuntamenti di giugno con il gusto! E poi 
‘White Carrara Downtown’, con le iniziative legate al pregiato lardo. Vino protagonista a 
Montespertoli e a Lamole, con i suoi ‘Profumi’, e a Pontassieve con il ‘Toscanello d’Oro’. Il 
mese è dedicato anche alla ‘bionda’: a Lucca c’è ‘Il senso della birra’, a Borgo a Buggiano 
il ‘Juny Fest’ mentre il ‘Baviera Fest’ porta la tradizione di Monaco a Pontedera. Sagre 
in tutta la regione salutano l’arrivo dell’estate: porcini a Cascia, porchetta a Buti, fiori 
di zucca fritti di S.Vincenzo a Torri (Scandicci), pizza di Ponte a Egola, ciliegie di Bac-
chereto. E poi il pesce, i tortelli, il tartufo… Per le fiere non c’è che da scegliere: Sport, 
musica e shopping a Terranuova B.ni, Mercanzie in Piazza a S.Piero a Sieve e Pinocchio 
in Strada a San Miniato Basso! 

speciale
Fuori porta

Sapori
Fivizzano (MS), 1-4 giugno 
La Mostra Mercato dei 
prodotti tipici della pro-
vincia di Massa-Carrara 
festeggia la sua sedice-
sima edizione. ‘Sapori’ 
è un progetto che ha 
posto in primo piano, 
da sempre, l’importanza 
del cibo e della cultura, 
diventando un appun-
tamento consolidato con il meglio della 
tradizione enogastronomica e dei prodotti 
tipici locali. Quest’anno l’evento si presenta 
in una dimensione nuova, con l’esposizio-
ne dei suoi ‘tesori’ alimentari nel contesto 
del centro storico, proponendo un incon-
tro di valorizzazione tra gusto, arte, cibi 
prelibati, storia, e cultura, un percorso 
che unisce alla bellezza delle immagini, 
il risveglio dei sensi. I visitatori potranno 
immergersi nelle vie del paese per vivere 
i suoi profumi, colori e il clima della festa 
popolare unito alla modernità della fiera 
campionaria. 
Info: 0585.94711
www.comune.fivizzano.ms.it

Eat Prato
Prato, 9-11 giugno 
Prato diventa città del gusto e presenta 
un ghiotto calendario di eventi dedicati 
alle eccellenze agroalimentari, con tanto 
di cooking show e convegni dedicati al 
cibo, alla salute e ai linguaggi digitali nel 
mondo del food. Allestita al Giardino e a 
Palazzo Buonamici, ‘Eat Prato’ esordisce il 9 
con l’inaugurazione dedicata a giornalisti, 
a seguire, in città arriva ‘Pane&Stelle’ (aper-

to a tutti) un itinerario per scoprire le bel-
lezze architettoniche e culturali e il fascino 

notturno della città 
visitando i suoi forni. 
La giornata del 10 
inizia con l’apertura 
dell’antico mulino 
Bardazzi di Vaiano e 
alle 17 si torna a pa-
lazzo Buonamici per 
Dolce Lab, il labora-
torio di pasticceria 

per bambini. La serata continua al museo 
di Palazzo Pretorio con l’iniziativa ‘Al museo 
con gusto’ per l’assaggio di birre artigiana-
li pratesi, mentre al giardino Buonamici 
c’è ‘Un giardino di sapori’ (ore 18-24) con 
protagonisti i produttori vitivinicoli della 
Strada dei Vini di Carmignano e le specia-
lità gastronomiche del territorio. Ampio 
spazio al giardino Buonamici avranno 
anche le performance con il ‘DolcePrato 
show’ e il ‘RistoPrato show’. Dalle 23 torna 
‘Pane&Stelle’. La manifestazione continua 
domenica: al Museo del Palazzo Pretorio 
due nuovi appuntamenti (alle 18 e alle 19) 
con la visita al museo e degustazioni di 
birra mentre alle 19 un nuovo inebriante 
tuffo nel gusto ci aspetta 
nel Giardino Buonamici 
con vino e prelibati prodotti 
gastronomici pratesi. Il po-
meriggio si conclude infine 
con nuovi cooking show, 
‘DolcePrato show’ e ‘Risto-
Prato show’. Per conoscere il 
programma completo con-
sultare il sito. 
Info: 0574.24112
www.eatprato.it

CastigliondiPrimavera 
Castiglione della Pescaia (GR),
23-25 giugno 
La passeggiata che si distende davanti a 
uno dei mari più belli d’Italia ospiterà una 
particolare mostra mercato. Dalla Toscana 
dello zafferano e della cinta senese fino ai 
formaggi sardi, dai tortellini artigianali di 
Modena per arrivare alle specialità puglie-
si. Divertente e tutta da scoprire la sezione 
riservata al food track. Grande attenzione 
anche all’artigianato più originale e insoli-
to. Infine ‘CastigliondiPrimavera’ presenta 
in esclusiva l’Aperitivo Maremmano che 
ogni pomeriggio dalle ore 19 verrà servito 
nell’area sul lungomare.
Info: 338.1720019

Al cinema con gusto alle Terme
Rapolano Terme (SI), dal 22 giugno 
Torna la rassegna promossa dalle Terme 
Antica Querciolaia di Rapolano Terme, che 
unisce gusto, cinema e relax. Ogni serata 
sarà inaugurata a tavola (ore 19.30) con gli 
assaggi delle eccellenze enogastronomiche 
del territorio serviti all’aperto, nel parco pi-
scine immerso nel verde delle Terme. Spazio 
poi al film da godere direttamente immersi 

nei vapori termali o a 
bordo piscina. Nel corso 
della serata, inoltre, sarà 
possibile concedersi le 
coccole del bagno tur-
co e rilassarsi in piscina 
fino all’una di notte. Le 
serate sono a numero 
chiuso, con prenotazio-
ne obbligatoria.
Info: 0577.724091 
www.termeaq.it

pagina a cura di • Serena Tozzi •

speciale

Fivizzano

Rapolano Terme

Circolo U.I.S.P. S.MICHELE A TORRI
Sulle colline di Scandicci

PRELIBATI SALUMI TOSCANI,
CROSTINI, PECORINO DI TUSCANIA

E VINO BIANCO DI MONTEFIASCONE

SERVIZIO BAR E APERTURA

STAND DALLE ORE 17,30
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LEVolontariato ed 

Enogastronomia

le eccellenze di Prato

Il mese di Giugno sarà legato 
all’enogastronomia e alle 
specialità pratesi. Infatti dal 9 
all’11 giugno si terrà EatPrato a 
cui abbiamo dedicato il nostro 
Dietro L’angolo. 
A questo si aggiunge dall’8 
giugno ino “ inizio luglio l“ 
Festa Medicea con concerti, 
spettacoli, dibattiti e stand 
alla pista Rossa di Seano. 
Un appuntamento da non 
perdere con l’occasione 
di sentire Vittorio Sgarbi 
domenica 18 giugno. 
A Poggio alla Malva domenica 
4 giugno alle 18 al Circolo 
Naldi la commemorazione 
dei partigiani caduti l’11 
giugno 1944. Un momento 
per ricordare e per non 
dimenticare. 
Dal 12 giugno il Viaccia 
Festival che lo scorso anno 
è stato molto seguito con 
rassegna di eventi al circolo La 
Libertà 1945. 
Dal 12 al 16 giugno, con 
spett“colo in“le s“”“to 17 
giugno alle 21 al Teatro Sala 
Banti di Montemurlo, si terrà 
“Fragili Istruzioni di Volo” 
organizzato dall’associazione 
Rotelle Attive di Sauro 
Lascialfari che farà volare tutti 
con la sua musica e il suo 
ritmo. 

A questo aggiungo il 
XXVI Corteggio Storico di 
Montemurlo che avrà tre date: 
domenica 18, giovedi 22 e 
domenica 25 giugno. 
Gli appuntamenti sono tanti 
e tutti di grande interesse 
per ogni gusto e per ogni 
età. Prato è una città viva e le 
tante associazioni riescono 
a proporre idee, progetti, 
appuntamenti. Per questo vi 
invito a sfogliare (icchesifa) A 
Prato per avere l’occasione di 
uscire di casa e gustarsi un 
ricco carnet di appuntamenti 
in tutta la nostra Provincia. 

Intanto faccio un grosso in 
bocca al lupo alla centesima 
“ziend“ in“nzi“t“ d“l Fondo 
Santo Stefano “Bellagio 
Materassi di Stefano Gori” che 
a oltre 50 anni si è messo in 
proprio e sarà una start-up 
tutt“ pr“tese “fi“nc“t“ d“ 
Apptec spin off dell’Università 
Pin di Prato. 
Un bel segnale di vitalità e di 
imprenditorialità che da forza 
ai tanti giovani in cerca di 
un’opportunità.
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Eat Prato. 

L’emozione del Gusto

Tre giorni dedicati alla cultura 
del cibo, del vino e del buon 
vivere
D“l 9 “ll 11 giugno 2017 “ 
Prato – Giardino Buonamici 
e in città, va in scena 
EatPRATO, la kermesse del 
gusto! Un ghiotto calendario 
di degustazioni e di eventi 
dedicati alle eccellenze 
agroalimentari del territorio 
pratese. Prato città del 
gusto, vi aspetta per scoprire 
prodotti, sapori, profumi, 
storie, personaggi e tutta la 
cultura del buon vivere. Un 
weekend per assaporare 
il meglio della produzione 
enogastronomica e della 
ristorazione pratese: la 
mortadella, il pane, i biscotti, 
l“ p“sticceri“, i ichi, i vini di 
Carmignano e Montemurlo 
tutto ciò che di buono offre 
questo straordinario territorio.

Esploriamo i tre giorni del 
gusto: e“tPRATO 2017 si 
presenta alla città con una 
piccola anteprima venerdì 
9 con la presentazione 
nella libreria Gori del libro 

“La Cucina dei mercati in 
Toscana”, di e con Giulia 
Scarpaleggia. 
Alle 19,00, apertura e 
inaugurazione di eatPRATO, 
evento su invito. In 
programma un aperitivo 
pieno di sorprese si parte con 
il cocktail “Un Americano a 
Prato” a base di Vermouth 
rosso dell Opiicio Nunqu“m 
di Prato a cura Caffè 
Buonamici, proseguiremo 
con le degustazioni di vino, 
prodotti tipici e assaggi, a cura 
dei produttori e dei ristoratori 
pratesi e poi ciliegina sulla 
torta, una dolce performance 
a cura del Consorzio per la 
tutela e valorizzazione del 
biscotto di Prato. A seguire, 
in città arriva “Pane&Stelle” 

il trekking urbano dedicato 
“ll “rte dell“ p“niic“zione: un 
itinerario per le vie di Prato 
per scoprirne le bellezze 
architettoniche e culturali 
e il fascino notturno della 
città visitando i suoi forni con 
spuntino notturno al profumo 
di pane. In collaborazione 
con Gran Prato e Andare a 
Zonzo. Appuntamento in 
programma anche sabato 10 
alle 23,00.
La giornata di sabato 10 
giugno si apre con l’apertura 
al pubblico dell’antico mulino 
Bardazzi di Vaiano e nel 
pomeriggio si torna a Prato 
nel palazzo Buonamici per 

DIETRO
L’AN
GOLO
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DIETRO L’ANGOLO

Dolce Lab, il laboratorio di 
pasticceria per bambini a cura 
del Consorzio per la tutela e 
valorizzazione del biscotto di 
Prato. Procediamo poi con 
un viaggio nel mondo della 
pasta, con Eleonora Cozzella 
e il suo libro “Pasta revolution. 
La pasta conquista l’alta 
cucina”. Parleremo anche di 
“Digital Marketing e nuovi 
linguaggi digitali nel food” 
con Wem Park, Laboratorio 
universitario per il marketing 
e le tecnologie IC e Cnova. Gli 
studenti di Wem Park Prato 
saranno anche autori del Web 
Reporter di eatPRATO. 
Sabato e Domenica al 
museo di Palazzo Pretorio 
l’iniziativa “Al museo con 
gusto” con degustazione di 
birre artigianali pratesi (del 
”irriicio B“d“là e Rhyton) 
e di Mortadella di Prato IGP 
sulla terrazza panoramica 
del palazzo. Nel giardino 
Buonamici, c’è “Un giardino 
di sapori”, protagonisti 
dell’evento i produttori 
vitivinicoli della Strada dei 
Vini di Carmignano e le 
specialità gastronomiche del 
territorio, presenti i vini IGT, 
DOC e DOCG di Carmignano 
e di Montemurlo a cura dei 
15 produttori della Strada 
dei Vini di Carmignano e dei 
sapori tipici pratesi con oltre 
60 etichette diverse di vino. 
Nel giardino Buonamici 

performance di pasticceria 
con il DolcePrato show, a 
cura dei Pasticcieri pratesi 
e Consorzio per la tutela e 

valorizzazione del biscotto 
di Prato e il RistoPrato show, 
performance a cura dei 
ristoratori pratesi. In Palazzo 
Buonamici si terrà la Wine 
school, piccole lezioni di 
degustazione di vino a cura di 
Ais-Delegazione di Prato.
Sabato dopo la Wine school 
parliamo di donne nel 
mondo del vino con Cinzia 
Benzi, autrice del libro “Vino: 
femminile, plurale”.

L’emozione del gusto di 
eatPRATO sarà protagonista 
anche in città, i locali e i 
ristoranti di Prato proporranno 
nei loro menu e nei loro 
aperitivi i vini e i prodotti del 
territorio.
Programma sempre 
aggiornato su: 
www.eatprato.it e su 
facebook.com/eatprato.it/
Info: Uficio Inform“zioni 
Turistiche, tel. 0574 24112 
info@pratoturismo.it
Evento in collaborazione con: i 
consorzi - Mortadella di Prato; 
Biscotto di Prato; Gran Prato 
e Vino di Carmignano - le 
Associazioni: Cna Toscana 
Centro, Confartigianato 
Imprese Prato, 
Confcommercio Province 
Prato e Pistoia, Confesercenti 
Prato - inoltre: WeM_ParK 
Laboratorio universitario 
per il marketing digitale e le 
tecnologie IC, AIS delegazione 
Prato, Andare a Zonzo. 
Sponsor tecnici: Trenitalia 
Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane, CAP Cooperativa 
Autotrasporti Pratese.
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Cerca

C'è il trekking urbano dedicato all'arte della pani�cazione e c'è il laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini (e al Biscotto di Prato).
Tra le altre attività da non perdere c'è la visita al museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birre e mortadella di Prato Igp, ma in
tema di degustazioni non poteva mancare un tour alla scoperta dei vini di Carmignano DOCG, DOC e IGT.
 
Ed è solo un assaggio di quello che sarà Eat Prato 2017, come riporta l'u�cio stampa,  una tre giorni durante la quale Prato diventa città
del gusto e presenta un calendario di eventi dedicati alle sue eccellenze agroalimentari, con tanto di cooking show e convegni dedicati
ora al cibo e salute ora ai linguaggi digitali nel mondo del food.

L'iniziativa in programma dal 9 all'11 giugno, è promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana.
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NOTIZIE PIÙ LETTE

Quàlita e il mercato centrale di firenze insieme per il mercamercatino 4 appunta...

Medici stupiti dall'azione del nuovo prodotto dimagrante. Aspira il grasso da su... Poggiotondo tra le eccellenze di toscana 2016 Benvenuto Fico Secco!

Calici di Stelle 2016: la tradizionale festa del vino dell'estate In piazza a Firenze: il mercato con vista a Piazzale Michelangelo

La kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, è alla sua seconda edizione e vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese -
Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – mentre riserva un'attenzione particolare ai prodotti certi�cati
del territorio - dalla Mortadella di Prato ai Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che allieteranno i menù di
locali e ristoranti di Prato nei giorni della manifestazione.

“Tutto il territorio dell'area pratese è ricco di a�ascinanti particolarità anche enogastronomiche e questa manifestazione permette ai
visitatori di esplorarle in un percorso inedito – commenta Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche economiche del Comune di Prato
-. Un'esperienza da raccomandare a grandi e piccini, a pratesi e non pratesi, a chi vuole venire a conoscere più da vicino una realtà
famosa per la sua produzione manifatturiera ma che produce anche eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a partire dal
vino che vanta una docg vecchia di 300 anni”.

“La capacità attrattiva di un territorio vocato innanzitutto alla manifattura – ha dichiarato Stefano Ciuo�o Assessore Attività produttive,
commercio e turismo della Regione Toscana - sta anche nel valorizzare a far riscoprire le proprie tipicità che grazie al connubio con
avvenimenti sul territorio e siti di interesse storico e culturale da visitare. Un modo per allargare il ventaglio delle opportunità per lo
sviluppo di Prato e dei comuni della provincia passa anche da manifestazioni come questa. La Toscana da vivere è ricca e basta farla
conoscere per ricevere apprezzamenti e ritorni. Prato deve sfruttare la sua centralità geogra�ca nella vasta area metropolitana che va
da Firenze a Pistoia.”

Per tutte le informazioni sulla manifestazione è possibile visitare il sito www.eatprato.it
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Eat Prato, gli appuntamenti per il week-end dal 9 all’11
giugno
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Roberto Liberati ci spiega come disossare un coniglio: bastano poche mosse e la giusta manualità.

Prato è la città dei tessuti, dell’arte contemporanea e dei grandi pasticcieri: una città in continuo movimento che spazia dall’arte medievale

all’avanguardia moderna. Ma non solo, Prato vanta una vasta gamma di prodotti gastronomici di alto livello che verranno celebrati nel

weekend dal 9 all’11 giugno con Eat Prato, una manifestazione di tre giorni dedicati alla cultura del vino, del cibo e del buon vivere.

VENERDÌ 9 GIUGNO
Si inizia alle 17.30 nella Libreria Gori, in Via Ricasoli, con Giulia Scarpaleggia che presenterà il suo libro La cucina dei mercati in Toscana. Alle

19.00 nel Giardino Buonamici partirà Eat Prato con un aperitivo speciale: il cocktail Un Americano a Prato a base di Vermouth rosso dell’Opificio

Nunquam di Prato a cura del Caffè Buonamici. La serata proseguirà poi con degustazioni di vino, assaggi di prodotti tipici dei produttori e dei

ristoratori pratesi e una dolce performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. A seguire in città arriva

Pane&Stelle, il trekking urbano dedicato all’arte della panificazione: un itinerario lungo le vie di Prato per scoprirne le bellezze architettoniche

e culturali. Durante il percorso sono previste anche le visite ai forni della città: Panificio Il Duomo, Pizza del Masini, Pasticceria Forno Fiaschi.

Compreso nel tour uno spuntino notturno al profumo di pane.
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con Visa, Mastercard e PayPal.
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SABATO 10 GIUGNO
La giornata comincia con l’apertura dell’antico mulino Bardazzi di Vaiano per poi tornare alle 17.00 a Palazzo Buonamici con il laboratorio di

pasticceria per bambini Dolce Lab. Alle 17.30 la giornalista Eleonora Cozzella presenterà il libro Pasta Revolution, che racconta la storia di come

un ingrediente ordinario sia diventato un ingrediente gourmet. Da non perdere il convegno su Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel

food, potenzialità per il mondo dell’enogastronomia a cura di Wem Park. La serata proseguirà al museo di Palazzo Pretorio con l’iniziativa Al

museo con gusto, dove alle 18.00 e alle 19.00 si degusteranno le birre artigianali del birrificio pratese Badalà e la Mortadella di Prato IGP sulla

terrazza panoramica del palazzo. Al giardino Buonamici dalle 18.00 alle 24.00 troveremo invece Un giardino di sapori, appuntamento dedicato

ai produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di Carmignano e alle specialità gastronomiche del territorio. Negli spazi del giardino ci sarà

inoltre il Dolce Prato Show, esibizione a cura dei pasticceri pratesi e del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e il

RistoPrato Show, a cura dei ristoratori pratesi. Dalle 23.00 di nuovo il Pane & Stelle, trekking urbano alla scoperta del buon pane dei forni di

Prato.
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DOMENICA 11 GIUGNO
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Mostra tutti 1234 persone seguono …

Scrivi qualcosa su questa Pagina...

Cakes and Co. ha aggiunto 8 nuove foto — presso 
Regione Toscana N'10 Piazza Duomo.

