
Passeggiata Storica

MERCOLED I ’  7  SETTEMBRE

Passeggiata per la Festa della 
Rificolona il 7 settembre p.v. 
organizzata dal Quartiere 3 per 
rievocare la parte storica della Festa, 
quando contadini e montanari 
scendevano in città per andare a 
festeggiare la nascita della Madonna 
in piazza SS. Annunziata, con visite 
guidate al patrimonio storico che si 
trova lungo il percorso e con la 
partecipazione dello storico fiorentino 
Luciano Artusi e della storica 
dell’arte Diletta Corsini.

Percorso
● Ritrovo alle 17.00 in via 

Marsuppini davanti alla chiesa 
di Santa Maria a Ricorboli

● Via dei Bastioni
● Le Rampe di Porta a San 

Niccolò
● VISITA AL GIARDINO DELLE 

ROSE con le opere di Jean-
Michel Folon

● Porta San Miniato
● Via San Niccolò
● Via dei Bardi: Tabernacolo, 

Palazzo Capponi alla scoperta 
delle Buchette del Vino

● Arrivo alle ore 20 in piazza 
Santa Felicita per ricongiungersi 
con il Corteo che viene 
dall’Impruneta.

Evento accessibile - Per informazioni:
info@associazioneliberoaccesso.it

Circolo Vie Nuove

“Laboratori delle Rificolone" 
di VIE NUOVE Viale Giannotti, 13 

MARTEDÌ 06 
MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE 2022

Due giornate per costruire insieme 
le storiche lanterne luminose, 
secondo la seicentesca tradizione 
per garantire la sicurezza di tutti, i 
laboratori  (ad offerta libera)  
verranno proposti in due fasce 
orarie per ognuna delle due 
giornate: h 15.00-17.00 / 17.15-19.15 

Con il distanziamento e kit 
personali ed igienizzati
Necessari a la prenotazione . . . E  
la mascherina! !

vienuove@vienuove.it
393.9190534  (WAZZUP E SMS)

Festa della Rificolona
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

Ore 20,30 
● Ritrovo presso l’Arena all’aperto 

del circolo. 
● Storia della festa della Rificolona.
● Corteo dei bambini con la propria 

Rificolona lungo il percorso dei 
giardini lato Arno fino a via della 
Resurrezione con rientro al circolo 
per la stessa via. 

● Al termine del corteo 
“Cocomerata” finale per i bambini 
partecipanti.

L’accesso all’area della festa è libero.

Il Circolo S.R.M.S. 
Nave a Rovezzano

Galluzzo

I Commercianti insieme al Centro Sportivo 
e la Misericordia del Galluzzo organizzano:

RIFICOLONA AL GALLUZZO
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022

Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 
Laboratorio Gratuito "Crea la tua 
Rificolona" a cura dell'Associazione 
"Il Paracadute di Icaro" presso Casa 
delle Arti, Via San Gaggio 29/31 
Firenze. Info 3297115869 
segreteria@ilparacadutediicaro.it

Ore 20:45 Benedizione delle 
Rificolone 
sul Piazzale della Chiesa Santi 
Giuseppe e Lucia (Via Volterrana)

Ore 21 Partenza Corteo delle 
Rificolone 
guidato dalla Banda della 
Misericordia di Malmantile

Animazione Circense a cura degli 
Allievi e Istruttori della Scuola di 
Circo “EN PISTE”

Il Corteo partirà dalla Parrocchia 
Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo 
(Via Volterrana)
e terminerà in Piazza Acciaiuoli.

La manifestazione si svolgerà 
secondo le normative anti covid 
vigenti.

RIFICOLONA
2022
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