
Libri, cioccolata e solidarietà nel weekend

Questi i principali appuntamenti in programma a Certaldo nel prossimo finesettimana per il
tempo libero.
Sabato 17 novembre si tiene alla Biblioteca Bruno Ciari la prima iniziativa del ciclo "Incontri in
biblioteca con gli autori e le loro opere". L'appuntamento è per le ore 17.00 con Andrea Rossi,
autore certaldese del libro "Il corpo e il mondo. Elementi di ecologia interiore". Introduce e
commenta il saggio filosofico l'editore Riccardo Greco.
  Sabato 17 e domenica 18 torna anche quest'anno la Festa della Cioccolata in Via II Giugno e
Piazza Boccaccio organizzata dal Centro commerciale naturale ConCertaldo, in collaborazione
con AVIS. Negozi aperti anche domenica pomeriggio.
Un week end dedicato interamente al prezioso alimento che diventa il protagonista indiscusso
del mercatino che si svolgerà in Via II Giugno. Gli stand esporranno cioccolata di tutti i tipi dalla
crema alcolica di cioccolato ai cioccolatini "pret a porter", e per tutte le esigenze: si va dalla
raffinata pralina ricoperta di cioccolato bianco con un il cuore di mandorla, alla barretta piccante
al peperoncino e il bon bon con scaglie di cocco dai sapori esotici, per giungere alle
meravigliose sculture di cioccolato, passando per gli sfiziosi spiedini di frutta ricoperti di
cioccolato caldo e infinite degustazioni.
Tra assaggi e acquisti il mercatino continua in Piazza Boccaccio con il tradizionale mercatino di
antiquariato e di prodotti tipici che si svolge tutte le seconde domeniche del mese.
Sarà presente anche l'associazione AVIS con le caldarroste e uno stand per sensibilizzare i
cittadini verso la donazione del sangue.
Chi invece preferisce la campagna e le passeggiate all'aria aperta domenica 18 novembre può
dedicarsi all'escursione guidata sulla collina di Semifonte organizzata dal Sistema Museale
Valdelsa Fiorentina (prenotazione consigliata Tel: 0571 606068).
Ultimi giorni utili per fare un salto al Mercatino di beneficenza organizzato dall'associazione
Amici a 4 zampe nella Saletta in Via II Giugno in programma fino al 18 novembre.
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