Oggi alla Regione Toscana per la Conferenza stampa della seconda
edizione di Eat Prato . Manifestazione che promuove i prodotti di qualità
del territorio pratese, attraverso una tre giorni, dal 9 all'11 giugno a Prato,
dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere.
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       Commenta Condividi

2Eat Prato e Lucia De Rito

2 condivisioni

Scrivi un commento...

Cakes and Co. ha aggiunto una nuova foto.

Una magnifica forma di Gran Mugello della fattoria il #palagiaccio solo uno
dei tanti prodotti che abbiamo avuto modo di degustare oggi nella
splendida location della terrazza di Palazzo Strozzi per I   Firenze :
un'iniziativa del comune di Firenze con la partecipazione del Palagiaccio
per la messa in atto della direttiva dell'Unesco per la tutela del centro
storico di Firenze.

20 ore fa · 

       Commenta Condividi

2Letizia Cicalese e Ludovico Jfc Roggero

Scrivi un commento...

Cakes and Co. era in diretta — presso  Palazzo Strozzi.

La storica Fattoria Il Palagiaccio si unisce al comune di Firenze per
l'applicazione della Normativa UNESCO per la salvaguardia del centro
storico fiorentino.
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39 visualizzazioni

       Commenta Condividi

Cakes and Co.

Presentazione alla stampa della Piazza della @buoneria . Da domani,
giorno d'apertura al pubblico, quattro forni all'estero sforneranno 4 varietà
di pizze: dalla verace napoletana, alla romana, alla pizza alla pala, e non
poteva mancare la montanara, la favolosa pizza fritta di Don Antonio
Starita. Il tutto corredato da un bar che serve ottima birra e da buona
musica per trascorrere le serate estive all'insegna del relax e del
divertimento!
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 · Rispondi · 21 hMi piace

Cakes and Co. ha aggiunto 2 nuove foto.
24 maggio alle ore 22:58 · 
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Mi piace

https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/videos/1344542725614378/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1344542725614378&av=863674300326178
https://www.facebook.com/lucia.derito?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lucia.derito?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/videos/1344542725614378/?comment_id=1345313518870632&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/photos/ms.c.eJwFwQkJADAQAzBHg75c~;RtbAtlWM3Jo7kG2kuHWavxyYQbF.bps.a.1332113906857260.1073741832.534768169925175/1344436592291658/?type=3
https://www.facebook.com/CakesandCo.Firenze/photos/ms.c.eJwFwQkJADAQAzBHg75c~;RtbAtlWM3Jo7kG2kuHWavxyYQbF.bps.a.1332113906857260.1073741832.534768169925175/1344355918966392/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1332113906857260&av=863674300326178
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1344542725614378&av=863674300326178
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1332113906857260&av=863674300326178


26/5/2017 EAT PRATO DAL 9 ALL’11 GIUGNO SAPORI E SAPERI PRATESI  Controradio

http://www.controradio.it/eatpratodal9all11giugnosaporiesaperipratesi/ 1/2

EAT PRATO DAL 9 ALL’11 GIUGNO SAPORI E SAPERI PRATESI

Dal 9 all’11 giugno, in città e nel Giardino di Palazzo Banci Buonamici, Prato ospita la seconda edizione di Eat Prato, tre
giorni per mettere in mostra il patrimonio enogastronomico del territorio pratese con eventi, convegni e laboratori.

La rassegna,

promossa dal

Comune di Prato in

collaborazione con

Associazione Strada

dei Vini di

Carmignano e dei

Sapori Tipici Pratesi e

organizzata da Artex

con il patrocinio della

Regione Toscana, è

stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Sono intervenuti l’assessore regionale al turismo

Stefano Ciuoffo, l’assessore alla semplificazione e alle politiche economiche e per il lavoro del Comune di

Prato Daniela Toccafondi e il presidente della Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi

Fabrizio Pratesi.

Con Eat Prato si gusteranno i migliori prodotti dell’enogastronomia pratese: dalla mortadella con

l’alchermes, che ha ottenuto il riconoscimento IGP, al pane di farina macinata a pietra, i famosi ed

apprezzati biscotti alle mandorle e nelle altre declinazioni, il vermouth che pare sia stato inventato proprio

a Prato, fino ai prestigiosi vini prodotti dagli antichi vigneti di Carmignano che si fanno vanto di aver

ottenuto la prima Docg della storia, riconosciuta da Cosimo III° dei Medici nell’ormai famoso bando del

1716.

La città sarà trasormata in una grande cucina a cielo aperto con cooking show, degustazioni e laboratori

del gusto con banchi di degustazione.

Le esibizioni di chef e ristoratori locali si alternano alle lezioni dei pasticceri, ben ancorati al territorio ma

rinomati a livello internazionale, spesso pluripremiati.

“Prato – ha detto l’assessore Ciuoffo – ha una collocazione nell’immaginario collettivo di città industriale, il cui settore principale è quello legato

alla  moda.  Associare  Prato  al  settore  enogastronomico  può  destare  un  minimo  di  sorpresa.  Faccio  soltanto  un  paio  di  esempi,  come  i  vini  di

Carmignano oppure i celeberrimi cantuccini: pensare che prodotti  in fondo semplici siano in grado di affermarsi  in paesi anche molto lontani è il

risultato di questa continua ricerca di qualità”.

Articoli Correlati:

http://www.controradio.it/wp-content/uploads/2017/05/110311-112828_ro030408pol_0032.jpg
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU   

EDIZIONE

SI PARLA DI DROGA MENINGITE NUOVO PECCI PRATO CALCIO PROFUGHI TERZA CORSIA BPVI FURTI SANITÀ LAVORO

COMUNI: CANTAGALLO CARMIGNANO POGGIO A CAIANO MONTEMURLO VAIANO VERNIO

Sei in:

27 maggio 2017

PRATO. Pane e sudore hanno gran sapore, ci faceva scrivere la maestra sotto
i disegni di scuola. E ci sarà pure una qualche verità in questo binomio che
accompagnerà i visitatori notturni a spasso per le vie di Prato. Loro dovranno
fare giusto due passi per arrivare dai fornai aperti lungo la strada. Ma, una
volta arrivati, troveranno assaggi di pane Gran Prato, biscottini di Prato
tradizionali, quelli alle prugne e alla fiorentina (di colore viola). Gli organizzatori
l'hanno chiamato trekking urbano Pane&Stelle. Quindi un po' di sudore ci sta
tutto. L'evento si terrà la notte del venerdì 9 giugno con partenza ore 23 dal
Giardino Buonamici e la notte del sabato 10 alle 22,30, sempre dal Buonamici
(costo 5 euro a persona). Ed è forse questo l'appuntamento di maggiore
attrattiva della seconda edizione di eatPrato, la manifestazione tutta dedicata
al gusto che si svolge in città dal 9 all'11 giugno. Tra le cose curiose c'è il
cocktail “Un americano a Prato”, a base di Vermouth rosso dell'Opificio
Numquam e, a seguire, le degustazioni di vini Igt, Doc e Docg di Carmignano
e Montemurlo in abbinamento a proposte di finger con una spiccata tipicità
toscana. E' l'evento di apertura che si terrà al Giardino Buonamici (venerdì 9
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giugno, ore 19 su invito). Ma forse non tutti sanno che il territorio pratese vuole
dire anche birra di qualità e non solo vino di Carmignano. Ecco allora
l'apertura straordinaria e la visita guidata del Birrificio La Foresta. Per tutti gli
amanti della birra un percorso alla scoperta del processo produttivo con
degustazione finale delle 4 birre prodotte dal birrificio. L'appuntamento è per
sabato 10 giugno (alle 15, alle 16,30, alle 21 e alle 22,30) con ritrovo
direttamente al Birrificio La Foresta in via Minzoni 24 (costo 10 euro a
persona). E' anche vero che cultura e buon cibo vanno sempre a braccetto.
Per questo non mancherà la visita guidata al Museo del Palazzo Pretorio con
degustazione di birre artigianali pratesi e Mortadella di Prato Igp sulla terrazza
panoramica del palazzo. Attenzione però. L'evento è con posti limitati su
prenotazione. Il sabato 10 e la domenica 11, appuntamento alle ore 18 e alle
ore 19, con prenotazioni allo 05741934996 (senza guida 7 euro, con guida 10
euro). L'iniziativa eatPrato è promossa dal Comune di Prato in collaborazione
con l'Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e
organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana. La kermesse,
giunta alla sua seconda edizione, vede il coinvolgimento dei comuni del
pratese  Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a
Caiano – mentre riserva un'attenzione particolare ai prodotti certificati del
territorio. «EatPrato è un'esperienza da raccomandare a grandi e piccini, a
pratesi e non pratesi – dice l'assessore alle politiche economiche del Comune
di Prato Daniela Toccafondi , a chi vuole venire a conoscere più da vicino
una realtà famosa per la sua produzione manifatturiera ma che produce anche
eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione». Viaggia sulla stessa
lunghezza d'onda l'assessore
regionale al commercio Stefano
Ciuoffo che aggiunge: «La
Toscana da vivere è ricca e basta
farla conoscere per ricevere
apprezzamenti e ritorni. Prato
deve sfruttare la sua centralità
geografica nella vasta area
metropolitana che va da Firenze a
Pistoia». 
Samuele Bartolini 
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Mortadella,  v ini,  biscotti  e  molti  a ltri  prodotti.

L’enogastronomia  di  Prato  vi  invita  ad  assaggiarla  in

un  weekend  gourmet  e  assolutamente  toscano

Arte, storia e cultura si fondono nella seconda città più popolosa della

Toscana, Prato. Ed è proprio qui che dal 9 all’11 giugno sarà possibile
assaggiare il meglio delle produzioni locali in occasione di Eat Prato
(http://www.eatprato.it/it/), la kermesse ospitata dal Giardino e dal
Palazzo Buonamici, nel cuore storico della città. 

Immersi nella splendida cornice della città antica, nelle vicinanze della Piazza

del Duomo, del Castello dell’Imperatore e delle sponde del fiume Bisenzio,

potremo divertirci ad assaggiare prodotti tipici come la celebre Mortadella di
Prato, i Biscotti di Prato, il pane di Gran Prato e i vini di
Carmignano. Ma oltre alle degustazioni, il calendario prevede laboratori,

visite guidate, cooking show, convegni e molto altro ancora.

Gli  appuntamenti

Venerdì 9 giugno, l’evento apre con la presentazione del libro “La Cucina
dei mercati in Toscana”, un libro di Giulia Scarpaleggia dedicato al meglio

delle bancarelle gastronomiche della città, per fare una spesa da pratesi doc a

colpo sicuro.

Ma sarà l’aperitivo a introdurci all’anima della festa, con il cocktail “Un
Americano a Prato”, a base di Vermouth rosso dell’Opificio Nunquam di

Prato e a cura del Caffè Buonamici. E dopo una generosa degustazione di

prodotti locali, ad attenderci un emozionante trekking notturno: “Pane e
stelle”. Qui sarà possibile scoprire le bellezze della città nella notte, ma

soprattutto assaggiare le bontà dei forni che risvegliano la città con quel

profumo… un sogno che diventa realtà! 

Info e prenotazioni: www.andareazonzo.com.

Sabato 10, tutti al mercato! Quale luogo migliore per assaggiare i prodotti

più veraci della città? Tra le 9 e le 12 sarà poi possibile visitare l’antico
Molino Bardazzi (è necessario prenotarsi a info@pratoturismo.it) e nel

pomeriggio, dalle 15 alle 18 apre straordinariamente al pubblico il Birrificio
La Foresta dove sarà possibile approfondire i processi produttivi e assaggiare

le 4 birre prodotte (info@birrificiolaforesta.it). A seguire divertenti laboratori
di pasticceria per bambini, conferenze, una inedita visita al Museo di
Palazzo Pretorio accompagnata da vini e assaggi, degustazioni guidate e il

rinnovato appuntamento con il trekking notturno.

Domenica 10 il weekend chiude in bellezza con un pomeriggio dedicato
alla pasticceria, alla wine school curata da AIS e il cooking show a cura dei

ristoratori pratesi. Dalle 18 alle 24, Un giardino di Sapori andrà in scena

con degustazioni di vini pratesi in abbinamento a prodotti del territorio…

come dire di no?

Per consultare nel dettaglio il calendario degli eventi e prenotare visite e

degustazioni, il sito web di riferimento è www.eatprato.it
(http://www.eatprato.it/it/).
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Birra del Borgo Day (Borgorose)

Iniziamo con il 12esimo compleanno di Birra del Borgo che festeggerà la ricorrenza a Birra del Borgo Day
(http://www.gamberorosso.it/it/news/1045221-birra-del-borgo-day-la-festa-della-birra-a-borgorose-dura-4-
giorni-con-bonci-callegari-liberati-nastri-e-usai), dal 1 al 4 giugno. 130 le spine allestite per l’evento, per un totale
di circa 30 birrifici (da Opperbacco a Birradamare, da Turbacci a Montegioco e Mukkeller), tante le degustazioni
e gli assaggi che permetteranno a chi partecipa di scoprire da vicino il mondo della produzione brassicola. L’area
food, quest’anno, prevede una lista di nomi del calibro di Daniele Usai (Il Tino), Luigi Nastri (Stazione di Posta e il
nuovo Eit), Franco Franciosi (Mammarossa), Roberto Liberati (Bottega Liberati), Stefano Callegari (Trapizzino)
e Gabriele Bonci (Pizzarium), che delizieranno gli appassionati di birra con creazioni pensate ad hoc. Non solo
birra e cibo a Borgorose, ma anche spazio per la musica, con 15 concerti previsti, fra cui anche quello della
Bandabardò. L’ingresso è gratuito, mentre le consumazioni si pagano in gettoni.

Birra del Borgo Day | Borgorose (RI) | Villa Comunale | dal 1 al 4 giugno | www.birradelborgo.it
(http://www.birradelborgo.it/)

 

Easy Fish (Lignano Sabbiadoro)

A metà fra primavera ed estate, giugno offre tanti eventi enogastronomici interessanti, grazie alle lunghe giornate dalle
temperature miti. Dalle birre artigianali di Fermentazioni e Birra del Borgo, ai formaggi di montagna di Erbe del Casaro, dal pesce
dell’adriatico di Easy Fish a pizza e cucina gourmet di Festa a Vico, passando per i vini di Vinòforum: 9 eventi da non perdere
questo mese.

2 GIU 2017 / 10:06

I festival gastronomici di giugno. Gli appuntamenti da non
perdere

(/)





http://www.gamberorosso.it/it/news/1045221-birra-del-borgo-day-la-festa-della-birra-a-borgorose-dura-4-giorni-con-bonci-callegari-liberati-nastri-e-usai
http://www.birradelborgo.it/


2/6/2017 I festival gastronomici di giugno. Gli appuntamenti da non perdere  Gambero Rosso

http://www.gamberorosso.it/it/news/1045243ifestivalgastronomicidigiugnogliappuntamentidanonperdere 2/6

Sarà il pesce del mar Adriatico, giacimento inestimabile di risorse da secoli, il protagonista assoluto di Easy Fish
2017 (http://www.gamberorosso.it/it/news/1045216-easy-fish-2017-il-festival-che-celebra-il-pesce-del-mar-
adriatico-tutti-i-protagonisti), la manifestazione enogastronomica dedicata alle specialità agroalimentari del Friuli
Venezia Giulia e dell’Alto Adriatico, che si tiene a Lignano Sabbiadoro, dal 15 al 18 giugno. Un weekend lungo di
degustazioni, laboratori, cooking show ed eventi gratuiti, con molti protagonisti della ristorazione d’autore della
Penisola. Oltre alla location di Terrazza a mare, un vero e proprio simbolo della cittadina friulana, sul lungomare
Trieste, una grande vetrina a cielo aperto ospiterà le specialità dello street food, le migliori aziende agricole e
alimentari, cantine e birrifici artigianali non solo legati al Friuli Venezia Giulia, ma da tutto il territorio nazionale.

Tanti i protagonisti che animeranno l’evento con le loro creazioni:Franco Favaretto, Oscar Iuri, Alessandro
Businaro, Emanuele Scarello, Giancarlo Perbellini, Chiara Selenati, Diego Bongiovanni, David Povedilla,
Giacomo della Pietra, Mattia e Michele Vacca, Norbert Niederkofler, Ezio Marinato, Max Mariola, Stefano
Buttazzoni, Silvia e Saba Sapienza, Moreno Cedroni.

Sono a “entrata libera” tutti i cooking show che si terranno sul lungomare, mentre per quelli previsti a Terrazza a
mare è necessaria la prenotazione.

Easy Fish 2017 | Lignano Sabbiadoro (UD) | Terrazza a mare | lungomare Trieste, 5 | tel. 0431 71300 | dal 15 al 18 giugno 2017 |
www.easyfish.info (http://www.easyfish.info/)

 

Eat Prato (Prato)

Nel weekend del 10-11 giugno Prato si trasforma e diventa città del gusto, con un fitto calendario di eventi dedicati
alle sue eccellenze agroalimentari, cooking show, seminari, laboratori aperti e anche una sessione di trekking
urbano dedicata all’arte della panificazione. È Eat Prato, il festival dedicato alla tradizione gastronomica e alle
produzioni che ruotano intorno alla cittadina toscana. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si tiene a palazzo
Banci Buonamici, ma coinvolgerà anche i locali pratesi che riserveranno un’attenzione particolare ai prodotti
certificati del territorio - dalla mortadella di Prato ai biscotti di Prato, dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano
- inserendoli nei propri menu. Fra gli ospiti attesi Leonardo Romanelli, Giulia Scarpaleggia, Eleonora Cozzella,
Andrea Gori. La gran parte degli eventi sono gratuiti, mentre i percorsi di degustazione costano fra i 5 ei 10 euro
(con prenotazione).

Eat Prato | Prato | palazzo Banci Buonamici e altre location | via Bettino Ricasoli, 19 | dal 9 all’11 giugno 2017 |
www.facebook.com/events/1122270521253029/?fref=ts (http://www.facebook.com/events/1122270521253029/?fref=ts)

 

Erbe del casaro (Bergamo)

Bitto, Formai de Mut, Taleggio, Branzi, Storico Ribelle, Strachitunt, Agrì di Valtorta, Stracchino all’Antica: sono solo
alcuni fra i tanti formaggi della Val Brembana, Bergamo, che saranno celebrati a Erbe del Casaro, dal 2 al 4 giugno.
Non solo formaggi: il festival è dedicato anche alle erbe spontanee di montagna, fondamentali per creare uno
spettro di sapori e aromi più o meno ampi, secondo il tipo di prodotto da realizzare. Sono undici i comuni coinvolti
dalla rassegna diffusa - Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre,
Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta - dove si terranno assaggi, laboratori aperti, escursioni alla ricerca delle erbe, ma
anche visite ai caseifici e attività d’animazione per i più piccoli. Fra gli appuntamenti più interessanti i pranzi e le
cene con i produttori, che creeranno insieme a 8 ristoranti di zona dei menu elaborati appositamente per esaltare i
formaggi selezionati.

Erbe del casaro | varie location in Val Brembana (BG) | tel. 3481842781 | dal 2 al 4 giugno 2017 | | www.erbedelcasaro.it
(http://www.erbedelcasaro.it/)

 

Fermentazioni (Roma)

Un festival nato per raccontare la birra artigianale in chiave innovativa e giunto ormai alla sua quinta edizione. È
Fermentazioni 2017, previsto dal 9 all’11 giugno al Guido Reni District di Roma. A farla da padrone oltre 30 birrifici
provenienti da tutta Italia, fra produttori affermati e realtà emergenti, che porteranno le loro migliori creazioni, da
assaggiare e abbinare: daOpperbacco a Birradamare, da Birrificio Pontino aBirrificio del Doge, passando per
Canediguerra, BrewFist, Birra Perugia, Lambrate e molti altri ancora. Ampio spazio anche al cibo di strada, con
cartocci di pesce fritto, panini gourmet, monoporzioni di cacio e pepe o amatriciana e piatti vegetariani. Inoltre,
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Eat Prato
Mangiare/bere, Degustazione, Festival

Giardino Buonamici Prato 
Giardino Buonamici (/venues/giardino-buonamici.html)
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Gratis
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Festival enogastronomico che coniuga la cultura del cibo, del vino e del buon vivere. Un ghiotto calendario di degustazioni e di eventi dedicati
alle eccellenze agroalimentari del territorio pratese. Prato città del gusto, vi aspetta per scoprire prodotti, sapori, profumi, storie, personaggi e
tutta la cultura del buon vivere.

