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Breve descrizione

Soci

Maggiori even organizza

promozione del territorio

La pro loco di Roccastrada è nata nell’aprile 2013 ma ha con sé il bagaglio del
Comitato Festeggiamen Ci adini, organizzazione che aveva iniziato la propria
opera all’inizio degli anni ’70. Non a caso ha un nome “Comitato festeggiamen
ci adini”. Le persone che da anni si adoperavano perché Roccastrada avesse un
periodo in cui festeggiare e riproporre le proprie tradizione hanno portato la
loro esperienza e disponibilità nella Pro Loco Roccastrada.
La pro-loco di Roccastrada ha come impegno prioritario promuovere il
territorio. Il primo impegno perché ciò accada è favorire l’interazione con gli
en e associazioni qui presen e nello tempo agganciare le realtà economiche,
prevalentemente agricolo-alimentari e ar gianali, che operano sul territorio
aﬃchè anche da noi decolli il turismo che cerca cose semplici e genuine nonché
percorsi culturali e ambientalis ci.
Nell’o ca di ques inten la pro- loco ha con nuato a celebrare i
festeggiamen paesani del “Se embre Roccastradino” inserendo nelle 10
giornate di a vità: il percorso eno-gatronomico so o lo storico capannone,
musica live e ballo per tu e le età, even spor vi come la corsa di bicicle e, la
gara amatoriale Marcia Verde, la giornata Hot, spe acoli al teatro dei Concordi,
il ro con l’arco ecc. Tu o questo è stato possibile grazie al contributo di tempo
e di braccia di tan ssimi roccastradini, dai più giovani ai più naviga .

160

Se embre
Mercato

Cultura

L’associazione ripropone annualmente l’an ca festa che avveniva
contemporaneamente alla trebbiatura a fermo. L’a vità inizia in autunno con la
semina di grani an chi che saranno poi mietu con macchina mie lega
restaurata. Durante i giorni di festa il grano viene trasportato con carro trainato
da vacche maremmano al luogo della festa - ove viene ricreato l’ambiente di
una volta - per essere trebbiato e macinato. La festa alterna spiegazioni sulle
vecchie pra che agricole alla presentazione delle an che ﬁgure che animavano
l'aia, dal padrone giù giù ﬁno allo sciagurato che aspe ava l'occasione per
riempirsi la pancia.

10

Festa nell’Aia

ROCCASTRADA

1 Comitato Festeggiamen Pro Loco RS

Via Del Convento 35

prolocoroccastrada1@gmail.com

Giorgio Pistolesi

3387644927

giopisto53@gmail.com

2 Associazione Tribbiatura nell'aia

via dei Mon ni 18

o orino.bartale @alice.it

O orino Bartale

3337102782

o orino.bartale @alice.it

3 Unione Sport Roccastrada

Piazza Dante Alighieri 9

p.sperimentale@alice.it

So ani Paolo

4 Coro dei Concordi

Roccastrada

0564 563134

carlopis@msn.com

Pistolesi Carlo

3382812650

carlopis@msn.com

5 I Giovanda

V.Del Convento c/o C.Civico

silvanofarinelli@libero.it

Farinelli Silvano

0564/565383

silvanofarinelli@libero.it

Andrea Locondro

prolocoroccastrada@libero.it

Sport

p.sottani@comune.roccastrada.gr.it

Sociale

Come indica il nome “giovan – anda ” si tra a di un’associazione che rivolge la
propria a enzione a persone non più giovani, oﬀrendo un contributo alle loro
a vità di socializzazione organizzando cene e piccole gite, ed oﬀrendo
quo diana ospitalità nel piccolo centro sociale per la classica par ta a carte

165

Assistenza

L’AVIS Roccastrada organizza la raccolta del sangue da parte dei ci adini che
vivono nella frazione, me endo periodicamente a disposizione un pulmino ed
un au sta per recarsi all’ospedale, di Grosseto. Ulteriore impegno è posto nella
promozione della missione sociale e nel reclutamento di nuovi donatori.

200

Festa dell’AVIS nell’ambito delle
manifestazioni
del
“Se embre
Roccastradino” organizzato dalla Pro
Loco. Auguri di Natale nel teatro dei
Concordi

sport

La società spor va ASD Roccastrada svolge la sua a vità da più di 50 anni,
infa fu fondata nel 1964; partecipa al campionato dile an s co di seconda
Categoria, al campionato categoria piccoli amici e cura l’organizzazione di
tornei primaverili per categorie miste. Recentemente ha anche organizzato
par te di calcio ed incontri con i ragazzi richieden asilo, ospi a Roccastrada e
nella frazione di Ribolla. Il tu o si realizza grazie ad un numero di circa 25
consiglieri, che per passione e volontariamente collaborano all’interno della
società, con la convinzione, che ovunque, ma sopra u o nelle nostre piccole
realtà, anche lo sport rappresenta mo vo di aggregazione e crescita fra i ragazzi
e la comunità, dove vivono, lavorano o studiano.

