
Un evento di

Provincia di Firenze
Comune di Firenze
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 
Firenze

In collaborazione con

OmA Associazione Osservatorio Mestieri d’Arte
Strada della Ceramica di Montelupo Fiorentino
Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino
Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP
Consorzio di Tutela Vitellone Bianco Appennino 
Centrale
Consorzio di Tutela della Cinta Senese DOP
Consorzio del Prosciutto Toscano DOP
Consorzio Pane Toscano
Associazione Strada del Marrone del Mugello di 
Marradi
Zafferano delle Colline Fiorentine
Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani
Consorzio Olio Toscano IGP
Consorzio Olio Chianti Classico DOP
Consorzio Vino Chianti
Consorzio Vino Chianti Classico
Federazione Strade del Vino di Toscana
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno SpA

Organizzazione Sicrea srl

il cibo di qualità, l’olio, il vino e l’artigianato 
artistico riuniti in un luogo storico

nel centro di Firenze.

Quality food, oil, wine and artistic 
handicraft together in a historic place

in the centre of Florence

GALLERIA DELLE CARROZZE

PALAZZO MEDICI RICCARDI
via Cavour 5 - Firenze

dalle 10 alle 20      from 10 am to 8 pm

INGRESSO LIBERO         FREE ENTRANCE

GLI EVENTI www.terrefiorenti.it
 TerreFiorenti
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food   |   wine   |   handicraft

in collaborazione con



dal 31 ottobre al 2 novembre
from the 31st of October to the 2nd of November

 

dal 21 al 23 novembre
from the 21st to the 23rd of November

 

dal 19 al 21 dicembre
from the 19th to the 21st of December

 

food   |   wine   |   handicraft

Il primo appuntamento di Terre Fiorenti alla 
Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici 
Riccardi unisce i produttori e i consorzi di 
specialità DOP e IGP in abbinamento agli 
oggetti dell’artigianato artistico secondo la 
tradizione del nostro territorio, per una bella 
tavola.
Ogni giorno incontri, seminari, degustazioni 
guidate.

The first Terre Fiorenti event at Galleria delle 
Carrozze of Palazzo Medici Riccardi  gives 
visitors the opportunity to know and taste 
the food traditions well kept by consortia and 
producers.  
Artistic handicraft set up for your table, coming 
as well from the territory of the province of 
Florence. 
Every day meetings, workshops and guided 
tastings.

Dalle colline del territorio il migliore olio 
extravergine di oliva, nelle sue etichette Chianti 
Classico DOP e Toscano IGP. Un evento per 
conoscerlo, capirne le qualità e gustarlo, 
accompagnato dagli oggetti di artigianato su 
tavole  imbandite, alla Galleria delle Carrozze.
Ogni giorno incontri, seminari, degustazioni 
guidate.

Extra virgin olive oil coming from the hills 
around Florence is known as Tuscan IGP and 
Chianti Classico DOP. This event at Galleria 
delle Carrozze is an invitation to know quality 
oil and taste it and also to admire handicraft 
created by local craftsmen. 
Every day meetings, workshops and guided 
tastings.

Ultimo evento della serie Terre Fiorenti, 
dedicato al vino Chianti e Chianti Classico. 
Nella Galleria per incontrare i produttori con le 
loro etichette, per ammirare gli artigiani con i 
loro oggetti artistici: è un piacevole connubio di 
saperi legati alla tavola e al buon bere.

The last event of Terre Fiorenti is dedicated to 
Chianti and Chianti Classico. In the Galleria you 
find estates with their wines and  craftsmen 
with their works. A correct approach to wine, 
an introduction to handmade beauty.
Every day meetings, workshops and guided 
tastings.

food and handicraft
oil and handicraft

wine and handicraft