PROGRAMMA  
VENERDÌ 9 GIUGNO 

ore 19,00 Giardino Buonamici 
Apertura/inaugurazione dedicata alla stampa, opinion leader, food blogger e in�uencer del mondo del food  
aperitivo con degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi, a cura dei produttori e dei ristoratori pratesi.  
Dolce Performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato.  
Evento riservato, su invito.  

ore 23,00 in Città 
Pane&Stelle, trekking urbano dedicato all'arte della pani�cazione. Itinerario per le vie del centro di Prato per scoprire le bellezze
architettoniche e culturali della città con visita dei forni per conoscere i segreti, i profumi e i sapori della pani�cazione. Spuntino notturno al
profumo di pane. In collaborazione con Gran Prato. 
Evento su prenotazione aperto al pubblico e ai giornalisti invitati all’inaugurazione. 
Costo € 5,00 a persona compresa piccola degustazione 
Info e prenotazioni: www.andareazonzo.com/trekking/ 

SABATO 10 GIUGNO 

ore 9,00/13,00 
Apertura al pubblico con visita dell'antico Molino Bardazzi, Vaiano.  
Evento gratuito prenotazione consigliata 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 17,00/19,00  
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini, a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. Sala Biagi,
Palazzo Buonamici.  
Evento gratuito prenotazione consigliata 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 18,00 
Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità per il mondo dell'enogastronomia, a cura di Wem Park, Laboratorio
universitario per il marketing e le tecnologie IC e Cnova. Sala Consiliare, Palazzo Buonamici. 
Evento gratuito prenotazione consigliata 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 18,00/19,00 
Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birre artigianali pratesi e Mortadella di Prato IGP sulla
terrazza panoramica del palazzo. Il costo del biglietto comprende visita e degustazione, posti limitati su prenotazione. Birre in degustazione
del Birri�cio Badalà  
Ingresso al Museo con degustazione in terrazza senza guida € 7,00 
Ingresso al museo con degustazione in terrazza con guida € 10,00  
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30) 
diVino Prato: degustazione di vini del territorio in abbinamento ai prodotti tipici pratesi. Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini
di Carmignano con oltre 60 etichette e specialità gastronomiche del territorio. Giardino Buonamici. Ingresso libero 
Degustazione libera di tutti i vini di Carmignano DOCG, DOC e IGT, previo acquisto di calice e taschina € 5,00 
Degustazioni gastronomiche a pagamento  

ore 19,00 
DolcePrato show: show di pasticceria a cura dei Pasticcieri pratesi. Giardino Buonamici 
Evento gratuito 

ore 19,30 
Wine school: piccole lezioni di degustazione di vino a cura di AIS-Delegazione di Prato. Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da
Giardino Buonamici 
Evento gratuito su prenotazione 
Info e prenotazioni: shop@stradavinicarmignano.it 

ore 20,30 
RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi. Giardino Buonamici 
Evento gratuito Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookie (propri e di terze parti) per migliorare la navigazione e mostrare contenuti in linea con le tue preferenze. Per

maggiori informazioni clicca Qui Chiudi
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ore 24,00/04,00 
Pane&Stelle, trekking urbano dedicato all'arte della pani�cazione. Itinerario per le vie del centro di Prato per scoprire le bellezze
architettoniche e culturali della città con visita dei forni per conoscere i segreti, i profumi e i sapori della pani�cazione. Spuntino notturno al
profumo di pane e pizza a taglio. In collaborazione con Gran Prato. Evento su prenotazione. 
Costo € 5,00 a persona compresa piccola degustazione 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

DOMENICA 11 GIUGNO 

ore 17,00/19,00 
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini, a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. Sala Biagi,
Palazzo Buonamici. Evento gratuito su prenotazione. 
Evento gratuito su prenotazione 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 18,00/19,00 
Al museo con gusto: visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione di Birre artigianali pratesi e Mortadella di Prato IGP nella
terrazza panoramica del Palazzo. Il costo del biglietto comprende visita e degustazione, posti limitati. Birre in degustazione del Birri�cio
Rhyton 
Ingresso al Museo con degustazione in terrazza senza guida € 7,00 
Ingresso al museo con degustazione in terrazza con guida € 10,00  
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30) 
diVino Prato: degustazione di vini del territorio in abbinamento ai prodotti tipici pratesi. Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini
di Carmignano con oltre 60 etichette e specialità gastronomiche del territorio. Giardino Buonamici. Ingresso libero 
Degustazione libera di tutti i vini di Carmignano DOCG, DOC e IGT, previo acquisto di calice e taschina € 5,00 
Degustazioni gastronomiche a pagamento  

ore 18,00 
Mangiar sano, salute e benessere a tavola. Sala Consiliare, Palazzo Buonamici.  
Evento gratuito su prenotazione 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it 

ore 19,00 
DolcePrato show: show di pasticceria a cura dei Pasticcieri pratesi. Giardino Buonamici 
Evento gratuito 

ore 19,30 
Wine school: piccole lezioni di degustazione di vino a cura di AIS-Delegazione di Prato. Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da
Giardino Buonamici 
Evento gratuito su prenotazione 
Info e prenotazioni: shop@stradavinicarmignano.it 

ore 20,30 
RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi. 
Evento gratuito

Informazioni e prenotazioni: 0574 24112 info@pratoturismo.it

Contatti dell'evento

 Facebook: https://www.facebook.com/events/1122270521253029/ (http://www.gogo�renze.it/redirect/?
https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1122270521253029%2F)

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle
informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se non diversamente speci�cato.

Date e orari

Ven 09 Giu 17 (/giorno/20170609)  19:00

Primo cibo che danneggia - l´intestino
È la causa di diarrea e malattie intestinali consiglifloraintestinale.com
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25 maggio 2017 11:25 Attualità Prato

In arrivo Eat Prato 2017: il patrimonio enogastronomico a
Palazzo Banci Buonamici

Il programma sarà presentato domani a Palazzo Strozzi a Firenze

Tre giorni per mettere in mostra il patrimonio enogastronomico del territorio pratese con eventi, convegni e laboratori. Eat
Prato 2017, dal 9 all’11 giugno nel Giardino di Palazzo Banci Buonamici, è promossa dal Comune di Prato in collaborazione
con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzata da Artex con il patrocinio della
Regione Toscana.

Il programma della manifestazione verrà presentato domani, venerdì 26 maggio, alle ore 13 presso la sala stampa della
giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Intervengono l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo,

venerdì 26 maggio 2017  16:44
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Previsioni meteo a medio
termine 27 maggio  4 giugno

26052017 06:00
Palio di Fucecchio, il programma
dei festeggiamenti per la vittoria
di Sant'Andrea

25052017 10:40
Torta di patate e baccalà

25052017 09:10

In viale Giotto a Empoli,
parcheggio "fuori dalle righe": è
subito 'gogna'!

24052017 18:28
Previsioni meteo a medio
termine 24 maggio  1° giugno

23052017 06:00
Janet Guthrie, la prima donna
alla 500 miglia di Indianapolis

22052017 00:27

l’assessore alla semplificazione e alle politiche economiche e per il lavoro del Comune di Prato Daniela Toccafondi e il
presidente della Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi Fabrizio Pratesi. Seguirà degustazione di vini e
prodotti tipici pratesi.

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

Facendo questo le varici “si dileguano” da sole in

2 giorni, se si applica…  

Un ragazza da Milano ha raccontato come si è liberata

velocemente dalla psoriasi

Fare questo trucco volta al giorno per Prelevare 200 E

ogni 20 minuti!

L’alito cattivo è colpa dei parassiti! Vanno via

se… 

Il grasso di pancia e fianchi sparisce in 7 giorni! La

sera, bevevo...

In 1 sola settimana, ho guadagnato oltre €8000 con

questo sistema nuovissim...

le ultime dai blog di gonews.it
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0 commenti

prodotti come la Mortadella di Prato, i fichi secchi di Carmignano e
il pane GranPrato.

Questo è il primo dei due appuntamenti che si svolgeranno nel
mese di marzo nella provincia di Prato come tappa di
avvicinamento all’evento estivo Eate Prato 2017, la
manifestazione promossa dal Comune di Prato in collaborazione
con la Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi che
si svolgerà dal 9 all'11 giugno nel centro storico della città.

Programma: domenica 5 marzo 2017 dalle ore 16.00 alle ore
18.30 Sala consiliare di Carmignano, piazza V.Emanuele II, 3
“Ruspanti: il vin ruspo e gli altri rosati” Degustazione dei rosati
2016 guidata dai sommeliers dell’AiS Prato in abbinamento alla
Mortadella di Prato, ai Fichi secchi di Carmignano ed al GranPrato.
Ingresso e degustazioni gratuite Info: 3885884805

Informazione da: Comune di Carmignano

COMMENTI DEGLI UTENTI

Scrivi un commento
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 Sala consigliare Carmignano - Piazza Vittorio Emanuele II, 3 -
Carmignano

 05 marzo 2017

 Gratuito  Vedi tutti gli orari

Facci sapere
se andrai 

0
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A Carmignano, primo appuntamento delle anteprime alla
kermesse estiva “Eat Prato 2017”. La Strada dei vini di
Carmignano e dei sapori tipici pratesi, in collaborazione con i
Comuni di Prato e di Carmignano, vi invita a trascorrere la mattina
di domenica all'evento “Ruspanti: il Vin Ruspo e gli altri rosati”. Il
pomeriggio inizierà con un breve incontropresentazione del
territorio e dei suoi vini e proseguirà con una degustazione guidata
dai sommeliers della Delegazione AiS di Prato che presenteranno
i diversi rosati della nuova annata 2016, in abbinamento con

Verso Eat Prato - Ruspanti: il Vin Ruspo
egli altri rosati

Trova Evento Luogo gg/mm

Ci andrò

0
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0

Non andrò
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Sei in:

GASTRONOMIA TEMPO LIBERO

09 giugno 2017

Una cantina con le botti dei vini di Carmignano

PRATO. Eat Prato si risveglia sabato 10 mattina con il mercato Terra di
Prato in piazza del Mercato Nuovo, dove si può fare la spesa direttamente
dagli agricoltori e con una “prelibatezza”, la visita guidata all’antico Molino
Bardazzi di Vaiano, ancora in piena attività in via XX settembre, dove si
macina con cura la farina Gran Prato a chilometro zero. Nel pomeriggio dal
regno della farina si passa al mondo della birra pratese con la visita al Birrificio
artigianale La Foresta, per scoprire la produzione e per degustare le sue 4
birre (dalle 15 e poi la sera dalle 22,30 evento su prenotazione .

La kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche pratesi entra nel
vivo domani, sabato 10 giugno, con un ricco programma di visite e
degustazioni, presentazioni di libri e convegni, laboratori per bambini e
cooking show, un evento raccomandato a grandi e piccini, a pratesi e non
pratesi, a chi vuole venire a conoscere più da vicino Prato, città del gusto.

PRATO  > TEMPO LIBERO  > EAT PRATO ENTRA NEL VIVO CON VISITE E...

Eat Prato entra nel vivo con visite
e degustazioni
Sabato 10 si comincia col mercato Terra di Prato. Nel pomeriggio i
laboratori di pasticceria e il digital marketing, in serata "Al museo con
gusto" e "Un giardino di sapori"

QUOTIDIANI LOCALI  VERSIONE DIGITALE

PRATO 
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LEGGI ANCHE:

“EatPrato”, tre giorni al
centro del gusto 
Dalla mortadella ai biscotti di Prato,
dal pane di Gran Prato ai vini di
Carmignano: un tour di
degustazioni, laboratori e visite
guidate

I laboratori di pasticceria per bambini
sono al Palazzo Buonamici dalle ore
16,30, a cura del Consorzio per la tutela e
la valorizzazione del biscotto di Prato e
dei pasticceri di Prato, all'opera i Maestri
Pasticceri Massimo Ciolini e Alessio
Guastini. Alle 17,00 inizia un viaggio nel
mondo della pasta, con Eleonora
Cozzella e il suo libro "Pasta
revolution. La pasta conquista l'alta
cucina" (Giunti Editore), per conoscere
la revolution di un ingrediente che da
ordinario è diventato gourmet, a Il
Decanter, Piazza delle Carceri.

Alle 18,30 prende avvio a palazzo
Buonamici invece il convegno su “Digital
Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità per il mondo
dell'enogastronomia”, con il Prof. Danio Berti di Wem Park, Laboratorio
universitario per il marketing e le tecnologie IC e Cnova, Cna Toscana Centro.
Gli studenti di Wem Park Prato saranno anche autori del Web Reporter di
eatPRATO.

La serata continua al museo di Palazzo Pretorio per l'iniziativa “Al museo
con gusto” dove si assaggiano le birre artigianali pratesi (del birrificio Badalà)
e la Mortadella di Prato IGP sulla terrazza panoramica del palazzo (2 ingressi:
alle 18,00 e alle 19,00), mentre al giardino Buonamici, c'è “Un giardino di
sapori” (ore 1824) e protagonisti dell'evento sono i produttori vitivinicoli della
Strada dei Vini di Carmignano e le specialità gastronomiche del territorio.
Verranno presentati i vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e di Montemurlo a
cura dei 15 produttori di vino della Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori
tipici pratesi. Oltre 60 etichette diverse, di vino dal famoso Carmignano
Riserva, al Pinot nero, dal Vin Ruspo al Vin Santo.

Ampio spazio al giardino Buonamici avranno anche le performance con il
DolcePrato show, a cura dei Pasticcieri pratesi e Consorzio per la tutela e
valorizzazione del biscotto di Prato, protagonisti i Maestri Pasticceri Giancarlo
Bettazzi e Massimo Peruzzi. Intanto nella sala del Gonfalone di Palazzo
Buonamici si terrà la Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a
cura di AisDelegazione di Prato.

Subito dopo alle 20 si parlerà di donne nel mondo del vino con Cinzia Benzi,
autrice del libro "Vino: femminile, plurale". Dalle 22,30 ci sono in programma
nuove visite al birrificio La Foresta e sempre alle 22,30 torna “Pane&Stelle” il
trekking urbano alla scoperta del centro storico di Prato e dei forni di Prato e
dei prodotti da forno. Si parte con un assaggio di bruschetta con pane Gran
Prato a Le Garage Bistrot, si prosegue con la tappa alla famosa Pizza del
Masini per finire con la Pasticceria Forno Fiaschi, sullo sfondo la bella Prato in
notturna. La partenza è al giardino Buonamici (evento su prenotazione .

eatPrato, che si concluderà domenica 11 giugno ancora con tanti eventi in
programma, l’iniziativa è promossa dal Comune di Prato in collaborazione
con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici
Pratesi e organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana.
La kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, è alla sua seconda
edizione e vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese  Cantagallo, Vaiano,
Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – mentre riserva
un'attenzione particolare ai prodotti certificati del territorio  dalla Mortadella di
Prato ai Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che
arricchiscono in questi giorni i menù di locali e ristoranti di Prato.

Informazioni: www.eatprato.it ; www.facebook.com/eatprato.it/

Risparmia 544,00€
con i nostri Buoni

Sconto

Risparmia

544,00€
sulla tua spesa, la tua salute e il tuo tempo libero!

Bottega Verde
Una Matita
Occhi Intensa

Buono sconto da

8,00€
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Cultura di cibo, vino e buon vivere 
al centro della tre giorni di EatPrato
Pubblicato il 05 Giugno 2017 | 15:23

Dal 9 all'11 giugno la città toscana sarà palco per EatPrato: tre giorni con un Õtto
calendario, dalle degustazioni alle letture, dalle eccellenze agroalimentari del
territorio pratese Õno a storie e tradizioni
 

Un grande evento è in programmazione al Giardino Buonamici di Prato, dal 9
all'11 giugno. Si tratta di EatPrato, la cultura del cibo, del vino e del buon vivere,
un ghiotto calendario di degustazioni e di eventi dedicati alle eccellenze
agroalimentari del territorio pratese. Prato città del gusto, aspetta curiosi e
interessati per scoprire prodotti, sapori, profumi, storie, personaggi e tutta la
cultura del buon vivere. 
 

HOME     EVENTI     MANIFESTAZIONI

http://www.italiaatavola.net/default.aspx
http://www.eatprato.it/it/
http://www.italiaatavola.net/default.aspx
http://www.italiaatavola.net/eventi
http://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni
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Programma 
Venerdì 9 giugno 
 
EatPrato libri,"La cucina dei mercati in Toscana" di Giulia Scarpaleggia, Guido
Tommasi Editore. 
Giulia, food writer e food photographer, con il suo blog Juls' Kitchen racconta la
sua passione per le ricette della tradizione italiana e soprattutto della sua
Toscana. In occasione di eatPRATO presenta il suo piccolo gioiello "La cucina dei
mercati in Toscana" in un luogo speciale e prezioso di Prato: la Libreria Gori.
Presenta il libro Valentina Dainelli di TooMuchTuscany.com in collaborazione
con il Mercato Terra di Prato. 
Ore: 17.30 
Dove: Libreria Gori, via Ricasoli 26 Prato 
Evento: gratuito aperto al pubblico 
 
Open EatPrato, apertura piena di sorprese: si parte con il cocktail "Un Americano
a Prato", a base di Vermouth rosso dell'OpiÕcio Nunquam di Prato, a cura di Caffè
Buonamici; seguono le degustazioni di vini Igt, Doc e Docg di Carmignano e di
Montemurlo in abbinamento a proposte sÕziose e varianti di Õnger con una
spiccata tipicità toscana, sia di mare che di terra, a cura dei ristoratori del
Territorio. In degustazione anche le birre artigianali del BirriÕcio Mostodolce e
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BirriÕcio La Foresta. Per Õnire, ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura
del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato.
Ore: 19.00 
Dove: Giardino Buonamici 
Evento: su invito 
 
Pane&Stelle, trekking urbano notturno. Itinerario per le vie di Prato per scoprire
le bellezze architettoniche del centro storico di Prato e il suo fascino notturno.
Appuntamento speciale,  la visita dei forni alla scoperta dei segreti, dei profumi e
dei sapori della paniÕcazione: PaniÕcio Il Duomo, Pizza del Masini, Pasticceria
Forno Fiaschi. Spuntino notturno al profumo di pane e prodotti da forno. In
collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo.  
Ore: 23.00 / 1.00 
Dove: Partenza da Giardino Buonamici.  
Evento: su prenotazione.  
Costo: 5 euro a persona compresa piccola degustazione. Sconto 20% per i
possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese. 
Per informazioni e prenotazioni: www.andareazonzo.com 
 

 

 
Sabato 10 giugno 

http://www.andareazonzo.com/
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Mercato Terra di Prato. Il luogo giusto dove poter acquistare direttamente dal
produttore: frutta e verdura di stagione, salumi e formaggi, marmellate, miele,
vino, olio e liquori, carne, pesce appena pescato, prodotti da forno e molto altro. 
Ore: 8.00 / 13.00  
Dove: piazza del Mercato Nuovo.  
Evento: aperto al pubblico  
Per informazioni e prenotazioni: info@mercatoterradiprato.it 
 
Apertura al pubblico e visita guidata dell'antico Molino Bardazzi. Un'occasione
da non perdere per scoprire la storia e l'attività di un antico molino ancora in
piena attività.  A guidarci,  l'esperto e appassionato Marco Bardazzi. 
Ore: 9.30/10.30 e 11.00/12.00 
Dove: Molino Bardazzi, via XX Settembre, Vaiano (Po) 
Evento: gratuito aperto al pubblico su prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni: info@pratoturismo.it 
 
Apertura straordinaria e visita guidata del BirriÕcio La Foresta. Per tutti gli
amanti della birra, un percorso alla scoperta del processo produttivo con
degustazione Õnale delle 4 birre prodotte dal birriÕcio. 
Ore: 15.00/16.30 e 16.30/18.00 
Dove: BirriÕcio La Foresta, via Don Giovanni Minzoni 24 Prato 
Costo 10 euro a persona per visita e degustazione; prenotazione consigliata.
Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia
e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese sull'acquisto di prodotti del birriÕcio. 
Per informazioni e prenotazioni: info@birriÕciolaforesta.it 
 
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicati ai bambini, a cura del Consorzio per
la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri di Prato.  
Ore: 16.30/17.15 e 17.30/18.15 
Dove: Sala Biagi, Palazzo Buonamici, ingresso da via Ricasoli 17 
Evento: gratuito, prenotazione consigliata 
Per informazini e prenotazioni: info@pratoturismo.it 
 
EatPrato libri, al Decanter ci aspetta un viaggio nel mondo della pasta, con
Eleonora Cozzella e  il suo libro "Pasta revolution. La pasta conquista l'alta
cucina", Giunti Editore.  
Ore: 17.00 
Dove: Decanter, Piazza delle Carceri.  

mailto:info@mercatoterradiprato.it
mailto:info@pratoturismo.it
mailto:info@birrificiolaforesta.it
mailto:info@pratoturismo.it
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Evento: gratuito, aperto al pubblico.  
 
