
15 settembre 

Dalle ore 16.00 alle 24.00 mercato di artigianato e ingegno medievale; combattimenti e scene di 

vita medievale a cura dell'associazione “Terra di Prato”; prove di tiro con l'arco; giocoleria, 

animazioni itineranti a cura della “Compagnia la Barraca” e de “Lo mago Abacuc”; giochi 

medioevali a cura della Misericordia sezione di Scandicci; battesimo della sella con i “Cavalieri 

e le Amazzoni del Mulino a Vento”; mostra degli acquerelli di Massimo Tosi sull’abbazia di 

Settimo e altre abbazie vallombrosane e mostra fotografica della storia della rievocazione Igneus 

1068 a cura di Vincenzo Bellini. 

Ore 16.00-20.00, Chiostro degli Alchimisti Laboratori di gioco, dimostrazione e didattica per 

bambini e ragazzi con tema carta, sapone e cacciatore medioevale. 

Hosteria, dove sarà possibile gustare primi piatti, carne alla brace, piatti medievali e non. 

Alle ore 17.00 Giochi di prestigio con “Lo mago Abacuc” 

Alle ore 18.00 Danze medievali a cura del gruppo “Compagnia delle Torri” 

Alle ore 20.00 Giochi di prestigio con “Lo mago Abacuc” 

Alle ore 21.00 in collaborazione con gli “ Sbandieratori della Città di Firenze”, quadrangolare di 

sbandieratori. 

Alle ore 22.30 Giochi di prestigio con “Lo mago Abacuc” 

Alle ore 23.00 Spettacolo di fuoco “Pirotecnica” della “Compagnia la Barraca” 

16 settembre 

Alle 11.30 presentazione della mostra degli acquerelli di Massimo Tosi sull’abbazia di Settimo e 

altre abbazie vallombrosane. 

Dalle ore 16.00 alle 24.00 mercato di artigianato e ingegno medievale; combattimenti e scene di 

vita medievale a cura dell'associazione “Terra di Prato”; prove di tiro con l'arco; giocoleria, 

animazioni itineranti a cura della “Compagnia la Barraca” e de “Lo mago Abacuc”; giochi 

medioevali a cura della Misericordia sezione di Scandicci; battesimo della sella con i “Cavalieri 

e le Amazzoni del Mulino a Vento”; mostra degli acquerelli di Massimo Tosi sull’abbazia di 

Settimo e altre abbazie vallombrosane e mostra fotografica della storia della rievocazione Igneus 

1068 a cura di Vincenzo Bellini. 

Dalle ore 16.00 alle 24.00 Hosteria, dove sarà possibile gustare primi piatti, carne alla brace, 

piatti medievali e non. 



Dalle ore 16.00 alle 20.00, Chiostro degli Alchimisti Laboratori di gioco, dimostrazione e 

didattica per bambini e ragazzi con tema carta, sapone e cacciatore medioevale. 

Alle 17.30 solenne celebrazione eucaristica con ostensione delle reliquie di ….. in occasione del 

950° anniversario della “Prova del Fuoco del monaco Pietro” 

Alle ore 19.00 Spettacolo degli “Sbandieratori della Città di Firenze”. 

Alle ore 19.30 Danze medievali a cura del gruppo “Compagnia delle Torri” 

Alle ore 20.00 Giochi di prestigio con “Lo mago Abacuc” 

Alle ore 21.00 Corteo storico per le vie del paese, arrivo nel piazzale della chiesa e rievocazione 

della Prova del Fuoco, spettacolo degli “Sbandieratori della Città di Firenze”. 

Alle ore 23.00 Spettacolo di fuoco “Pirotecnica” della “Compagnia la Barraca” 

Visite all'abbazia e alla torre campanaria 

I giorni 15 e 16 settembre sarà possibile effettuare delle visite all'abbazia. Le visite saranno 

accompagnate da custodi e volontari dell'Associazione Amici della Badia. I gruppi per ogni 

visita saranno di massimo 50 persone. Il giorno 15 settembre le visite saranno alle ore 10.00; 

11.00; 12.00; 15.00; 16.00; 19.00 e 20.00. Il giorno 10 settembre invece saranno alle ore 10.00; 

11.00; 12.00; 15.00 e 16.00. È gradita la prenotazione dal 3 settembre al numero 338/3329263 

per SMS o Whatsapp o al gazebo predisposto nelle stesse giornate di visita. Non sarà possibile 

effettuare visite liberamente non accompagnati. Per la visita accompagnata dai volontari è 

gradita un'offerta. 

05-06 settembre 

La “Compagnia delle Seggiole” presenta: 

BADIA A SETTIMO, PORTA DELLA CITTÀ 

Viaggio teatrale all'interno dell'abbazia di Badia a Settimo. 

Info e prenotazioni (obbligatoria) dalle ore 14,00 al n.: 333 2284784 

Biglietti: Intero 15,00 euro – Ridotto 12,00 euro 

Spettacoli per gruppi di 50 persone 

Due gruppi per sera con inizio alle ore 20.00 e alle 21,30 


