


A PIEDI NUDI 
ECOFESTIVAL 
23/24/25 AGOSTO
SANTA LUCE 
Serate dedicate al buon 
cibo, all’ambiente ed alla 
musica: aperitivo a piedi 
nudi, degustazione di piatti 
tipici di Santa Luce con 
prodotti agroalimentari a 
km 0, mercatini, musica.
 
COVER GREEN
DAL 27 AL 31 AGOSTO
PIOMBINO
Palazzo Appiani
e Piazza Bovio
Appuntamento unico 
nel panorama italiano: 
esposizione di copertine 
d‘autore di vinili di musica 
progr e non solo. Mostra/
mercato del vinile ed 
appuntamenti musicali a 
tema.

UN’ALTRA ESTATE 
29 AGOSTO ore 17.30
BIBBONA_Centro storico
V edizione. Protagonisti 
la storia ed il cibo per 
raccontare e scoprire sapori 
e tradizioni locali. 

LA FORZA DELLE IDEE
DAL 29 AL 31 AGOSTO
CASTIGLIONCELLO
La Limonaia Parco
del Castello Pasquini 
Festival di Paolo Mieli. 
Dialoghi a tutto tondo su 
temi di storia, attualità, 
letteratura ed impegno 
sociale.

FESTIVAL DEL TIBET
31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE
POMAIA_ Istituto Buddista 
Lama Tzong Khapa
Iniziative culturali, 
spettacoli e cibo. 

SETTEMBRE
TARGA CECINA
58° EDIZIONE
1 e 8 SETTEMBRE
dalle ore 16 alle ore 19
CECINA_Centro
Sfilate a tema, carri 
allegorici dei rioni, 
filarmonica comunale 
P. Mascagni di Cecina. Al 
termine del corteo palio 
podistico: corsa tra i 7 
rioni del Comune di Cecina. 
Ingresso gratuito. 

BOLGHERI JAZZ
6/7/8 SETTEMBRE
BOLGHERI
Torna il festival Beat, tre 
giorni di concerti in strada, 
lungo le strade del centro 
storico, alla fine del Viale 
dei Cipressi, ascoltando 
buona musica.

PASTA NOSTRAM
7/8 SETTEMBRE
PIEVE DI SANTA LUCE
Cooperativa Produttori 
Agricoli Pieve di Santa Luce
Manifestazione 
enogastronomica di 
promozione delle 
eccellenze del territorio. 

IL DIOTTO
FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
7/8 SETTEMBRE
CASALE MARITTIMO 
Stand enogastronomici con 
intrattenimento musicale a 
scopo di beneficenza.

II ETRUSCAN RING
22 SETTEMBRE
PIOMBINO
Centro storico
Populonia e ritorno: nuova 
edizione di maratona 
attraverso la storia e 

l‘ambiente incontaminato 
del promontorio di 
Piombino. 3 gare: 25 km, 11 
km ‘Anellini Etrusco’ e 3 km 
‘Urban walking’.

BORGO DEI RAGAZZI
22 SETTEMBRE
SUVERETO
Centro storico
Un’intera giornata Il borgo 
diventa per un giorno 
un grande parco giochi 
per grandi e piccoli, con 
laboratori e spettacoli 
dedicati ai ragazzi.

OTTOBRE
FESTA DEL VINO
5/6 OTTOBRE
MONTESCUDAIO
Protagonista 
dell’ultracinquantennale 
festa, il vino DOC 
MONTESCUDAIO, con 
assaggi, degustazioni 
guidate, convegni a tema, 
il tutto accompagnato da 
musica e abbinato a piatti 
tipici e street food.

LA POLENTATA
53° SAGRA
DELLA POLENTA 
12/13 OTTOBRE
GUARDISTALLO 
Tra gli eventi organizzati 
dall’Ass. Nazionale Polentari 
d’Italia, rappresenta un 
momento di divertimento a 
suon di “paioli di pulenda”. 
Ad accompagnare la 
polenta,  contorni e salse, 
tra cui il cinghiale e i funghi. 
Presenti anche banchetti 
artigianato locale. 