Digital marketing e nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità per il mondo
dell'enogastronomia; ne parlano Danio Berti di Wem Park il Laboratorio
universitario per il marketing e le tecnologie Ic, Cnova, Alessandro Anceschi
direttore creativo di MrWatson.  
Ore: 18.30 
Dove: Sala Consiliare, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, aperto al pubblico 
Per informazioni e prenotazioni: info@pratoturismo.it 
 
Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione
di birre artigianali pratesi e Mortadella di Prato Igp sulla terrazza panoramica del
palazzo. Birre in degustazione del BirriÕcio Badalà. Il costo del biglietto
comprende visita e degustazione. 
Ore: 18.00 e 19.00 
Dove: Museo di Palazzo Pretorio.  
Evento: con posti limitati su prenotazione.  
Costo: ingresso al museo con degustazione in terrazza, senza guida:  7 euro;
ingresso al museo con degustazione in terrazza,  con guida: 10 euro. Sconto 20%
per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel 0574 1934996  
Prenotazione obbligatoria presso:  biglietteria del Museo di Palazzo Pretorio, in
Piazza del Comune a Prato, tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 10.30 alle ore
18.00. Fino a esaurimento posti. 
 
Un Giardino di Sapori, degustazioni di vini del territorio in abbinamento a
prodotti tipici pratesi.  Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini
di Carmignano e le specialità gastronomiche del territorio. Presenti i vini Igt, Doc
e Docg di Carmignano e di Montemurlo, oltre 60 etichette diverse di vino dal
famoso Carmignano Riserva al Pinot nero, dal Vin Ruspo al Vin Santo.  
Ore: 18.00-24.00 (ultimo ingresso 23.30) 
Dove: Giardino Buonamici.  
Evento: ingresso libero 
Costo: degustazione libera di tutti i vini previo acquisto di calice e taschina, 5
euro. Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di
Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese. Degustazioni gastronomiche
a pagamento. 

mailto:info@pratoturismo.it
tel:05741934996
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DolcePrato show, lezioni e performance di pasticceria a cura del Consorzio per la
tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi.  
Ore: 19.00 
Dove: Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, aperto al pubblico.  
 
Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di Ais - Delegazione di
Prato.  
Ore: 19.30 
Dove: Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, su prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: casottoatipico@gmail.com 
 
EatPrato libri, "Vino: femminile, plurale" di Cinzia Benzi edito da Giunti Editore.
Psicologa per formazione, degustatrice per professione, buongustaia per
passione, ha dedicato questo libro alle Donne del Vino che ha incontrato e che
l'hanno conquistata.  
Ore: 20.00 
Dove: Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, aperto al pubblico.  
 
Apertura straordinaria e visita guidata al BirriÕcio La Foresta. Per tutti gli amanti
della birra un percorso alla scoperta del processo produttivo con degustazione
Õnale delle 4 birre prodotte dal birriÕcio. 
Ore: 21.00/22.30 e 22.30/24.00 
Dove: BirriÕcio La Foresta, via Don Giovanni Minzoni 24 Prato 
Costo: visita e degustazione 10 euro a persona,  prenotazione consigliata. Sconto
20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese sull'acquisto di prodotti del birriÕcio. 
Per informazioni e prenotazioni: info@birriÕciolaforesta.it 
 
Pane&Stelle, trekking urbano notturno. Itinerario per le vie di Prato per scoprire
le bellezze architettoniche del centro storico di Prato e il suo fascino notturno.
Appuntamento speciale,  la visita dei forni alla scoperta dei segreti, dei profumi e
dei sapori della paniÕcazione: Garage Bistrot, Pizza del Masini, Pasticceria Forno
Fiaschi. Spuntino notturno al profumo di pane e prodotti da forno. In
collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo.  
Ore: 22.30/02.00 

mailto:casottoatipico@gmail.com
mailto:info@birrificiolaforesta.it
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Dove: Partenza da Giardino Buonamici.  
Evento: su prenotazione 
Costo: 5 euro a persona compresa piccola degustazione. Sconto 20% per i
possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese 
Per informazioni e prenotazioni: www.andareazonzo.com 
 

 

 
Domenica 11 giugno 
 
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicati ai bambini, a cura del Consorzio per
la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi. 
Ore: 16.30/17.15 e 17.30/18.15 
Dove: Sala Biagi, Palazzo Buonamici,  ingresso da via Ricasoli 17 
Evento: gratuito, prenotazione consigliata 
Per informazioni e prenotazioni: info@pratoturismo.it 
 
EatPrato libri, Andrea Gori, sommelier informatico, ci aspetta al Caffè le Logge
con il suo "Manuale di conversazione sui grandi vini rossi", Trenta Editore, con
piccola e preziosa degustazione. 
Ore: 17ì.30 
Dove: Caffè le Logge, piazza del Comune 16 

http://www.andareazonzo.com/
mailto:info@pratoturismo.it
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Evento: gratuito, aperto al pubblico 
 
Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione
di birre artigianali pratesi e Mortadella di Prato Igp sulla terrazza panoramica del
palazzo. Birre in degustazione del BirriÕcio Rython. Il costo del biglietto
comprende visita e degustazione. 
Ore: 18.00/19.00 
Dove: Museo di Palazzo Pretorio 
Evento: con posti limitati su prenotazione 
Costo: ingresso al museo con degustazione in terrazza senza guida: 7 euro;
ingresso al museo con degustazione in terrazza,  con guida: 10 euro. Sconto 20%
per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel 0574 1934996  
Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Museo di Palazzo Pretorio, in
piazza del Comune, a Prato,  tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 10.30 alle ore
18.00. Fino a esaurimento posti. 
 
Un Giardino di Sapori, degustazioni di vini del territorio in abbinamento a
prodotti tipici pratesi.  Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini
di Carmignano e le specialità gastronomiche del territorio. Presenti i vini Igt, Doc
e Docg di Carmignano e di Montemurlo, oltre 60 etichette diverse di vino dal
famoso Carmignano Riserva al Pinot nero, dal Vin Ruspo al Vin Santo.  
Ore: 18.00-24.00 (ultimo ingresso 23.30) 
Dove: Giardino Buonamici.  
Evento: ingresso libero 
Costo: degustazione libera di tutti i vini previo acquisto di calice e taschina, 5
euro. Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di
Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese. Degustazioni gastronomiche
a pagamento. 
 
Cibo e salute....e il gusto? Ne parlano esperti, aziende e Istituzioni. Francesca
Santini, giovane chef/naturopata titolare del Ristorante Yop "cucina felice" e i
casi aziendali: Ristora, Sans Gluten, Vegan Delicious; Caterina Morelli, medico
nutrizionista Fondazione Ant Italia Onlus; Claudia Lo Conte dietista. 
Ore: 18.30 
Dove: Sala del Consiglio Palazzo Buonamici, ingresso dal Giardino Buonamici 
Evento: gratuito, aperto al pubblico 
 

tel:05741934996
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DolcePrato show, lezioni e performance di pasticceria a cura del Consorzio per la
tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi.  
Ore: 19.00 
Dove: Giardino Buonamici 
Evento: gratuito, aperto al pubblico 
 
Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di Ais - Delegazione di
Prato.  
Ore: 19.30 
Dove: Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici,  ingresso dal Giardino Buonamici 
Evento: gratuito, su prenotazione 
Per informazioni e prenotazioni: casottoatipico@gmail.com 
 
RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi;  alle 20,30 in scena
Le Garage Bistrot e alle 21,30 il Ristorante il Capriolo. 
Ore: 20.30 
Dove: Giardino Buonamici 
Evento: gratuito, aperto al pubblico 
 
EatPrato talk: Leonardo Romanelli, voce dell'evento  
EatPrato web reporter: Giada Feola, Giulia Romagnoli, Giulia Borella, Luca
Mazzolini, Ester Tagliaferri, Letizia Cammarata, studenti di Wem Park Wem Park
il Laboratorio universitario per il marketing e le tecnologie Ic. 
EatPrato bookshop: a cura di Libreria Cartoleria Gori Prato 
 
EatPrato in città: EatPrato&aperitivo, vini, assaggi e prodotti del territorio pratese
nei locali di Prato; EatPrato nel piatto, menu o piatti ispirati ai prodotti del
territorio verranno inseriti nelle proposte dei ristoranti della città in
abbinamento ai vini del territorio. 
 
Per informazioni: www.eatprato.it 
 

mailto:info@italiaatavola.net
http://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=14
http://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=9
http://www.italiaatavola.net/pagine_interne.aspx?pag=4
mailto:casottoatipico@gmail.com
http://www.eatprato.it/it/
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Eat Prato 2017

PRATO – Eat Prato (9-10-11 giugno) è una manifestazione

dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio pratese,

ricco di storia agroalimentare e culinaria. La rassegna inizierà

il giorno 9 giugno con un trekking urbano serale (ore 23)

dedicato all’arte della pani�cazione e proseguirà a partire dalle

ore 9 del giorno successivo con visite ai mulini della zona, alle

pasticcerie, alle cantine (programma di seguito).

 

PROGRAMMA

18 maggio 2017 Appuntamenti

EDITORIALI

PENSIERI
DI CARTA
Non sto neanche

a discutere con

quanti, perloppiù

dall’alto del loro

privato sentire,

ponti�cano sul

fatto che nessuno

consulta più la

carta stampata e

che il web

sarebbe l’unica

fonte di lettura

oggi…
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VENERDÌ 9 GIUGNO

 

ore 19,00 Giardino Buonamici

Apertura/inaugurazione dedicata alla stampa, opinion leader,

food blogger e in�uencer del mondo del food

aperitivo con degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi,  a

cura dei produttori e dei ristoratori pratesi.

Dolce Performance a cura del Consorzio per la tutela e

valorizzazione del biscotto di Prato.

Evento riservato, su invito.  

 

ore 23,00 in Città

Pane&Stelle, trekking urbano dedicato all’arte della

pani�cazione. Itinerario per le vie del centro di Prato per

scoprire le bellezze architettoniche e culturali della città con

visita dei forni per conoscere i segreti, i profumi e i sapori della

pani�cazione. Spuntino notturno al profumo di pane. In

collaborazione con Gran Prato.

Evento su prenotazione aperto al pubblico e ai giornalisti

invitati all’inaugurazione.

Costo € 5,00 a persona compresa piccola degustazione

Info e prenotazioni: www.andareazonzo.com/trekking/

 

SABATO 10 GIUGNO

 

ore 9,00/13,00

Apertura al pubblico con visita dell’antico Molino Bardazzi,

Vaiano.

Evento gratuito prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 17,00/19,00

La Madia... d…

Polo Intratten…

Cose belle d'I…

IL BLOG DI CLAUDIA

DEB

I vini del
Barone di
Serramarrocco
Cena
degustazione
da
Piccadilly
Roma
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Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini, a

cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di

Prato. Sala Biagi, Palazzo Buonamici.

Evento gratuito prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 18,00

Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food,

potenzialità per il mondo dell’enogastronomia, a cura di Wem

Park, Laboratorio universitario per il marketing e le tecnologie

IC e Cnova. Sala Consiliare, Palazzo Buonamici.

Evento gratuito prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 18,00/19,00

Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo

Pretorio con degustazione di birre artigianali pratesi e

Mortadella di Prato  IGP sulla terrazza panoramica del

palazzo. Il costo del biglietto comprende visita e

degustazione, posti limitati su prenotazione. Birre in

degustazione del Birri�cio Badalà 

Ingresso al Museo con degustazione in terrazza senza guida €

7,00

Ingresso al museo con degustazione in terrazza con guida €

10,00

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

 

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30)

diVino Prato: degustazione di vini del territorio in abbinamento

ai prodotti tipici pratesi. Protagonisti i produttori vitivinicoli

della Strada dei Vini di Carmignano con oltre 60 etichette e

Amo scegliere i

vini da sola. Amo

partire dal vino e

poi decidere il

piatto in

abbinamento. Il

mio approccio, lo

so, è tutto mio, ma

preferisco

scegliere in base

al mio palato, al…

LA CULTURA DEL

BENESSERE

STRESS E
ALIMENTAZIONE
Collegamento
diretto tra
cervello e
pancia:
dobbiamo
imparare a
controllarlo
Stress e dieta: che

binomio

imprescindibile!

Questi due aspetti

della nostra vita

sono talmente

legati che è quasi

impossibile

riuscire a parlare

dell’uno senza

tirare in ballo

l’altro. Se
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specialità gastronomiche del territorio. Giardino Buonamici.

Ingresso libero

Degustazione libera di tutti i vini di Carmignano DOCG, DOC e

IGT, previo acquisto di calice e taschina € 5,00

Degustazioni gastronomiche a pagamento

 

ore 19,00

DolcePrato show: show di pasticceria a cura dei Pasticcieri

pratesi. Giardino Buonamici

Evento gratuito

 

ore 19,30

Wine school: piccole lezioni di degustazione di vino a cura di

AIS-Delegazione di Prato. Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici,

ingresso da Giardino Buonamici

Evento gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni: shop@stradavinicarmignano.it

 

ore 20,30

RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi.

Giardino Buonamici

Evento gratuito

 

ore 24,00/04,00

Pane&Stelle, trekking urbano dedicato all’arte della

pani�cazione. Itinerario per le vie del centro di Prato per

scoprire le bellezze architettoniche e culturali della città con

visita dei forni per conoscere i segreti, i profumi e i sapori della

pani�cazione. Spuntino notturno al profumo di pane e pizza a

taglio. In collaborazione con Gran Prato. Evento su

prenotazione.

Costo € 5,00 a persona compresa piccola degustazione

facciamo la dieta

ci…

ALESSANDRO

MAGNUM

ALTA
LANGA
Viaggio
nella nostra
Sparkling
Italy
Champagne e

Metodo Classico

Italiano? Non c’è

storia. Inutile

iniziare la

partita. Lo

Champagne sarà

sempre sul

gradino più alto

del podio ma per

due fattori

assoluti di�cili da

contrastare: storia

e geologia. E’…

Deep Red Sto…

Home Chi siamo Rivista Articoli Ricette

Photogallery Leggi la Rivista Shop

Questo sito utilizza cookie tecnici per offrire una migliore esperienza web e multimediale. Per proseguire la navigazione è

necessario confermare l'uso dei cookie  Maggiori informazioniOk, accetto

mailto:shop@stradavinicarmignano.it
whatsapp://send?text=STRESS%20E%20ALIMENTAZIONE http://www.lamadia.com/la-cultura-del-benessere/stress-e-alimentazione/
whatsapp://send?text=ALTA%20LANGA http://www.lamadia.com/alessandro-magnum/alta-langa/
http://www.lamadia.com/alessandro-magnum/alta-langa/
http://www.lamadia.com/articoli/alessandro-magnum/
http://www.lamadia.com/alessandro-magnum/alta-langa/
https://www.youtube.com/watch?list=PLsZZ7VgTkYTnOxGapcqMBYhLmIzw8twzZ&v=bdpnHKgwkGU
http://www.lamadia.com/
http://www.lamadia.com/
http://www.lamadia.com/chi-siamo/
http://www.lamadia.com/ricette/
http://www.lamadia.com/photogallery/
http://www.lamadia.com/abbonamento/
http://www.lamadia.com/shop/
http://www.lamadia.com/?p=304


26/5/2017 Eat Prato 2017  Prato 91011 giugno | La Madia Travelfood

http://www.lamadia.com/appuntamenti/eatprato/ 5/8

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

 

DOMENICA 11 GIUGNO

 

ore 17,00/19,00

Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini, a

cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di

Prato. Sala Biagi, Palazzo Buonamici. Evento gratuito su

prenotazione.

Evento gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 18,00/19,00

Al museo con gusto: visita guidata al Museo di Palazzo

Pretorio con degustazione di Birre artigianali pratesi e

Mortadella di Prato  IGP nella terrazza panoramica del

Palazzo. Il costo del biglietto comprende visita e

degustazione, posti limitati. Birre in degustazione del Birri�cio

Rhyton

Ingresso al Museo con degustazione in terrazza senza guida €

7,00

Ingresso al museo con degustazione in terrazza con guida €

10,00

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30)

diVino Prato: degustazione di vini del territorio in abbinamento

ai prodotti tipici pratesi. Protagonisti i produttori vitivinicoli

della Strada dei Vini di Carmignano con oltre 60 etichette e

specialità gastronomiche del territorio. Giardino Buonamici.

Ingresso libero

LA SCELTA VEGANA

DUBAI: LA
CITTÀ DEL
LUSSO È
VEGAN
Il mondo arabo ed

i suoi miliardari

sono conosciuti

per le loro

stravaganze,

l’ostentazione

delle ricchezze

con sontuosi

palazzi e lussuose

auto ed in

generale per la

noncuranza ed

insensibilità agli

sprechi. Avendo…
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Degustazione libera di tutti i vini di Carmignano DOCG, DOC e

IGT, previo acquisto di calice e taschina € 5,00

Degustazioni gastronomiche a pagamento

 

ore 18,00

Mangiar sano, salute e benessere a tavola. Sala Consiliare,

Palazzo Buonamici.

Evento gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

 

ore 19,00

DolcePrato show: show di pasticceria a cura dei Pasticcieri

pratesi. Giardino Buonamici

Evento gratuito

 

ore 19,30

Wine school: piccole lezioni di degustazione di vino a cura di

AIS-Delegazione di Prato. Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici,

ingresso da Giardino Buonamici

Evento gratuito su prenotazione

Info e prenotazioni: shop@stradavinicarmignano.it

 

ore 20,30

RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi.

Evento gratuito

Articoli correlati
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Eat Prato, tre giorni col gusto
Fino a domenica appuntamento con la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche pratesi

Prato, 9 giugno 2017 - Da oggi a domenica appuntamento con la seconda edizione di Eat Prato, la manifestazione dedicata alle

eccellenze enogastronomiche pratesi, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei

Sapori Tipici Pratesi. Si inizia oggi alle 17,30 alla libreria Gori con la presentazione del libro «La Cucina dei mercati in Toscana». Da non

perdere poi «Pane&Stelle», il trekking notturno per le vie di Prato (partenza alle 23 dal giardino Buonamici), per scoprire le bellezze della

città, con tanto di visita ai suoi forni (5 euro, compresa degustazione). Domani invece sarà possibile visitare l‘antico Molino Bardazzi di

via XX Settembre a Vaiano, alle 9,30 e alle 11 (prenotazioni: info@pratoturismo.it) e il Birri cio La Foresta (via Don Minzoni 24) alle 15,

alle 16,30 e la sera alle 21 o alle 22,30 (costo 10 euro).

Il pomeriggio appuntamento a Palazzo Buonamici con i laboratori di pasticceria per bambini (16,30 e 17,30) e alle 18,30 conferenza sul

digital marketing. Due i libri che verranno presentati: alle 17 al Decanter di piazza delle Carceri «Pasta revolution. La pasta conquista

l‘alta cucina» e alle 20 a Palazzo Buonamici «Vino: femminile, plurale». Da non perdere poi «Al museo con gusto», visite guidate a Palazzo

Pretorio con degustazioni sulla terrazza (ore 18 e 19). Dalle 18 alle 24 nel giardino Buonamici «Un giardino di sapori»: degustazioni di

vini del territorio in abbinamento ai prodotti tipici locali. Alle 19 sempre al Giardino Buonamici si terranno delle lezioni e performance di

pasticceria (evento gratuito) mentre alle 19,30, all’interno del palazzo, piccole lezioni di degustazione di vino (per prenotarsi

casottoatipico@gmail.com). Per nire alle 22,30 torna il trekking urbano notturno.

