
Auguri
Comune di Vaglia

Sabato 7 dicembre
Pratolino, La Cappellina Mercatino di lavorazioni 
artigianali.

Domenica 8 dicembre
Caselline, Circolo ARCI Mercatino di lavorazioni 
artigianali.

Venerdì 13 dicembre
Pieve di Vaglia, ore 21.00, Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino.

Sabato 14 dicembre
Vaglia Capoluogo, dalle ore 10.00 alle 17.00, Mercatino 
Opere dell’ingegno “Angolo del Gusto”, polenta e 
salsicce, necci, Mercato del Contadino con verdure 
a km 0, chitarre in strada e animazioni per bambini-
Scambio di regali, vin brulé, bruciate e cioccolata 
calda. 
Ore 19.00, Bivigliano, “Cena solidale” a prezzo 
concordato alla Locanda e Chalet n°5.
Ore 20.30, Montesenario, Piazzale della Ghiacciaia, 
sitting con letture sul tema “Passi di gentilezza”. A 
seguire, Fiaccolata al Convento con accompagnamento 
musicale di fiati (nelle settimane precedenti 
laboratorio con i bambini per costruire le lanterne).
Ore 21.30, Convento di Montesenario, vin brulé, 
bruciate e cioccolata calda. 
Ore 22.00, Concerto di “Demidoff Ensemble”  
nella sala Sette Santi.

Domenica 15 dicembre
Dalle ore 10.00 alla sera, Bivigliano, c/o 
Circoli ARCI e La Famiglia, Mercatino di 
Natale, addobbo dell’albero, tombolata, 
“dolci e dolcetti”, giochi in piazza. 
Ore 18.00, Convento di Montesenario, Concerto 
Ensemble vocale Minima Choralia. 
Ore 20.00, Parrocchia di Montorsoli cena di auguri 
aperta a tutti.

Sabato 21 dicembre 
Dalle ore 16.00, “Natale di frazione in frazione”
“Appendi il tuo desiderio all’albero” (costruiti dai 
bambini con rifiuti riciclati), bambini ed adulti postano 
su ciascun albero di Natale, presente nelle frazioni 
del territorio comunale, i loro sogni e desideri per 
il futuro; scambio di auguri nei circoli locali con 
piccoli ricevimenti; si parte dagli abitati di Mulinaccio, 
Montorsoli e Vaglia, accompagnati da tre gruppi 
musicali; con i bimbi trasportati sugli scuolabus, ci si 
sposta, in corteo, negli abitati di Caselline, Bivigliano, 
Fontebuona, per concentrarsi quindi su Pratolino, 
dove, preceduto da musica, cori natalizi irlandesi ed 
intrattenimenti arriverà Babbo Natale con la slitta 
vintage grazie al Riams Club Firenze, portando doni 
per i più piccoli. Vin brulé, bruciate e cioccolata calda 
per tutti.
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