
COMUNICATO STAMPA

IL PAGLIAIO  – La Lana e gli Intrecci
Mercato di contadini e artigiani di piccole produzioni
26 LUGLIO 2015 – ore 9:00  19:00 
Greve in Chianti (Fi), piazza Matteotti 

Il  Pagliaio,  mercato  organizzato  dagli  stessi  produttori  in  collaborazione  con  il 
Comune di Greve, si tiene ogni quarta domenica del mese.

In piazza troverete prodotti dell'agricoltura biologica: vino, olio, olive, uova, pane 
e dolci, diversi tipi di farina e legumi, formaggi e ricotta di capra e pecora, miele, 
marmellate,  conserve  di  verdure  e  frutta,  erbe  e  spezie,  frutta  e  verdure  di 
stagione, succhi di frutta, olii essenziali e piante medicinali, fiori e piante. 

Il mercato offre prodotti artigianali di qualità: ceramiche, tessuti fatti al telaio 
manuale, maglie e cappelli all’uncinetto, pantofole, foulard stampati a mano, borse, 
bijoux naturali, ceste, impagliatura per sedie, saponi, creme, oggetti in legno per la 
casa e la cucina, giochi in legno per ragazzi, stampe artistiche e quaderni fatti a 
mano.

La giornata dedicata alla Lana e gli  Intrecci avrà come tema “A ciascuno il  suo 
cappello”. In mattinata ci sarà una chiaccherata sul tema “Il Cappello a confronto” 
dove le artigiane cappellaie racconteranno modi di elaborazione e costruzione dei 
cappelli.  Durante tutta la giornata sarà presene La Modista Carla Porri con alcuni 
cappelli e vestiti della sua collezione di pezzi antichi.
Tutti i contadini e artigiani del mercato, se vorranno, indosseranno i loro cappelli e 
tutti quelli che vorranno partecipare al mercato come fruitori sono invitati a portare 
e indossare i loro cappelli.
“Il cappello è un capo importante che ci protegge dal sole, dal giaccio e dal vento, 
ci tiene caldi d’inverno, ci scherma dal sole d’estate, ci protegge la testa dal vento 
in tutte le stagioni“.
Nella  giornata  del  mercato  i  contadini  e  gli  artigiani  condividono il  loro  sapere 
offrendo dei laboratori gratuiti per bambini; questa volta faremo cappelli a maglia.
Nel pomeriggio, musica e balli in piazza con il Duo Quartet.

Il pranzo è un momento di condivisione, ognuno porta piatto, bicchiere, posate e 
qualcosa da mangiare insieme.
Il Pagliaio aderisce alla campagna Rifiuti Zero: fate la spesa con le vostre borse o 
ceste.

L’ingresso e gratuito.     www.facebook.com/IlPagliaioGreve
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