C R O N A C A

Pubblicato il 9 giugno 2017 

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2017 ore 13:01

Somelier

3 min
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Domenica la kermesse inizierà alle 16,30 con i laboratori di pasticceria, alle 17,30 eatPrato libri. Torneranno le visite guidate al Pretorio,

le lezioni di pasticceria e di degustazione e ovviamente Un giardino di Sapori. Ma anche una conferenza su cibo e salute (18,30) e alle

20,30 cooking show dei ristoratori pratesi.
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Eat Prato, tre giorni dedicati alla cultura del cibo e del buon vivere
Dal 9 all'11 giugno un ricco calendario di eventi

Prato, 26 maggio 2017 – Una tre giorni durante la quale Prato diventa capitale del gusto e del buon vivere. E' quanto promette "Eat

Prato. L'emozione del gusto", la rassegna in programma dal 9 all'11 giugno che presenta un calendario di eventi dedicati alle eccellenze

agroalimentari del luogo, con cooking show e ocngegni dedicati al cibo, alla salute e ai linguaggi digitali nel mondo del food. 

Fra gli eventi in programma il trekking urbano dedicato all'arte della pani cazione (con spuntino notturno al profumo di pane appena

sfornato), il laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini (e al Biscotto di Prato), la visita al museo di Palazzo Pretorio con degustazione

di birre e mortadella di Prato Igp e, in tema di degustazioni, non poteva mancare un tour alla scoperta dei vini di Carmignano DOCG,

DOC e IGT. 

L'iniziativa è promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e

organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana. 

Giunta alla sua seconda edizione, la kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese -

Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – e riserva un'attenzione particolare ai prodotti certi cati del

territorio - dalla Mortadella di Prato ai Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che allieteranno i menù di locali e

ristoranti di Prato nei giorni della manifestazione. 

C O S A  F A R E

di ILARIA BIANCALANIUltimo aggiornamento: 26 maggio 2017

Eat Prato - In programma dal 9 all'11 giugno
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“Tutto il territorio dell'area pratese è ricco di affascinanti particolarità anche enogastronomiche e questa manifestazione permette ai

visitatori di esplorarle in un percorso inedito – commenta, Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche economiche del Comune di Prato

-. Un'esperienza da raccomandare a chi vuole venire a conoscere più da vicino una realtà famosa per la sua produzione manifatturiera ma

che produce anche eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a partire dal vino che vanta una docg vecchia di 300 anni”. 

 

“Iniziative come questa – dichiara Stefano Ciuoffo, Assessore Attività produttive, commercio e turismo della Regione Toscana –

costituiscono un modo per allargare il ventaglio delle opportunità per lo sviluppo di un territorio, vocato innanzitutto alla manifattorua.

La Toscana da vivere è ricca e basta farla conoscere per ricevere apprezzamenti e ritorni. Prato deve sfruttare la sua centralità

geogra ca nella vasta area metropolitana che va da Firenze a Pistoia.” 

 

L'anteprima di Eat Prato 2017, è prevista venerdì 9 giugno alle ore 17,30 con la presentazione nella libreria Gori del libro "La Cucina dei

mercati in Toscana", con il quale l'autrice Giulia Scarpaleggia, food blogger e food photographer, condurrà gli intervenuti nel gustoso tour

per mercati. Un'inaugurazione dedicata dunque a giornalisti, opinion leader, food blogger e in uencer del mondo del food al giardino

Buonamici. In programma anche un aperitivo pieno di sorprese (ore 19) introdotto dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che

accompagnerà il pubblico per l'intera manifestazione. Si parte con il cocktail "Un Americano a Prato" a base di Vermouth rosso

dell'Opi cio Nunquam di Prato a cura del Caffè Buonamici, e si prosegue con le degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi, a cura dei

produttori e dei ristoratori pratesi. Poi, ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del

biscotto di Prato. A seguire, in città arriva “Pane&Stelle” il trekking urbano dedicato all'arte della pani cazione (per giornalisti ma anche

aperto al pubblico): un itinerario per le vie di Prato per scoprirne le bellezze architettoniche e culturali e il fascino notturno della città,

visitando i suoi forni. E compreso nel tour c'è uno spuntino notturno al profumo di pane. In collaborazione con Gran Prato e Andare a

Zonzo. (Info e prenotazioni:www.andareazonzo.com) 

Programma completo e info: www.eatprato.it. Prenotazioni: Uf cio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it. 

 

Partner dell'iniziativa 

I consorzi: Mortadella di Prato; Biscotto di Prato; Gran Prato e Vino di Carmignano 

Le Associazioni: Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Province Prato e Pistoia, Confesercenti Pratoltri:

WeM_ParK Laboratorio universitario per il marketing digitale e le tecnologie IC, AIS delegazione Prato, Andare a Zonzo Sponsor:

Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, CAP Cooperativa Autotrasporto Pratese. 
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Eat Prato, tre giorni dedicati alla cultura del cibo e del buon vivere
Dal 9 all'11 giugno un ricco calendario di eventi

Prato, 26 maggio 2017 – Una tre giorni durante la quale Prato diventa capitale del gusto e del buon vivere. E' quanto promette "Eat

Prato. L'emozione del gusto", la rassegna in programma dal 9 all'11 giugno che presenta un calendario di eventi dedicati alle eccellenze

agroalimentari del luogo, con cooking show e ocngegni dedicati al cibo, alla salute e ai linguaggi digitali nel mondo del food. 

Fra gli eventi in programma il trekking urbano dedicato all'arte della pani cazione (con spuntino notturno al profumo di pane appena

sfornato), il laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini (e al Biscotto di Prato), la visita al museo di Palazzo Pretorio con degustazione

di birre e mortadella di Prato Igp e, in tema di degustazioni, non poteva mancare un tour alla scoperta dei vini di Carmignano DOCG,

DOC e IGT. 

L'iniziativa è promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e

organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana. 

Giunta alla sua seconda edizione, la kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese -

Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – e riserva un'attenzione particolare ai prodotti certi cati del

territorio - dalla Mortadella di Prato ai Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che allieteranno i menù di locali e

ristoranti di Prato nei giorni della manifestazione. 
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“Tutto il territorio dell'area pratese è ricco di affascinanti particolarità anche enogastronomiche e questa manifestazione permette ai

visitatori di esplorarle in un percorso inedito – commenta, Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche economiche del Comune di Prato

-. Un'esperienza da raccomandare a chi vuole venire a conoscere più da vicino una realtà famosa per la sua produzione manifatturiera ma

che produce anche eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a partire dal vino che vanta una docg vecchia di 300 anni”. 

 

“Iniziative come questa – dichiara Stefano Ciuoffo, Assessore Attività produttive, commercio e turismo della Regione Toscana –

costituiscono un modo per allargare il ventaglio delle opportunità per lo sviluppo di un territorio, vocato innanzitutto alla manifattorua.

La Toscana da vivere è ricca e basta farla conoscere per ricevere apprezzamenti e ritorni. Prato deve sfruttare la sua centralità

geogra ca nella vasta area metropolitana che va da Firenze a Pistoia.” 

 

L'anteprima di Eat Prato 2017, è prevista venerdì 9 giugno alle ore 17,30 con la presentazione nella libreria Gori del libro "La Cucina dei

mercati in Toscana", con il quale l'autrice Giulia Scarpaleggia, food blogger e food photographer, condurrà gli intervenuti nel gustoso tour

per mercati. Un'inaugurazione dedicata dunque a giornalisti, opinion leader, food blogger e in uencer del mondo del food al giardino

Buonamici. In programma anche un aperitivo pieno di sorprese (ore 19) introdotto dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che

accompagnerà il pubblico per l'intera manifestazione. Si parte con il cocktail "Un Americano a Prato" a base di Vermouth rosso

dell'Opi cio Nunquam di Prato a cura del Caffè Buonamici, e si prosegue con le degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi, a cura dei

produttori e dei ristoratori pratesi. Poi, ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del

biscotto di Prato. A seguire, in città arriva “Pane&Stelle” il trekking urbano dedicato all'arte della pani cazione (per giornalisti ma anche

aperto al pubblico): un itinerario per le vie di Prato per scoprirne le bellezze architettoniche e culturali e il fascino notturno della città,

visitando i suoi forni. E compreso nel tour c'è uno spuntino notturno al profumo di pane. In collaborazione con Gran Prato e Andare a

Zonzo. (Info e prenotazioni:www.andareazonzo.com) 

Programma completo e info: www.eatprato.it. Prenotazioni: Uf cio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it. 

 

Partner dell'iniziativa 

I consorzi: Mortadella di Prato; Biscotto di Prato; Gran Prato e Vino di Carmignano 

Le Associazioni: Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Province Prato e Pistoia, Confesercenti Pratoltri:

WeM_ParK Laboratorio universitario per il marketing digitale e le tecnologie IC, AIS delegazione Prato, Andare a Zonzo Sponsor:

Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, CAP Cooperativa Autotrasporto Pratese. 
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Grande successo per Eat Prato: 3.000 presenze in tre giorni al giardino Buonamici

Numeri record anche sui social: 170 mila persone raggiunte su Fb e Instagram.
L'assessore Toccafondi “Siamo sulla strada giusta”. 

Prato: Grande successo per Eat Prato 2017: la tre giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche pratesi ha registrato
un “tutto esaurito” per la grande affluenza di pubblico che ha partecipato ai tanti eventi promossi dal Comune di Prato in
collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzati da Artex con il
patrocinio della Regione Toscana.

Un'apertura 'spumeggiante', con il cocktail "Un Americano a Prato", a base di Vermouth rosso dell'Opificio Nunquam a cura
di Caffè Buonamici, per procedere con le degustazioni di vini di Carmignano e di Montemurlo, le birre artigianali del Birrificio Mostodolce e Birrificio La Foresta
in abbinamento a sorprendenti proposte gastronomiche a cura dei ristoratori del Territorio. L'anteprima si è chiusa con la realizzazione in diretta di un millefoglie
croccante al biscotto di Prato a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato.

Con circa 3.000 presenze in tre giorni il bilancio della manifestazione conta circa mille calici e mille piatti di degustazioni
venduti e un sold out che ha accomunato tutte le iniziative a partire dalle visite ai luoghi della produzione, esperienze
inedite che hanno conquistati i visitatori come il tour all’interno del Molino Bardazzi o quello al birrificio La Foresta. Un
boom di consensi ha riscosso soprattutto il trekking urbano, “Pane&Stelle”: un itinerario di quattro ore per le vie di Prato
che ha fatto scoprire a pratesi e non pratesi le bellezze architettoniche e culturali della città avvolta nel suo fascino
notturno, ma la passeggiata anche un vero e proprio tour gastronomico perché la visita ai forni (alla scoperta dell’arte della
panificazione e della tipica bozza pratese) si è trasformata in una generosa degustazione di prodotti fatti con la farina della
filiera corta Gran Prato: dalla pizza Masini arricchita con la mortadella di Prato alla schiacciata e la bozza del forno
Duomo, dal pane 100 per cento integrale, Gran Prato, del forno Fiaschi alla chitarrina di Le Garage Bistrot.

Tra le curiosità più apprezzate dal pubblico l’iniziativa sulla terrazza panoramica del museo di Palazzo Pretorio (che ha
registrato 70 biglietti) dove si potevano assaggiare le birre artigianali pratesi (del birrificio Badalà e Rhyton) e la Mortadella
di Prato IGP, mentre il giardino Buonamici, diventato per l’occasione “Un giardino di sapori”, che si è riempito di centinaia
di estimatori dei grandi vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e di Montemurlo (facevano mostra di sé oltre 60 etichette
diverse di vino dal Carmignano Riserva, al famoso Pinot nero, al Vin Ruspo e al Vin santo e le bottiglie stappate sono
state circa 600) di 14 aziende vitivinicole diverse. In abbinamento all'ottimo vino ben 15 diversi piatti realizzati con i
prodotti del territorio e per finire 20 tipologie tutte differenti di biscotti del Consorzio della Valorizzazione del Biscotto di
Prato.

Non è mancata l’attenzione ai bambini con i laboratori di pasticceria a loro dedicati (che hanno coinvolto un centinaio di piccoli pasticceri) con i Maestri
pasticceri Massimo Ciolini e Alessio Guastini. Ma l’animazione ha riguardato anche gli adulti che hanno assistito alle performance di DolcePrato show (con i
maestri pasticceri Giancarlo Bettazzi, Massimo Peruzzi e il giovane Francesco Bertini, cake designer di Cartazucchero e il forno Steno), di RistoPrato show a
cura di Le Garage Bistrot e il ristorante il Capriolo, e alle lezioni della Wine school, a cura di AisDelegazione di Prato.

Grande partecipazione si è registrata anche alle quattro presentazioni di libri in luoghi inconsueti della città alla presenza degli autori: La cucina dei mercati in
Toscan di e con Giulia Scarpaleggia alla Libreria Gori; Pasta revolution. La pasta conquista l'alta cucina di Eleonora Cozzella al ristorante Il Decanter; Vino:
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femminile, plurale di Cinzia Benzi, nel Giardino Buonamici; Manuale di conversazione
sui grandi vini rossi di Andrea Gori nel loggiato dei Frari delle Logge Caffè
Internazionale. Tanti spunti interessanti sono emersi nei due convegni che hanno
arricchito la cornice culturale della kermesse: Digital Marketing e nuovi linguaggi
digitali nel food e Cibo e salute....e il gusto? che ha visto la presenza di casi aziendali
del territorio molto interessanti come Francesca Santini, giovane chef/naturopata del
Ristorante YOP "cucina felice", Frulli Frulli, Sans Gluten, Vegan Delicious. 

Da segnalare anche il successo registrato sui social con 170 mila persone raggiunte attraverso #eatprato utilizzato sulle pagine ufficiali della manifestazione
su Facebook e su Instagram.

“Una manifestazione a cui abbiamo creduto molto  commenta Daniela Toccafondi, assessore alle politiche economiche del Comune di Prato – e che non ha
deluso le aspettative. I numeri delle presenze all’edizione 2017 di Eat Prato ci dicono che siamo sulla giusta strada per la valorizzazione di Prato e il suo
territorio e per una sempre più mirata promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio che include tutti i Comuni del Pratese”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche 20 delegati provenienti da tutta Europa (da Spagna, Danimarca, Olanda, Belgio, Scozia, Irlanda, Georgia,
Finlandia, Germania, Francia e Gran Bretagna) presenti a Firenze in occasione dell'assemblea generale del World Crafts Council Europe (organizzazione
internazionale nonprofit, fondata nel 1964 con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'artigianato nel mondo).
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Eat Prato: tremila presenze, mille calici e
altrettanti piatti di degustazioni venduti
Sold out che ha accomunato tutte le iniziative a partire dalle visite ai
luoghi della produzione, per proseguire con il trekking urbano
Pane&Stelle. Le persone raggiunte sui social sono state 170 mila

Bilancio positivo per Eat Prato 2017 manifestazione dedicata alle eccellenze
enogastronomiche pratesi. Circa 3.000 presenze in tre giorni, mille calici e altrettanti
piatti di degustazioni venduti e un sold out che ha accomunato tutte le iniziative a partire
dalle visite ai luoghi della produzione,  per proseguire con il trekking urbano Pane&Stelle.
Un itinerario di quattro ore per le vie di Prato che ha fatto scoprire ai partecipanti le
bellezze architettoniche e culturali della città attraverso un vero e proprio tour
gastronomico. Mentre le persone raggiunte sui social sono state 170 mila attraverso
#eatprato utilizzato sulle pagine ufficiali della manifestazione su Facebook e su
Instagram.

Tra le curiosità più apprezzate dal pubblico l’iniziativa sulla terrazza panoramica del

http://www.notiziediprato.it/
http://www.notiziediprato.it/cronaca
http://www.notiziediprato.it/politica
http://www.notiziediprato.it/prato-sport
http://www.notiziediprato.it/economia
http://www.notiziediprato.it/cultura
http://www.notiziediprato.it/sociale
http://www.notiziediprato.it/vita-in-citta
http://www.notiziediprato.it/news/eat-prato-tremila-presenze-mille-calici-e-altrettanti-piatti-di-degustazioni-venduti#
http://www.notiziediprato.it/page/media
http://www.notiziediprato.it/prato-adv-link/245
http://www.notiziediprato.it/news/eat-prato-tremila-presenze-mille-calici-e-altrettanti-piatti-di-degustazioni-venduti#disqus_thread


13/6/2017 Eat Prato: tremila presenze, mille calici e altrettanti piatti di degustazioni venduti [notiziediprato.it]

http://www.notiziediprato.it/news/eatpratotremilapresenzemillecaliciealtrettantipiattididegustazionivenduti 2/2

museo di Palazzo Pretorio, che ha registrato 70 biglietti, dove si potevano assaggiare le
birre artigianali pratesi e la Mortadella di Prato IGP, mentre nel giardino Buonamici,
diventato per l’occasione Un giardino di sapori sono state stappate circa 600 bottiglie di
14 aziende vitivinicole diverse in abbinamento con 15 diversi piatti realizzati con i prodotti
del territorio, 20 le tipologie di biscotti del Consorzio della Valorizzazione del Biscotto di
Prato.

Grande partecipazione si è registrata anche alle quattro presentazioni di libri in luoghi
inconsueti della città alla presenza degli autori, ai due convegni e ai laboratori per
bambini.
“Una manifestazione a cui abbiamo creduto molto  commenta Daniela Toccafondi,
assessore alle politiche economiche del Comune di Prato – e che non ha deluso le
aspettative. I numeri delle presenze all’edizione 2017 di Eat Prato ci dicono che siamo
sulla giusta strada per la valorizzazione di Prato e il suo territorio e per una sempre più
mirata promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio che include
tutti i Comuni del Pratese”.
Alla manifestazione hanno partecipato anche 20 delegati provenienti da tutta Europa 
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"Eat Prato": la kermesse dedicata alle
eccellenze enogastronomiche pratesi

Prima / In cucina / "Eat Prato": la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche pratesi

   venerdì 09 giugno 2017 ore 08:54 | In cucina Mi piace 1 Condividi Tweet

 
Da oggi Prato diventa città del
gusto e dà il via alla tre giorni di
eventi, al Giardino e al Palazzo
Buonamici, dedicati alle sue
eccellenze agroalimentari, - dalla
Mortadella di Prato ai Biscotti di
Prato; dal pane di Gran Prato ai
vini di Carmignano –In calendario
tante degustazioni, visite guidate,
laboratori di pasticceria per

bambini, presentazioni di libri, cooking show, convegni dedicati ora al cibo e salute ora ai
linguaggi digitali nel mondo del food e molto altro.

eatPRATO2017 si presenta alla città oggi pomeriggio con una piccola anteprima alle 17,30: alla
libreria Gori (via Ricasoli 26) verrà presentato il libro "La Cucina dei mercati in Toscana" (Guido
Tommasi Editore) una guida nel gustoso tour per bancarelle e piazze di cui parleranno la stessa
autrice Giulia Scarpaleggia, food blogger e food photographer del blog Juls' Kitchen e
Valentina Dainelli, travel blogger e i rappresentanti e i produttori del mercato agricolo Terra di
Prato.

Alle 19 sarà "Un Americano a Prato", un cocktail a base di Vermouth rosso dell'Opificio Nunquam
di Prato a cura del Caffè Buonamici che darà avvio alla kermesse. All’opening eat Prato
seguiranno le degustazioni di vino di Carmignano e Montemurlo abbinate a proposte sfiziose e
assaggi di terra e di mare a cura dei produttori e dei ristoratori pratesi. A chi al vino preferisce la
birra non mancheranno le degustazioni del birrificio Mostodolce e del birrificio La Foresta.
Ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del
biscotto di Prato. (evento su invito).

Degustazioni al
giardino Buonamici e
in città no all'11
giugno  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Da non perdere poi l’evento notturno: “Pane&Stelle”, il trekking per le vie di Prato, per scoprire
le bellezze architettoniche e culturali della città con visita ai suoi forni: dal panificio Il Duomo, alla
Pizza del Masini fino alla pasticceria forno Fiaschi i visitatori potranno fare uno spuntino notturno
con le delizie appena sfornate. In collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo, la partenza è
dal giardino Buonamici (Info e prenotazioni: .