Toscana

…tra terra e mare.
Arte, natura, sapori e profumi
dalle origini della nostra storia

EVENTI ESTATE 2019

UN CALICE UN VIOLINO
3 AGOSTO
SASSETTA 
Percorso enogastronomico 
serale lungo le vie del 
borgo, con degustazione 
di piatti tipici sassetani 
e con la partecipazione 
delle cantine della zona e 
degustazione dei loro vini.

PROFUMI D’ESTATE
7/8 AGOSTO dalle ore 18
CASALE MARITTIMO
Manifestazione 
gastronomica itinerante 
nel borgo. Piatti tipici dei 
ristoratori locali, prodotti 
tipici delle aziende 
agricole (vino, olio, miele...), 
mercatino dell’artigianato, 
spettacoli, musica e gruppi 
itineranti. 

CASTIGLIONCELLO 
FESTIVAL
DAL 7 AL 18 AGOSTO
CASTIGLIONCELLO
Area esterna Parco
del Castello Pasquini
Rassegna musicale estiva 
con artisti vari (Alvaro Soler, 
Negrita, Antonello Venditti, 
Achille Lauro, Ensemble 
Simphony Orchestra per 
tributo ad Ennio Morricone, 
Pinguini tattici nucleari).

MUSICAL JESUS CHRIST 
SUPERSTAR 
8 AGOSTO
SASSETTA_Borgo di Mezzo 
A cura dell’Accademia della 
chitarra di Pontedera.

CALICI DI STELLE
9 AGOSTO dalle ore 21
CAMPIGLIA M.MA
Evento enogastronomico 
con prodotti tipici 
della zona abbinato a 

osservazioni astronomiche 
nel magico borgo 
medievale.

STRANOTTE
9 AGOSTO
CECINA Mare
La notte più pazza della 
Costa degli Etruschi. Dalle 
ore 20 fino alle ore 2, tutti 
gli esercizi commerciali 
animeranno la notte: 
concerti, spettacoli, live 
music e animazione.

FESTA DEL CACCIATORE
9-10 AGOSTO
SASSETTA
Val Canina (area feste)
Con mostra abbigliamento 
e esposizioni venatorie 
e degustazione dei piatti 
tipici locali di selvaggina.

CALICI DI STELLE
10 AGOSTO
CASTAGNETO CARDUCCI
Nella notte di San Lorenzo, 
come ogni anno, nelle 
piazze e nelle cantine 
italiane gli enoappassionati 
sono protagonisti del 
brindisi più atteso 
dell’estate.

CALICI DI STELLE
10 AGOSTO
SUVERETO
Centro storico
Percorso enogastronomico 
con i vini delle cantine di 
Suvereto in collaborazione 
con l’Associazione 
Nazionale Città del Vino.

APRITIBORGO
11-15 AGOSTO
CAMPIGLIA M.MA
Annuale festival di Teatro di 
Strada fra le affascinanti vie 
della città.

FUOCHI DI FERRAGOSTO
15 AGOSTO_SAN VINCENZO
Tradizionale evento di 
intrattenimento della 
stagione estiva: una festa 
di saluto agli ospiti, con 
spettacolari giochi di fuochi 
d’artificio aerei e d’acqua.

TUSCANY ON FESTIVAL 
15/16/17 AGOSTO
dalle ore 22_SAN VINCENZO
Piazza Unità d’Italia
Spettacolo, Arte, Live Music, 
Dj set, Cabaret

00 FEST 
16/17 AGOSTO
CASTELLINA MARITTIMA
Campo Sportivo “D.Meucci” 
Due giorni di musica a 
rotazione, campeggio e 
stand sempre aperti, zona 
chillout e aperitivo: una 
piccola bomba di energia 
pura, con artisti musicali 
emergenti. Ingresso gratuito.

89° MOSTRA
DELLA ZOOTECNIA 
23/24/25 LUGLIO ore 9-24
BIBBONA
Area Fiere, LA CALIFORNIA
La razza chianina è la 
protagonista di questa 
Mostra Regionale, arricchita  
dall’esposizione delle 
macchine agricole, stand 
enogastronomici, mercatini 
ed esibizioni. 

SOGNAMBULA
23/24 E 25 AGOSTO
CASTAGNETO CARDUCCI
E noi continuiamo a 
sognare… E immagina che 
la luce, emanata dal tuo 
sogno, contribuisca
ad illuminare Sognambula.