All'inaugurazione di eatPrato parteciperanno anche 20 delegati provenienti da tutta
Europa (da Spagna, Danimarca, Olanda, Belgio, Scozia, Irlanda, Georgia, Finlandia, Germania,
Francia e Gran Bretagna) presenti a Firenze in occasione dell'assemblea generale del World
Crafts Council Europe (organizzazione internazionale non-profit, fondata nel 1964 con l'obiettivo
di rafforzare il ruolo dell'artigianato nel mondo) che con l’occasione verranno a visitare la città di
Prato.

eatPrato in programma dal 9 all'11 giugno, è promossa dal Comune di Prato in
collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e
organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana, vede il coinvolgimento dei
comuni del Pratese - Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a
Caiano. Prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it
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Rubrica — In cucina

"Eat Prato 2017", tre giorni di cibo, vino e
buon vivere

Prima / In cucina / "Eat Prato 2017", tre giorni di cibo, vino e buon vivere

   venerdì 26 maggio 2017 ore 16:30 | In cucina Tweet

 
C'è il trekking urbano dedicato all'arte della pani�cazione (con spuntino notturno al
profumo di pane appena sfornato) e c'è il laboratorio di pasticceria dedicato ai
bambini (e al Biscotto di Prato). Tra le altre attività da non perdere c'è la visita al
museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birre e mortadella di Prato Igp, ma in
tema di degustazioni non poteva mancare un tour alla scoperta dei vini di
Carmignano DOCG, DOC e IGT. Ed è solo un assaggio di quello che sarà Eat Prato
2017, una tre giorni durante la quale Prato diventa città del gusto e presenta un
calendario di eventi dedicati alle sue eccellenze agroalimentari, con tanto di cooking
show e convegni dedicati ora al cibo e salute ora ai linguaggi digitali nel mondo del
food.

 Dal 9 all'11
giugno a Prato
la seconda
edizione della

manifestazione che sarà allestita nel Giardino e Palazzo
Buonamici

Cerca in archivio Cerca

*Programma valido fino al 31/01/2018. Iniziativa valida fino al 31/05/2017.

Con

ricevi fino a �.700
sorrisi extra se
ricarichi online.

Ricarica subito

Home Cronaca Economia  Inchieste & Speciali Imprese & Professioni Dossier

 Rubriche  Servizi  Contatti

sabato 27 maggio 2017 Mi piace 8,3 mila

   

Previsioni Meteo Firenze   12°    28°   



http://www.quinews.net/
http://www.nove.firenze.it/
http://www.nove.firenze.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nove.firenze.it%2Feat-prato-2017-tre-giorni-di-cibo-vino-e-buon-vivere.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%22Eat%20Prato%202017%22%2C%20tre%20giorni%20di%20cibo%2C%20vino%20e%20buon%20vivere%20%E2%80%A2%20Nove%20da%20Firenze&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nove.firenze.it%2Feat-prato-2017-tre-giorni-di-cibo-vino-e-buon-vivere.htm&via=novedafirenze
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFgyxzi0pWdSYGMOQbe-nspgBqqzytEfSuPP5wgGijpWeKhABIOS-8xNg_cKHhKQRoAH2zb3FA8gBAqkCuULyBczBsj6oAwHIA8kEqgTCAU_Q7A4Y5Ea2U4VudQl1Qy7pm41bQqMO8dwd_1-mW2WtdgRoaZFPV6v-YF398CoGhYzn35nTdp2sqJGD4d9oiI40Wegd1Cxf15oL_BDmUpiscBxG5NwOAmOOeY77Esn6Ohmq-PXiHGuNefIXA9M19yNv5yNdbqtqTC5_PQsbuVBwZkhf5qOrypHe9J1cLpOjZX1NvUuEWpuQZIBLTPuj0hNKEFsMI9Oucjkoo2yhqQHnrylS-qbj_DZ5UwM28RHlTvKdoAYCgAfyscI6qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJZS6W7xWBSxnYEwI&num=1&cid=CAASEuRoEAqQ1UeAyvud5apaeXjNMA&sig=AOD64_21gciY1hDbIYsxrd4UYOiRjpeD2A&client=ca-pub-8509657144973364&adurl=http://www.costruzionispagnoli.it/general-contractor-2/
http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&1050
http://www.nove.firenze.it/
http://www.nove.firenze.it/cronaca.htm
http://www.nove.firenze.it/economia.htm
http://www.nove.firenze.it/inchieste-e-speciali.htm
http://www.nove.firenze.it/imprese-e-professioni.htm
http://www.nove.firenze.it/dossier.htm
http://www.nove.firenze.it/info.asp
http://twitter.com/novedafirenze
http://www.facebook.com/novefirenze
http://www.flickr.com/photos/novefirenze/
http://www.youtube.com/user/NoveFirenze
http://www.nove.firenze.it/meteo.htm
http://www.nove.firenze.it/meteo/previsioni-meteo-firenze.htm


27/5/2017 "Eat Prato 2017", tre giorni di cibo, vino e buon vivere • Nove da Firenze

http://www.nove.firenze.it/eatprato2017tregiornidicibovinoebuonvivere.htm 2/5

L'iniziativa in programma dal 9 all'11 giugno, è promossa dal Comune di Prato
in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori
Tipici Pratesi e organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana. La
kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, è alla sua seconda edizione e
vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese - Cantagallo, Vaiano, Montemurlo,
Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – mentre riserva un'attenzione particolare ai
prodotti certi�cati del territorio - dalla Mortadella di Prato ai Biscotti di Prato; dal
pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che allieteranno i menù di locali e
ristoranti di Prato nei giorni della manifestazione.

“Tutto il territorio dell'area pratese è ricco di a�ascinanti particolarità anche
enogastronomiche e questa manifestazione permette ai visitatori di esplorarle in un
percorso inedito – commenta Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche
economiche del Comune di Prato -. Un'esperienza da raccomandare a grandi e
piccini, a pratesi e non pratesi, a chi vuole venire a conoscere più da vicino una
realtà famosa per la sua produzione manifatturiera ma che produce anche
eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a partire dal vino che vanta
una docg vecchia di 300 anni”.

“La capacità attrattiva di un territorio vocato innanzitutto alla manifattura – ha
dichiarato Stefano Ciuo o Assessore Attività produttive, commercio e turismo
della Regione Toscana - sta anche nel valorizzare a far riscoprire le proprie tipicità
che grazie al connubio con avvenimenti sul territorio e siti di interesse storico e
culturale da visitare. Un modo per allargare il ventaglio delle opportunità per lo
sviluppo di Prato e dei comuni della provincia passa anche da manifestazioni come
questa. La Toscana da vivere è ricca e basta farla conoscere per ricevere
apprezzamenti e ritorni. Prato deve sfruttare la sua centralità geogra�ca nella vasta
area metropolitana che va da Firenze a Pistoia.”

eatPRATO 2017 si presenta alla città con una piccola anteprima alle 17,30 il 9 giugno
con la presentazione nella libreria Gori del libro "La Cucina dei mercati in Toscana",
ci guiderà nel gustoso tour per mercati la stessa autrice Giulia Scarpaleggia, food
blogger e food photographer, blog Juls' Kitchen.

Eat Prato 2017 quindi esordisce venerdì 9 giugno con l'inaugurazione dedicata a
giornalisti, opinion leader, food blogger e in uencer del mondo del food al
giardino Buonamici. In programma un aperitivo pieno di sorprese (ore 19)
introdotto dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che accompagnerà il
pubblico per l'intera manifestazione. Si parte con il cocktail "Un Americano a Prato" a
base di Vermouth rosso dell'Opi�cio Nunquam di Prato a cura del Ca�è Buonamici,
proseguiremo con le degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi,a cura dei
produttori e dei ristoratori pratesi e poi ciliegina sulla torta, una dolce performance
a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. A seguire, in
città arriva “Pane&Stelle” il trekking urbano dedicato all'arte della pani�cazione (per
giornalisti ma anche aperto al pubblico): un itinerario per le vie di Prato per
scoprirne le bellezze architettoniche e culturali e il fascino notturno della città
visitando i suoi forni. E compreso nel tour c'è anche uno spuntino notturno al
profumo di pane. In collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo. (Info e
prenotazioni: www.andareazonzo.com)

La giornata di sabato 10 giugno si apre con una “prelibatezza”, l'apertura dell'antico
mulino Bardazzi di Vaiano e alle 17 si torna a palazzo Buonamici per Dolce Lab, il
laboratorio di pasticceria per bambini a cura del Consorzio per la tutela e
valorizzazione del biscotto di Prato, nella sala Biagi, Palazzo Buonamici. Alle 17,30
inizieremo un viaggio nel mondo della pasta, con Eleonora Cozzella e il suo libro
"Pasta revolution. La pasta conquista l'alta cucina", per conoscere la revolution
di un ingrediente che da ordinario è diventato gourmet. Proseguiremo e per il
convegno su “Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità
per il mondo dell'enogastronomia”, a cura di Wem Park, Laboratorio universitario
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per il marketing e le tecnologie IC e Cnova. Gli studenti di Wem Park Prato saranno
anche autori del Web Reporter di eatPRATO.

La serata continua al museo di Palazzo Pretorio per l'iniziativa “Al museo con
gusto” dove si assaggiano le birre artigianali pratesi (del birri�cio Badalà) e la
Mortadella di Prato IGP sulla terrazza panoramica del palazzo (2 ingressi: alle 18,00 e
alle 19,00), mentre al giardino Buonamici, c'è “Un giardino di sapori” (ore 18-24) e
protagonisti dell'evento sono i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di
Carmignano e le specialità gastronomiche del territorio. Verranno presentati i vini
IGT, DOC e DOCG di Carmignano e di Montemurlo a cura dei 15 produttori della
Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi. Oltre 60 etichette diverse di
vino dal famoso Pinot nero, al Carmignano Riserva, dal Ruspo al vin santo. Ampio
spazio al giardino Buonamici avranno anche le performance con il DolcePrato
show, a cura dei Pasticcieri pratesi e Consorzio per la tutela e valorizzazione del
biscotto di Prato e il RistoPrato show, performance a cura dei ristoratori pratesi.
Intanto nella sala del Gonfalone di Palazzo Buonamici si terrà la Wine school,
piccole lezioni di degustazione di vino a cura di Ais-Delegazione di Prato. Subito
dopo alle 20,00 si parlerà di donne nel mondo del vino con Cinzia Benzi, autrice del
libro "Vino: femminile, plurale". Dalle 23 torna “Pane&Stelle”il trekking urbano alla
scoperta del buon pane dei forni di Prato.

La manifestazione dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere continua
nel pomeriggio di domenica 11 giugno. Dalle 17 c'è un nuovo laboratorio di
pasticceria per bambini, alle 17,30, al Ca�è le Logge, ci aspetta Andrea Gori,
sommelier informatico, con il suo "Manuale di conversazione sui grandi vini
rossi", .al Museo del Palazzo Pretorio due nuovi appuntamenti (18,00 e alle 19,00)
con la visita al museo e degustazioni di birra (del birri�cio Rhyton) e Mortadella di
Prato IGP, alle 19,00 un nuovo inebriante tu�o nel gusto ci aspetta nel Giardino
Buonamici con vino e prelibati prodotti gastronomici pratesi. Alle 18 si parla di “Cibo
e salute! e il Gusto?” nella sala Consiliare di Palazzo Buonamici. Il pomeriggio si
conclude in�ne con nuovi cooking show, DolcePrato show e RistoPrato show e
una nuova sessione della Wine school con le piccole lezioni di degustazione di vini.

L'emozione del gusto di eatPRATO sarà protagonista anche in città, i locali e i
ristoranti di Prato proporranno nei loro menu e nei loro aperitivi i vini e i prodotti del
territorio.

Informazioni: www.eatprato.it

Prenotazioni: U�cio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it

Sono partner dell'iniziativa:

I consorzi: Mortadella di Prato; Biscotto di Prato; Gran Prato e Vino di Carmignano

Le Associazioni: Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato,
Confcommercio Province Prato e Pistoia, Confesercenti Prato

Altri: WeM_ParK Laboratorio universitario per il marketing digitale e le tecnologie IC,
AIS delegazione Prato, Andare a Zonzo

Sponsor: Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, CAP Cooperativa
Autotrasporto Pratese
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E-mail: stefania.guernieri@gmail.com

Stefania Guernieri — Stefania Guernieri è giornalista
professionista ed esperta di comunicazione e social media. Nata
come cronista nelle redazioni dei quotidiani, si è occupata di
cronaca nera e cronaca giudiziaria per oltre 10 anni, oggi scrive
per varie testate giornalistiche di cultura, enogastronomia, sport,
moda, politica. Ha esperienze in u�ci stampa e gestione eventi,
ha curato l'organizzazione di numerose manifestazioni legate al
settore enogastronomico.
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“Eat Prato 2017 – L’emozione del gusto”: il
programma

Eat Prato, l'appuntamento dedicato al cibo e al vino e alla
birra artigianale pratese. Ecco il programma della tre
giorni.

di redazione -  26 maggio 2017

Torna Eat Prato: incontri e degustazioni, birre artigianali e grandi classici della tradizione
culinaria pratese. Promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzata da Artex con il
patrocinio della Regione Toscana, la seconda edizione della manifestazione culinaria
tornerà in centro storico dal 9 all’11 giugno.

Ecco il programmone della tre giorni che si articolerà tra il giardino e palazzo Buonamici e
con itinerari urbani alla scoperta dei forni, dei ristoranti e delle birrerie artigianali della
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provincia.

Venerdì 9 Giugno

ore 17,30 
“La cucina dei mercati in Toscana” di Giulia Scarpaleggia, Guido Tommasi Editore. Giulia,
food writer e food photographer, con il suo blog “Juls’ Kitchen” racconta la sua passione
per le ricette della tradizione italiana e soprattutto della sua Toscana. In occasione di
eatPRATO presenta il suo piccolo gioiello “La cucina dei mercati in Toscana” in un luogo
speciale e prezioso di Prato: la Libreria Gori. Presenta il libro Valentina Dainelli di
TooMuchTuscany.com in collaborazione con il Mercato Terra di Prato. Libreria Gori, Via
Ricasoli, 26 Prato. Evento gratuito aperto al pubblico

ore 19 
Open eatPRATO, apertura piena di sorprese: si parte con il cocktail “Un Americano a
Prato”, a base di Vermouth rosso dell’OpiϨcio Nunquam di Prato, a cura di Caffè Buonamici;
seguono le degustazioni di vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e di Montemurlo in
abbinamento a proposte sϨziose e varianti di Ϩnger con una spiccata tipicità toscana, sia di
mare che di terra, a cura dei ristoratori del Territorio.  In degustazione anche le birre
artigianali del BirriϨcio Mostodolce e BirriϨcio La Foresta. Per Ϩnire una dolce
performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato.
Giardino Buonamici. Evento su invito.
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ore 23,00 /ore 01,00 
Pane&Stelle, trekking urbano notturno. Itinerario per le vie di Prato per scoprire le
bellezze architettoniche del centro storico di Prato e il suo fascino notturno.
Appuntamento speciale,  la visita dei forni alla scoperta dei segreti, dei profumi e dei sapori
della paniϨcazione: PaniϨcio Il Duomo, Pizza del Masini, Pasticceria Forno Fiaschi.
Spuntino notturno al profumo di pane e prodotti da forno. In collaborazione con Gran
Prato e Andare a Zonzo. 
Partenza da Giardino Buonamici. Evento su prenotazione. 
Costo 5 euro a persona compresa piccola degustazione. 
Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese 
Info e prenotazioni: www.andareazonzo.com.

Sabato 10 Giugno

ore 8,00/13,00 
Mercato Terra di Prato. Frutta e verdura di stagione, salumi e formaggi, marmellate, miele,
vino, olio e liquori, carne, pesce appena pescato, prodotti da forno e molto altro. Come
ogni sabato, in piazza del Mercato Nuovo.  Info e prenotazioni:
info@mercatoterradiprato.it

ore 9,30/10,30 e 11,00/12,00 
Apertura al pubblico e visita guidata dell’antico Molino Bardazzi. Un’occasione da non
perdere per scoprire la storia e l’attività di un antico molino ancora in piena attività.  A
guidarci,  l’esperto e appassionato Marco Bardazzi. 
Molino Bardazzi, Via XX Settembre, Vaiano PO 
Evento gratuito aperto al pubblico su prenotazione. 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

ore 15,00/16,30 e 16,30/18,00 
Apertura straordinaria e visita guidata del BirriϨcio La Foresta (Via Don Giovanni Minzoni,
24 Prato). Per tutti gli amanti della birra, un percorso alla scoperta del processo produttivo
con degustazione Ϩnale delle 4 birre prodotte dal birriϨcio. Visita e degustazione costo 10
euro a persona; prenotazione consigliata. Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio
valido nella giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese sull’acquisto di
prodotti del birriϨcio. Info e prenotazioni: info@birriϨciolaforesta.it

ore 16,30/17,15 e 17,30/18,15 
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicati ai bambini, a cura del Consorzio per la tutela
e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri di Prato.  Sala Biagi, Palazzo
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Buonamici, ingresso da via Ricasoli, 17. Evento gratuito, prenotazione consigliata. Info e
prenotazioni: info@pratoturismo.it.

ore 17,00 
eatPRATO libri, al Decanter un viaggio nel mondo della pasta, con Eleonora Cozzella e  il
suo libro  “Pasta revolution. La pasta conquista l’alta cucina”, Giunti Editore.  Decanter,
Piazza delle Carceri. Evento gratuito, aperto al pubblico.

ore 18,30 
Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità per il mondo
dell’enogastronomia. Conferenza con Danio Berti di Wem Park il Laboratorio universitario
per il marketing e le tecnologie IC, Cnova, Alessandro Anceschi Direttore Creativo di
MrWatson.  Sala Consiliare, Palazzo Buonamici,  ingresso da Giardino Buonamici. Evento
gratuito, aperto al pubblico.  Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

ore 18,00 e 19,00 
Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birre
artigianali pratesi e Mortadella di Prato IGP sulla terrazza panoramica del palazzo. Birre in
degustazione del BirriϨcio Badalà. Il costo del biglietto comprende visita e degustazione.
Evento con posti limitati su prenotazione.  Ingresso al Museo con degustazione in
terrazza,  senza guida: 7 euro. 
Ingresso al museo con degustazione in terrazza,  con guida:  €  euro 10.  Sconto 20% per i
possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa
Autotrasporti Pratese. Info e prenotazioni: tel. 0574 193 4996 Prenotazione obbligatoria
presso:   biglietteria del Museo di Palazzo Pretorio, in Piazza del Comune a Prato, tutti i
giorni, tranne il martedì, dalle ore 10,30 alle ore 18. Fino a esaurimento posti.

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30) 
Un Giardino di Sapori, degustazioni di vini del territorio in abbinamento a prodotti tipici
pratesi.  Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di Carmignano e le
specialità gastronomiche del territorio. Presenti i vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e
di Montemurlo, oltre 60 etichette diverse di vino dal famoso Carmignano Riserva al Pinot
nero, dal Vin Ruspo al Vin Santo.  Giardino Buonamici. Ingresso libero. Degustazione libera
di tutti i vini previo acquisto di calice e taschina,  5 euro. Sconto 20% per i possessori di
titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti
Pratese. 
Degustazioni gastronomiche a pagamento.

ore 19,00 
DolcePrato show, lezioni e performance di pasticceria a cura del Consorzio per la tutela e

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Premendo "ok",
cliccando su un link o proseguendo la navigazione, acconsenti all'uso dei cookie. Ok



27/5/2017 "Eat Prato 2017  L'emozione del gusto": il programma | Pratosfera

http://www.pratosfera.com/2017/05/26/eatprato2017programma/ 5/10

valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi.  Giardino Buonamici. Evento
gratuito, aperto al pubblico.

ore 19,30 
Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di AIS-Delegazione di Prato. 
Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici. Evento gratuito, su
prenotazione. Info e prenotazioni: casottoatipico@gmail.com

ore 20,00
eatPRATO libri, “Vino: femminile, plurale” di Cinzia Benzi edito da Giunti Editore. Psicologa
per formazione, degustatrice per professione, buongustaia per passione, ha dedicato
questo libro alle Donne del Vino che ha incontrato e che l’hanno conquistata. 
Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici. Evento gratuito,
aperto al pubblico.

ore 21,00/22,30 e 22,30/00,00 
Apertura straordinaria e visita guidata al BirriϨcio La Foresta (Via Don Giovanni Minzoni,
24 Prato). Per tutti gli amanti della birra un percorso alla scoperta del processo produttivo
con degustazione Ϩnale delle 4 birre prodotte dal birriϨcio. Visita e degustazione costo 10
euro a persona, prenotazione consigliata 
Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese sull’acquisto di prodotti del birriϨcio. Info e
prenotazioni: info@birriϨciolaforesta.it

ore 22,30/02,00 
Pane&Stelle, trekking urbano notturno. Itinerario per le vie di Prato per scoprire le
bellezze architettoniche del centro storico di Prato e il suo fascino notturno.
Appuntamento speciale,  la visita dei forni alla scoperta dei segreti, dei profumi e dei sapori
della paniϨcazione: Garage Bistrot, Pizza del Masini, Pasticceria Forno Fiaschi. Spuntino
notturno al profumo di pane e prodotti da forno. In collaborazione con Gran Prato e
Andare a Zonzo. 
Partenza da Giardino Buonamici.  Evento su prenotazione. Costo 5 euro a persona
compresa piccola degustazione. Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella
giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese Info e prenotazioni:
www.andareazonzo.com
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Domenica 11 Giugno

ore 16,30/17,15 e 17,30/18,15 
Dolce Lab, laboratorio di pasticceria dedicati ai bambini, a cura del Consorzio per la tutela
e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi. Sala Biagi, Palazzo
Buonamici,  ingresso da via Ricasoli, 17. Evento gratuito, prenotazione consigliata 
Info e prenotazioni: info@pratoturismo.it

ore 17,30 
eatPRATO libri, Andrea Gori, sommelier informatico, ci aspetta al Caffè le Logge con il suo
“Manuale di conversazione sui grandi vini rossi”, Trenta Editore, con piccola e preziosa
degustazione. 
Caffè le Logge, Piazza del Comune, 16. Evento gratuito, aperto al pubblico.

ore 18,00/19,00 
Al museo con gusto, visita guidata al Museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birreUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Premendo "ok",
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artigianali pratesi e Mortadella di Prato IGP sulla terrazza panoramica del palazzo. Birre in
degustazione del BirriϨcio Rython. Il costo del biglietto comprende visita e degustazione.
Museo di Palazzo Pretorio. Evento con posti limitati su prenotazione.  Ingresso al Museo
con degustazione in terrazza,  senza guida:  7 euro. Ingresso al museo con degustazione in
terrazza,  con guida: 10 euro.  Sconto 20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella
giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa Autotrasporti Pratese. Info e prenotazioni: tel.
0574 193 4996 Prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Museo di Palazzo
Pretorio, in piazza del Comune, a Prato,  tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 10,30 alle
ore 18. Fino a esaurimento posti.

ore 18,00/24,00 (ultimo ingresso 23,30) 
Un Giardino di Sapori, degustazioni di vini del territorio in abbinamento a prodotti tipici
pratesi.  Protagonisti i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di Carmignano e le
specialità gastronomiche del territorio. Presenti i vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e
di Montemurlo, oltre 60 etichette diverse di vino dal famoso Carmignano Riserva al Pinot
nero, dal Vin Ruspo al Vin santo.  Giardino Buonamici. Ingresso libero. 
Degustazione libera di tutti i vini previo acquisto di calice e taschina 5 euro. Sconto 20%
per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap, Cooperativa
Autotrasporti Pratese. Degustazioni gastronomiche a pagamento.

ore 18,30 
Cibo e salute….e il gusto? Ne parlano esperti, aziende e Istituzioni. Francesca Santini,
giovane chef/naturopata titolare del Ristorante YOP “cucina felice” e i casi aziendali:
Ristora, Sans Gluten, Vegan Delicious; la Dott.ssa Caterina Morelli, medico nutrizionista
Fondazione ANT Italia ONLUS; Claudia Lo Conte dottoressa in dietistica. Sala del Consiglio
Palazzo Buonamici, ingresso dal Giardino Buonamici.  Evento gratuito, aperto al pubblico.

ore 19,00 
DolcePrato show, lezioni e performance di pasticceria a cura del Consorzio per la tutela e
valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi.  Giardino Buonamici. Evento
gratuito, aperto al pubblico.

ore 19,30 
Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di AIS-Delegazione di Prato.
Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici,  ingresso dal Giardino Buonamici. 
Evento gratuito, su prenotazione. 
Info e prenotazioni: casottoatipico@gmail.com

ore 20,30 
RistoPrato show: cooking show a cura dei ristoratori pratesi;  alle 20,30 in scena Le Garage
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cliccando su un link o proseguendo la navigazione, acconsenti all'uso dei cookie. Ok
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Bistrot e alle 21,30 il Ristorante il Capriolo. Giardino Buonamici. Evento gratuito, aperto al
pubblico.
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Partner dell’iniziativa sono i consorzi Mortadella di Prato, Biscotto di Prato, Gran Prato e
Vino di Carmignano. Le Associazioni Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato,
Confcommercio Province Prato e Pistoia, Confesercenti Prato e WeM_ParK Laboratorio
universitario per il marketing digitale e le tecnologie IC, AIS delegazione Prato, Andare a
Zonzo.
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Dal 9 all'11 giugno ecco Eat Prato

Dal 9 all'11 giugno Prato ospita la seconda edizione di Eat
Prato, tre giorni mettere in mostra il patrimonio
enogastronomico del territorio pratese con eventi, convegni
e laboratori. La rassegna, promossa dal Comune di Prato in
collaborazione con Associazione strada dei vini di
Carmignano e dei sapori tipici pratesi, è organizzata da
Artex, con il patrocinio della Regione. Tra le altre attività da
non perdere c'è la visita al museo di Palazzo Pretorio con
degustazione di birre e mortadella di Prato Igp, ma in tema
di degustazioni non poteva mancare un tour alla scoperta
dei vini di Carmignano Docg, Doc e Igt.

Ultimo giorno per la mostra del Vino Chianti di Montespertoli

Ultimo giorno per la mostra del Vino Chianti di
Montespertoli: la 60esima edizione prevede degustazioni
dei vini, alcuni selezionati per la mostra da un panel di
degustatori professionali, altri selezionati dalle aziende
vinicole che presenteranno le loro produzioni d'eccellenza,
dando la possibilità ai visitatori di assaggiare e apprezzare i
migliori vini e oli della zona. Anche in questa sesantesima
edizione si rinnova l'appuntamento con Bottiglia
d'artista,asta di beneficenza in favore dell'ospedale
pediatrico Meyer di Firenze, con la vendita di bottiglie
magnum impreziosite da etichette d'autore.

La cucina del Vietnam arriva a Firenze

La cucina del Vietnam arriva a Firenze con il nuovo
ristorante com Saigon, inaugurato nei giorni scorsi in via
dell'Agnolo. Tra i piatti principale il Pho, una zuppa
preparata con un brodo con 20 ingredienti tra ortaggi e
spezie, più spaghetti di riso, carpaccio di manzo a pezzettini
e verdure. E ancora gli involtini, il Banh Cuon, sottili sfoglie
di pasta e riso con dentro funghi e carne, il Banh Xeo, una
crepe a base di farina di riso, latte di cocco e curcuma, che
racchiude pesce, carne e germogli di soia.

A cena con i fiori di zucca fritti

Una serata dedicata al fiore di zucca fritto. Oggi a La Serra,
frazione del Comune di San Miniato (Pisa) è in programma
la settima edizione della sagra del fiore fritto. Si potrà
gustare un menù formato da piatti a base di fiori i zucca. Gli
stand gastronomici, allestiti all'interno del "tendone delle
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Scritto da Federico Taverniti

  

Tweet 0

FIRENZE – Tutto pronto per l'apertura, domani
pomeriggio alle ore 19, della seconda edizione di Eat Prato.
La rassegna, nata per valorizzare i prodotti del territorio
pratese, si tiene in città e nel Giardino di Palazzo Banci
Buonamici da domani fino a domenica 11 giugno.

L'evento è promosso dal Comune di Prato in
collaborazione con Associazione Strada dei Vini di
Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzato da
Artex con il patrocinio della Regione Toscana.

All'evento inaugurale prenderà parte anche l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

Questo contenuto è stato archiviato sotto Turismo, Economia

Tag: eat prato, palazzo banci buonamici, strada vini carmignano

Enogastronomia, Ciuoffo domani
pomeriggio all'apertura di Eat Prato 2017
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Eat Prato, l’Emozione del Gusto – Giardino Buonamici, Prato
Piazza Buonamici - Prato

9 giugno - 11 giugno 2017

Dal 9 all’11 giugno 2017 al Giardino Buonamici
Eat Prato, L’emozione del Gusto: Una tre giorni dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere

C’è il trekking urbano dedicato all’arte della panificazione (con spuntino notturno al profumo di pane appena sfornato) e c’è il laboratorio di pasticceria
dedicato ai bambini (e al Biscotto di Prato). Tra le altre attività da non perdere c’è la visita al museo di Palazzo Pretorio con degustazione di birre e
mortadella di Prato Igp, ma in tema di degustazioni non poteva mancare un tour alla scoperta dei vini di Carmignano DOCG, DOC e IGT.

Ed è solo un assaggio di quello che sarà Eat Prato 2017, una tre giorni durante la quale Prato diventa città del gusto e presenta un ghiotto calendario di
eventi dedicati alle sue eccellenze agroalimentari, con tanto di cooking show e convegni dedicati ora al cibo e salute ora ai linguaggi digitali nel mondo
del food.

L’iniziativa in programma dal 9 all’11 giugno, è promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei
Sapori Tipici Pratesi e organizzata da Artex con il patrocinio della Regione Toscana.
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La kermesse, allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, è alla sua seconda edizione e vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese – Cantagallo,
Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio a Caiano – mentre riserva un’attenzione particolare ai prodotti certificati del territorio – dalla
Mortadella di Prato ai Biscotti di Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che allieteranno i menu di locali e ristoranti di Prato nei giorni
della manifestazione.

“Tutto il territorio dell’area pratese è ricco di affascinanti particolarità anche enogastronomiche e questa manifestazione permette ai visitatori di
esplorarle in un percorso inedito – commenta Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche economiche del Comune di Prato – Un’esperienza da
raccomandare a grandi e piccini, a pratesi e non pratesi, a chi vuole venire a conoscere più da vicino una realtà famosa per la sua produzione
manifatturiera ma che produce anche eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a partire dal vino che vanta una docg vecchia di 300
anni”.

eatPRATO 2017 si presenta alla città con una piccola anteprima alle 17,30 con la presentazione nella libreria Gori del libro “La Cucina dei mercati in
Toscana”, ci guiderà nel gustoso tour per mercati la stessa autrice Giulia Scarpaleggia, food blogger e food photographer, blog Juls’ Kitchen.

Eat Prato 2017 quindi esordisce venerdì 9 giugno con l’inaugurazione dedicata a giornalisti, opinion leader, food blogger e influencer del mondo del
food al giardino Buonamici. In programma un aperitivo pieno di sorprese (ore 19) si parte il cocktail “Un Americano a Prato” a base di Vermouth rosso
dell’Opificio Nunquam di Prato a cura Caffè Buonamici, proseguiremo con le degustazioni di vino, prodotti tipici e assaggi, a cura dei produttori e dei
ristoratori pratesi e poi ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato.

A seguire, in città arriva “Pane&Stelle” il trekking urbano dedicato all’arte della panificazione (per giornalisti ma anche aperto al pubblico): un itinerario
per le vie di Prato per scoprirne le bellezze architettoniche e culturali e il fascino notturno della città visitando i suoi forni. E compreso nel tour c’è anche
uno spuntino notturno al profumo di pane. In collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo. (Info e prenotazioni: www.andareazonzo.com)

La giornata di sabato 10 giugno si apre con una “prelibatezza”, l’apertura dell’antico mulino Bardazzi di Vaiano e alle 17 si torna a palazzo Buonamici per
Dolce Lab, il laboratorio di pasticceria per bambini a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato, nella sala Biagi, Palazzo
Buonamici. Alle 17,30 inizieremo un viaggio nel mondo della pasta, con Eleonora Cozzella e il suo libro “Pasta revolution. La pasta conquista l’alta

(http://www.eventiintoscana.it/evento/sapori-di-fivizzano)
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Inizio:

Organizzatore
Comune di Prato

Telefono:

cucina”, per conoscere la revolution di un ingrediente che da ordinario è diventato gourmet. Proseguiremo e per il convegno su “Digital Marketing e
nuovi linguaggi digitali nel food, potenzialità per il mondo dell’enogastronomia”, a cura di Wem Park, Laboratorio universitario per il marketing e le
tecnologie IC e Cnova. Gli studenti di Wem Park Prato saranno anche autori del Web Reporter di eatPRATO.

La serata continua al museo di Palazzo Pretorio per l’iniziativa “Al museo con gusto” dove si assaggiano le birre artigianali pratesi (del birrificio Badalà) e
la Mortadella di Prato IGP sulla terrazza panoramica del palazzo (2 ingressi: alle 18,00 e alle 19,00), mentre al giardino Buonamici, c’è “Un giardino di
sapori” (ore 18-24) e protagonisti dell’evento sono i produttori vitivinicoli della Strada dei Vini di Carmignano e le specialità gastronomiche del territorio.
Verranno presentati i vini IGT, DOC e DOCG di Carmignano e di Montemurlo a cura dei 15 produttori della Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori
tipici pratesi. Oltre 60 etichette diverse di vino dal famoso Pinot nero, al Carmignano Riserva, dal Ruspo al vin santo.

Ampio spazio al giardino Buonamici avranno anche le performance con il DolcePrato show, a cura dei Pasticcieri pratesi e Consorzio per la tutela e
valorizzazione del biscotto di Prato e il RistoPrato show, performance a cura dei ristoratori pratesi. Intanto nella sala del Gonfalone di Palazzo
Buonamici si terrà la Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di Ais-Delegazione di Prato. Subito dopo alle 20,00 si parlerà di donne
nel mondo del vino con Cinzia Benzi, autrice del libro “Vino: femminile, plurale”. Dalle 23 torna “Pane&Stelle” il trekking urbano alla scoperta del buon
pane dei forni di Prato.

La manifestazione dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere continua nel pomeriggio di domenica 11 giugno. Dalle 17 c’è un nuovo
laboratorio di pasticceria per bambini, alle 17,30, al Caffè le Logge, ci aspetta Andrea Gori, sommelier informatico, con il suo “Manuale di
conversazione sui grandi vini rossi”, .al Museo del Palazzo Pretorio due nuovi appuntamenti (18,00 e alle 19,00) con la visita al museo e degustazioni
di birra (del birrificio Rhyton) e Mortadella di Prato IGP, alle 19,00 un nuovo inebriante tuffo ne gusto ci aspetta nel Giardino Buonamici con vino e
prelibati prodotti gastronomici pratesi. Alle 18 si parla di “Cibo e salute! e il Gusto?” nella sala Consiliare di Palazzo Buonamici. Il pomeriggio si conclude
infine con nuovi cooking show, DolcePrato show e RistoPrato show e una nuova sessione della Wine school con le piccole lezioni di degustazione di
vini.

L’emozione del gusto di eatPRATO sarà protagonista anche in città, i locali e i ristoranti di Prato proporranno nei loro menu e nei loro aperitivi i vini e i
prodotti del territorio.

Informazioni: www.eatprato.it

Prenotazioni: Ufficio Informazioni Turistiche, tel. 0574 24112 info@pratoturismo.it (mailto:info@pratoturismo.it)

Sono partner dell’iniziativa:

I consorzi: Mortadella di Prato; Biscotto di Prato; Gran Prato e Vino di Carmignano

Le Associazioni: Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Province Prato e Pistoia, Confesercenti Prato

Altri: WeM_ParK Laboratorio universitario per il marketing digitale e le tecnologie IC, AIS delegazione Prato, Andare a Zonzo

Sponsor: Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, CAP Cooperativa Autotrasporto Pratese
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9 giugno

Fine:
11 giugno

Categorie evento:
Prato
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/provincia/prato),
Sagre e Folklore
(http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/sagre-
e-folklore)

Telefono:
0574.24112

Email:
info@pratoturismo.it

Sito web:
http://www.eatprato.it (http://www.eatprato.it)

Luogo
Giardino Buonamici
(http://www.eventiintoscana.it/luogo/giardino-
buonamici)

Piazza Buonamici 
Prato, Toscana 59100 Italia
+ Google Map: (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Piazza+Buonamici+Prato+Toscana+59100+Italia)

Telefono:
0574.1835021 - 0574.1835152

Sito web:
http://www.pratoestate.it
(http://www.pratoestate.it)

(http://www.eventiintoscana.it/evento/una-notte-al-museo-
museo-archeologico-f-nicosia-carmignano-loc-artimino-
prato-3/)

Una notte al Museo! – Museo Archeologico
‘F.Nicosia’, Carmignano loc. Artimino (Prato)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/una-notte-
al-museo-museo-archeologico-f-nicosia-
carmignano-loc-artimino-prato-3/)
24 giugno@21:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/prato-estate-arlechin-
batoccio-e-la-principessa-fiordiloto-giardini-di-via-colombo-
prato-prato/)

Prato Estate: Arlechin batoccio e la principessa
Fiordiloto – Giardini di Via Colombo, Prato (Prato)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/prato-estate-
arlechin-batoccio-e-la-principessa-fiordiloto-
giardini-di-via-colombo-prato-prato/)
3 giugno@17:00

(http://www.eventiintoscana.it/evento/antiche-maioliche-di-
bacchereto-complesso-di-santa-maria-assunta-carmignano-
loc-bacchereto-prato/)

Antiche Maioliche di Bacchereto – Complesso di
Santa Maria Assunta, Carmignano loc. Bacchereto
(Prato)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/antiche-
maioliche-di-bacchereto-complesso-di-santa-
maria-assunta-carmignano-loc-bacchereto-prato/)
23 aprile 2016@0:00 - 8 ottobre 2017@0:00

« Festa di S.Margherita e Giostra dell’Archidado – Cortona, Cortona (Arezzo)
(http://www.eventiintoscana.it/evento/festa-di-s-margherita-e-giostra-
dellarchidado-cortona-cortona-arezzo-5/2017-06-09/)

Dona Pellegrini – Bossa in me – Villa Reale, Marlia, Capannori (Lucca) »
(http://www.eventiintoscana.it/evento/dona-pellegrini-bossa-in-me-villa-reale-

marlia-capannori-lucca/)

Eventi correlati

Map data ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@43.880165,11.0972317,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=43.880165,11.097232&z=10&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)

 Back to top.

(http://www.eventiintoscana.it/evento/sapori-di-fivizzano)

http://www.eventiintoscana.it/evento/sapori-di-fivizzano
http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/provincia/prato
http://www.eventiintoscana.it/eventi/categoria/sagre-e-folklore
http://www.eatprato.it/
http://www.eventiintoscana.it/luogo/giardino-buonamici
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Piazza+Buonamici+Prato+Toscana+59100+Italia
http://www.pratoestate.it/
http://www.eventiintoscana.it/evento/una-notte-al-museo-museo-archeologico-f-nicosia-carmignano-loc-artimino-prato-3/
http://www.eventiintoscana.it/evento/una-notte-al-museo-museo-archeologico-f-nicosia-carmignano-loc-artimino-prato-3/
http://www.eventiintoscana.it/evento/prato-estate-arlechin-batoccio-e-la-principessa-fiordiloto-giardini-di-via-colombo-prato-prato/
http://www.eventiintoscana.it/evento/prato-estate-arlechin-batoccio-e-la-principessa-fiordiloto-giardini-di-via-colombo-prato-prato/
http://www.eventiintoscana.it/evento/antiche-maioliche-di-bacchereto-complesso-di-santa-maria-assunta-carmignano-loc-bacchereto-prato/
http://www.eventiintoscana.it/evento/antiche-maioliche-di-bacchereto-complesso-di-santa-maria-assunta-carmignano-loc-bacchereto-prato/
http://www.eventiintoscana.it/evento/festa-di-s-margherita-e-giostra-dellarchidado-cortona-cortona-arezzo-5/2017-06-09/
http://www.eventiintoscana.it/evento/dona-pellegrini-bossa-in-me-villa-reale-marlia-capannori-lucca/
https://www.google.com/maps/@43.880165,11.0972317,10z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=43.880165,11.097232&z=10&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.eventiintoscana.it/evento/sapori-di-fivizzano


26/5/2017 “Eat Prato. L’emozione del gusto”: una tre giorni dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere | TV Prato

http://www.tvprato.it/2017/05/eatpratolemozionedelgustounatregiornidedicataallaculturadelcibodelvinoedelbuonvivere/ 1/6

80 alloggi ad
affitto
calmierato in
via di Gello:
bando del
Comune [...]

“Eat Prato.
L’emozione
del gusto”:
una tre giorni
dedicata alla
[...]

Creaf, report
della
commissione
garanzia: le
categorie
economiche
[...]

Ciclista grave
dopo lo
scontro con
un’auto a
Montemurlo
FOTO

IN EVIDENZA

“Eat Prato. L’emozione del
gusto”: una tre giorni dedicata
alla cultura del cibo, del vino e
del buon vivere
 26 maggio 2017   CITTA', NEWS   0

 

TOSCANAOGGI

Lucca, chiusura con i volontari della protezion...
Al pranzo coi volontari ha
partecipato anche
Marcello Bertocchini ,
neo presidente della
Fondazio...

May 14, 2017 3:39 PM

Lucca, il capo della Polizia Franco Gabrielli a...
Centrale nella lezione di
Gabrielli il tema
immigrazione. «Quando si
dice integrazione ha
sottol...

May 12, 2017 6:24 PM

Sabato 27 maggio torna la «Marcia di Barbiana»
Il ritrovo per la partenza è
fissato al Lago Viola alle
10:30 . Non sarà però

RSS Feed Widget

HOME CHI SIAMO NEWS PROGRAMMI PALINSESTO PUBBLICITÀ CONTATTI

Cronaca Città Economia Cultura Sport Solidarietà

Vita ecclesiale

http://www.tvprato.it/2017/05/80-alloggi-ad-affitto-calmierato-in-via-di-gello-bando-del-comune-per-trovare-costruttore-e-gestore/
http://www.tvprato.it/2017/05/80-alloggi-ad-affitto-calmierato-in-via-di-gello-bando-del-comune-per-trovare-costruttore-e-gestore/
http://www.tvprato.it/2017/05/eat-prato-lemozione-del-gusto-una-tre-giorni-dedicata-alla-cultura-del-cibo-del-vino-e-del-buon-vivere/
http://www.tvprato.it/2017/05/eat-prato-lemozione-del-gusto-una-tre-giorni-dedicata-alla-cultura-del-cibo-del-vino-e-del-buon-vivere/
http://www.tvprato.it/2017/05/creaf-report-della-commissione-garanzia-le-categorie-economiche-prendono-le-distanze-presto-chiamati-in-audizione-sindaci-e-presidenti-della-provincia/
http://www.tvprato.it/2017/05/creaf-report-della-commissione-garanzia-le-categorie-economiche-prendono-le-distanze-presto-chiamati-in-audizione-sindaci-e-presidenti-della-provincia/
http://www.tvprato.it/2017/05/ciclista-grave-dopo-lo-scontro-con-unauto-a-montemurlo-foto/
http://www.tvprato.it/2017/05/ciclista-grave-dopo-lo-scontro-con-unauto-a-montemurlo-foto/
http://www.tvprato.it/2017/05/
http://www.tvprato.it/category/news/citta/
http://www.tvprato.it/category/news/
http://www.tvprato.it/ultimo-telegiornale/
http://www.tvprato.it/guarda-la-diretta/
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Lucca-chiusura-con-i-volontari-della-protezione-civile-per-il-Festival-del-volontariato
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Lucca-il-capo-della-Polizia-Franco-Gabrielli-all-apertura-del-Festival-del-volontariato
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Sabato-27-maggio-torna-la-Marcia-di-Barbiana
http://www.toscanaoggi.it/
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Lucca-chiusura-con-i-volontari-della-protezione-civile-per-il-Festival-del-volontariato
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Lucca-il-capo-della-Polizia-Franco-Gabrielli-all-apertura-del-Festival-del-volontariato
http://www.toscanaoggi.it/Toscana/Sabato-27-maggio-torna-la-Marcia-di-Barbiana
http://feed.mikle.com/
http://www.quinews.net/
http://www.tvprato.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsseE_z_PtPDh-kFVWfv6X9Bv1iFMCivz9AN8gQA-QAgl_M_zndktlxe3Q1rFSC-iF-Mb4aBZSi5TKT4IBFWm6y-nkwtIJEhAkuRAJ9v_8Et0AyEhQRDbjQ9Xs9oNDz4kCMY-3kExYu7haT0UGbG6rd8D9ToyJJhiSuv3Vgfd4gVTI5BAKeoIbSdf0O7QRBtkLKKyM8h_4XbA8bmr_eetKNshn85XTOKIu0oZ1l4cY-rfmIR_zrh0m0&sig=Cg0ArKJSzCvWFjTk2T8U&adurl=http://www2.comune.prato.it/lovesport2017/pagina801.html
http://www.tvprato.it/
http://www.tvprato.it/chi-siamo/
http://www.tvprato.it/category/news/
http://www.tvprato.it/programmi/
http://www.tvprato.it/palinsesto/
http://www.tvprato.it/pubblicita/
http://www.tvprato.it/contatti/
http://www.tvprato.it/category/news/cronaca/
http://www.tvprato.it/category/news/citta/
http://www.tvprato.it/category/news/economia/
http://www.tvprato.it/category/news/cultura/
http://www.tvprato.it/category/news/sport/
http://www.tvprato.it/category/news/solidarieta/
http://www.tvprato.it/category/news/vita-ecclesiale/


26/5/2017 “Eat Prato. L’emozione del gusto”: una tre giorni dedicata alla cultura del cibo, del vino e del buon vivere | TV Prato

http://www.tvprato.it/2017/05/eatpratolemozionedelgustounatregiornidedicataallaculturadelcibodelvinoedelbuonvivere/ 2/6

C’è il trekking urbano dedicato all’arte della panificazione (con
spuntino notturno al profumo di pane appena sfornato) e c’è il
laboratorio di pasticceria dedicato ai bambini (e al Biscotto di
Prato). Tra le altre attività da non perdere c’è la visita al museo
di Palazzo Pretorio con degustazione di birre e mortadella di
Prato Igp, ma in tema di degustazioni non poteva mancare un
tour alla scoperta dei vini di Carmignano DOCG, DOC e IGT. Ed
è solo un assaggio di quello che sarà Eat Prato 2017, una tre
giorni durante la quale Prato diventa città del gusto e presenta
un calendario di eventi dedicati alle sue eccellenze
agroalimentari, con tanto di cooking show e convegni dedicati
ora al cibo e salute ora ai linguaggi digitali nel mondo del food.

L’iniziativa in programma dal 9 all’11 giugno, è promossa dal
Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei
Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi e organizzata da
Artex con il patrocinio della Regione Toscana. La kermesse,
allestita al Giardino e Palazzo Buonamici, è alla sua seconda
edizione e vede il coinvolgimento dei comuni del Pratese –
Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Vernio, Carmignano, Poggio
a Caiano – mentre riserva un’attenzione particolare ai prodotti
certificati del territorio – dalla Mortadella di Prato ai Biscotti di
Prato; dal pane di Gran Prato al vino di Carmignano – che
allieteranno i menù di locali e ristoranti di Prato nei giorni della
manifestazione.

“Tutto il territorio dell’area pratese è ricco di affascinanti
particolarità anche enogastronomiche e questa manifestazione
permette ai visitatori di esplorarle in un percorso inedito –
commenta Daniela Toccafondi, Assessore alle politiche
economiche del Comune di Prato . Un’esperienza da
raccomandare a grandi e piccini, a pratesi e non pratesi, a chi
vuole venire a conoscere più da vicino una realtà famosa per la
sua produzione manifatturiera ma che produce anche
eccellenze enogastronomiche che meritano attenzione, a
partire dal vino che vanta una docg vecchia di 300 anni”.

“La capacità attrattiva di un territorio vocato innanzitutto alla
manifattura – ha dichiarato Stefano Ciuoffo Assessore Attività
produttive, commercio e turismo della Regione Toscana – sta
anche nel valorizzare a far riscoprire le proprie tipicità che grazie
al connubio con avvenimenti sul territorio e siti di interesse
storico e culturale da visitare. Un modo per allargare il ventaglio
delle opportunità per lo sviluppo di Prato e dei comuni della
provincia passa anche da manifestazioni come questa. La
Toscana da vivere è ricca e basta farla conoscere per ricevere
apprezzamenti e ritorni. Prato deve sfruttare la sua centralità
geografica nella vasta area metropolitana che va da Firenze a
Pistoia.”

eatPRATO 2017 si presenta alla città con una piccola anteprima
alle 17,30 il 9 giugno con la presentazione nella libreria Gori del
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libro “La Cucina dei mercati in Toscana”, ci guiderà nel gustoso
tour per mercati la stessa autrice Giulia Scarpaleggia, food
blogger e food photographer, blog Juls’ Kitchen.

Eat Prato 2017 quindi esordisce venerdì 9 giugno con
l’inaugurazione dedicata a giornalisti, opinion leader, food
blogger e influencer del mondo del food al giardino Buonamici.
In programma un aperitivo pieno di sorprese (ore 19) introdotto
dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, che
accompagnerà il pubblico per l’intera manifestazione. Si parte
con il cocktail “Un Americano a Prato” a base di Vermouth rosso
dell’Opificio Nunquam di Prato a cura del Caffè Buonamici,
proseguiremo con le degustazioni di vino, prodotti tipici e
assaggi, a cura dei produttori e dei ristoratori pratesi e poi
ciliegina sulla torta, una dolce performance a cura del
Consorzio per la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato. A
seguire, in città arriva “Pane&Stelle” il trekking urbano dedicato
all’arte della panificazione (per giornalisti ma anche aperto al
pubblico): un itinerario per le vie di Prato per scoprirne le
bellezze architettoniche e culturali e il fascino notturno della
città visitando i suoi forni. E compreso nel tour c’è anche uno
spuntino notturno al profumo di pane. In collaborazione con
Gran Prato e Andare a Zonzo. (Info e prenotazioni:
www.andareazonzo.com)

La giornata di sabato 10 giugno si apre con una “prelibatezza”,
l’apertura dell’antico mulino Bardazzi di Vaiano e alle 17 si torna
a palazzo Buonamici per Dolce Lab, il laboratorio di pasticceria
per bambini a cura del Consorzio per la tutela e valorizzazione
del biscotto di Prato, nella sala Biagi, Palazzo Buonamici. Alle
17,30 inizieremo un viaggio nel mondo della pasta, con Eleonora
Cozzella e il suo libro “Pasta revolution. La pasta conquista l’alta
cucina”, per conoscere la revolution di un ingrediente che da
ordinario è diventato gourmet. Proseguiremo e per il convegno
su “Digital Marketing e nuovi linguaggi digitali nel food,
potenzialità per il mondo dell’enogastronomia”, a cura di Wem
Park, Laboratorio universitario per il marketing e le tecnologie IC
e Cnova. Gli studenti di Wem Park Prato saranno anche autori
del Web Reporter di eatPRATO.

La serata continua al museo di Palazzo Pretorio per l’iniziativa
“Al museo con gusto” dove si assaggiano le birre artigianali
pratesi (del birrificio Badalà) e la Mortadella di Prato IGP sulla
terrazza panoramica del palazzo (2 ingressi: alle 18,00 e alle
19,00), mentre al giardino Buonamici, c’è “Un giardino di sapori”
(ore 1824) e protagonisti dell’evento sono i produttori vitivinicoli
della Strada dei Vini di Carmignano e le specialità
gastronomiche del territorio. Verranno presentati i vini IGT, DOC
e DOCG di Carmignano e di Montemurlo a cura dei 15
produttori della Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici
pratesi. Oltre 60 etichette diverse di vino dal famoso Pinot nero,
al Carmignano Riserva, dal Ruspo al vin santo. Ampio spazio al
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giardino Buonamici avranno anche le performance con il
DolcePrato show, a cura dei Pasticcieri pratesi e Consorzio per
la tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e il RistoPrato
show, performance a cura dei ristoratori pratesi. Intanto nella
sala del Gonfalone di Palazzo Buonamici si terrà la Wine school,
piccole lezioni di degustazione di vino a cura di AisDelegazione
di Prato. Subito dopo alle 20,00 si parlerà di donne nel mondo
del vino con Cinzia Benzi, autrice del libro “Vino: femminile,
plurale”. Dalle 23 torna “Pane&Stelle” il trekking urbano alla
scoperta del buon pane dei forni di Prato.

La manifestazione dedicata alla cultura del cibo, del vino e del
buon vivere continua nel pomeriggio di domenica 11 giugno.
Dalle 17 c’è un nuovo laboratorio di pasticceria per bambini,
alle 17,30, al Caffè le Logge, ci aspetta Andrea Gori, sommelier
informatico, con il suo “Manuale di conversazione sui grandi vini
rossi”, .al Museo del Palazzo Pretorio due nuovi appuntamenti
(18,00 e alle 19,00) con la visita al museo e degustazioni di birra
(del birrificio Rhyton) e Mortadella di Prato IGP, alle 19,00 un
nuovo inebriante tuffo nel gusto ci aspetta nel Giardino
Buonamici con vino e prelibati prodotti gastronomici pratesi. Alle
18 si parla di “Cibo e salute! e il Gusto?” nella sala Consiliare di
Palazzo Buonamici. Il pomeriggio si conclude infine con nuovi
cooking show, DolcePrato show e RistoPrato show e una nuova
sessione della Wine school con le piccole lezioni di degustazione
di vini.

L’emozione del gusto di eatPRATO sarà protagonista anche in
città, i locali e i ristoranti di Prato proporranno nei loro menu e
nei loro aperitivi i vini e i prodotti del territorio.

Condividi

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento 

Nome* 

EMail* 

COMMENTI RECENTI
giacomo su Quando il
monastero ospitò 500 sfollati.
Cronaca della Resistenza in
San Niccolò nei diari di suor
Martinez

A.D. su Banca Popolare di
Vicenza, il ministro Padoan
esclude il rischio bailin

Martina su Restano gravi le
condizioni di Fiorenzo Gei: la
polizia municipale al lavoro
per ricostruire la dinamica
dell’incidente

mario su Notte bianca in Santa
Trinita all’insegna di cibo e
cultura VIDEO

Maria Cristina Caputi su
Restano gravi le condizioni di
Fiorenzo Gei: la polizia
municipale al lavoro per
ricostruire la dinamica
dell’incidente

COMMENTI

http://www.tvprato.it/#facebook
http://www.tvprato.it/#twitter
http://www.tvprato.it/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.tvprato.it%2F2017%2F05%2Feat-prato-lemozione-del-gusto-una-tre-giorni-dedicata-alla-cultura-del-cibo-del-vino-e-del-buon-vivere%2F&title=%E2%80%9CEat%20Prato.%20L%E2%80%99emozione%20del%20gusto%E2%80%9D%3A%20una%20tre%20giorni%20dedicata%20alla%20cultura%20del%20cibo%2C%20del%20vino%20e%20del%20buon%20vivere
http://www.tvprato.it/2017/05/quando-il-monastero-ospito-500-sfollati-cronaca-della-resistenza-in-san-niccolo-nei-diari-di-suor-martinez/comment-page-1/#comment-107568
http://www.tvprato.it/2017/05/banca-popolare-di-vicenza-il-ministro-padoan-esclude-il-rischio-bail-in/comment-page-1/#comment-107567
http://www.tvprato.it/2017/05/restano-gravi-le-condizioni-di-fiorenzo-gei-la-polizia-municipale-cerca-testimoni-e-immagini-dellincidente/comment-page-1/#comment-107566
http://www.tvprato.it/2017/05/notte-bianca-in-santa-trinita-allinsegna-di-cibo-e-cultura-video/comment-page-1/#comment-107565
http://www.tvprato.it/2017/05/restano-gravi-le-condizioni-di-fiorenzo-gei-la-polizia-municipale-cerca-testimoni-e-immagini-dellincidente/comment-page-1/#comment-107564
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssBc6QW47OkXSKAnX2teUmiZ7QvBTjzxihoWGchFZbzgM-AlknjuT1BbI4fiGtWd38X0GGnLRzAIhob_AK0bBUJWLjQqTrhiAblVeIc_nuah3Z2YZfCKG-uqm6SSAnf9oiQTC5PBL4gsb9zQtD2IqTjP-71uL_H0Jb6YRtYNqmgCkbXI9Pw4aQjkXAgLWuGnoGpKRa-g-LiBPg5Bu6ijWd99IxaOSJviJKaj36xISTLbS_na932FQ&sig=Cg0ArKJSzP_aFSbr4yOt&adurl=http://www.solidarietacaritasprato.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CurlvYJ8oWZnyDo3JxgKe-KXwBcnwwKtJtt70w4EFrQIQASCG_5kSYP3Ch4SkEaABw-DlzwPIAQOpAtsumt0vwLI-4AIAqAMByAOZBKoErQJP0KBhnyBrElgzP2Vf0boULGrpLIev5dQUtXavx6vLo31EtrvoUGSh9XsQ8k0w0_OsEkUBFj76HzxYcdeuP1F8kZPguTeIG689Z-1ok48wZEsvd73t3P5DxyR1-Y7GCbqh2tikaMs-PcdYiExBkUdgAPyaIDqM9e9NMgfHrV4J5tLk3vNuOQT2EiKm6_yM1yQtL69BrPIlnrk49WZmNRQQKiHcJRG6otdtQ3qII6sRPFzeiBZLmjywnmtdZu92k3fcADhFgX3jyXsbl5Zr9iakqETRKfgOJz42whGgUy7CiDBxCPNDaj0UiQtZ9hjjczR9sQkfcWbewAXW2LH3qrN2pQgQhxZ6YfM1Lt3NQ8r4Po2-HqV-4fW4WB30AEAP8LWhqwOyUsinZwljj2Di4AQBoAYDgAfGh8UzqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAbEJUCb18udzjyTYEwI&num=1&cid=CAASEuRoSXtTfNYUu5Fwg8ngekAhbQ&sig=AOD64_0Ltr-OhFXYXskUl9p490FKN9SbzA&client=ca-pub-5914527948815212&adurl=https://www.lesara.it/fitness-shoes-fb-lp%3Fwt_mc%3Dadwdis.google.303121734.38156429181.189643264266


7/6/2017 Cultura di cibo, vino e buon vivere al centro della tre giorni di EatPrato  Italia a Tavola

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=50427 6/9

 
DolcePrato show, lezioni e performance di pasticceria a cura del Consorzio per la
tutela e valorizzazione del biscotto di Prato e dei pasticcieri pratesi.  
Ore: 19.00 
Dove: Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, aperto al pubblico.  
 
Wine school, piccole lezioni di degustazione di vino a cura di Ais - Delegazione di
Prato.  
Ore: 19.30 
Dove: Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, su prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: casottoatipico@gmail.com 
 
EatPrato libri, "Vino: femminile, plurale" di Cinzia Benzi edito da Giunti Editore.
Psicologa per formazione, degustatrice per professione, buongustaia per
passione, ha dedicato questo libro alle Donne del Vino che ha incontrato e che
l'hanno conquistata.  
Ore: 20.00 
Dove: Sala Gonfalone, Palazzo Buonamici, ingresso da Giardino Buonamici.  
Evento: gratuito, aperto al pubblico.  
 
Apertura straordinaria e visita guidata al BirriÕcio La Foresta. Per tutti gli amanti
della birra un percorso alla scoperta del processo produttivo con degustazione
Õnale delle 4 birre prodotte dal birriÕcio. 
Ore: 21.00/22.30 e 22.30/24.00 
Dove: BirriÕcio La Foresta, via Don Giovanni Minzoni 24 Prato 
Costo: visita e degustazione 10 euro a persona,  prenotazione consigliata. Sconto
20% per i possessori di titolo di viaggio valido nella giornata di Trenitalia e Cap,
Cooperativa Autotrasporti Pratese sull'acquisto di prodotti del birriÕcio. 
Per informazioni e prenotazioni: info@birriÕciolaforesta.it 
 
Pane&Stelle, trekking urbano notturno. Itinerario per le vie di Prato per scoprire
le bellezze architettoniche del centro storico di Prato e il suo fascino notturno.
Appuntamento speciale,  la visita dei forni alla scoperta dei segreti, dei profumi e
dei sapori della paniÕcazione: Garage Bistrot, Pizza del Masini, Pasticceria Forno
Fiaschi. Spuntino notturno al profumo di pane e prodotti da forno. In
collaborazione con Gran Prato e Andare a Zonzo.  
Ore: 22.30/02.00 
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