25

Sagra del Porcino

promozione del territorio

Associazione culturale per la valorizzazione del territorio, a raverso
l’integrazione sociale e in collegamento con i conterranei in Italia e all’estero

79

sport

L’A.S.D. nasce nel 2014 con l'obie vo di incen vare lo sport nel territorio di
Roccastrada. Le a vità di cui si occupa comprendono una squadra ciclis ca,
corsi ﬁtness e danza rivol ad adul e bambini. A quest'ul mi sono dedica i
campi es vi, che si svolgono quando sono ﬁnite le a vità scolas che, per
educarli ad uno s le di vita sano e spor vo.

100

Festa dello Sport,nel mese di Giugno

cultura

L’associazione, nata nel 1995, s’interessa costantemente di manifestazioni
culturali in modo specifico teatrali con attività che sin dalla sua nascita si
è svolta nell’intero territorio provinciale ed anche nelle province limitrofe
fino a Firenze. Da molti anni la Compagnia collabora con il Comune nella
gestione del Teatro dei Concordi. Lo scopo che l’associazione si prefigge
da sempre è quello di creare nella cittadinanza una abitudine alla cultura
teatrale e alla partecipazione agli spettacoli.

21

Innumerevoli
spettacoli
che
spaziano dai grandi classici del
teatro a opere più leggere

promozione del territorio

La Pro Loco di S cciano nasce uﬃcialmente il 16 gennaio 2011 dalla
trasformazione del Comitato Ci adino di S cciano. Quest’ul mo, nato nel 1993
per volere di un gruppo di ci adini per realizzare inizia ve ricrea ve, culturali e
sociali, ha dato vita a numerosi proge che sono sta porta avan dalla Pro
Loco. A ualmente la Pro Loco rappresenta un punto di riferimento per il
coordinamento delle altre associazioni di volontariato presen nel paese. In
par colare, la Pro Loco di S cciano si occupa di:
A vità sociali e umanitarie: proge in collaborazione con AIRC, AVIS, CRI;
campagne di raccolta fondi in occasione di even calamitosi; partecipazione alla
Missione Arcobaleno.
A vità culturali: presentazione di libri; ges one del punto bibliotecario del
Comune di Roccastrada; partecipazione al Comitato Comunale Gemellaggi;
A vità ricrea ve: organizzazioni di feste, gite, serate conviviali e di musica;
A vità ﬁnalizzate al miglioramento delle frazioni con interven di abbellimento
di zone cara eris che del paese;
A vità in occasione delle fes vità natalizie: predisposizione di addobbi natalizi,
serate di giochi per bambini ed adul , spe acoli;
Organizzazione della Sagra degli Strozzapre ;

150

Sagra degli Strozzapre , rEstate a
S cciano

sport

La società ges sce una squadra iscri a ai campiona dile an s ci della Figc,
dispone di un centro spor vo in ges one pluriennale dal Comune composto da
un impianto principale e da un secondario per allenamen , nonché da un campo
rido o a 7/9 per il se ore giovanile e una palestra da u lizzare in situazioni
clima che avverse

20

Tornei regionali categoria giovanissimi
e allievi “Viviano Angelucci” ed il
torneo “Miniera a memoria”

assistenza

L’AUSER di Ribolla è un’associazione ONLUS aﬃliata all’omonimo Ente Nazionale
di Volontariato. Il suo scopo principale è quello di aiutare le persone in diﬃcoltà,
sopra u o anziane, oﬀrendo sopra u o un aiuto per gli spostamen ed un
sostegno all’integrazione sociale

980

cultura

La “Compagnia dell'Anello “ nasce per passione e per fare della beneﬁcienza. Le
commedie rappresentate sono tu e in Vernacolo Toscano, una scelta fa a di
comune accordo per con nuare e mantenere la tradizione popolare del nostro
Teatro, per diver rci e per far diver re il pubblico che assiste alle nostre
rappresentazioni

20

assistenza

Il ﬁne dell’associazione è lo studio del territorio del Comune di Roccastrada,
delle tradizioni culturali e popolari, con par colare interesse per il paese di
Ribolla, la sua storia mineraria,
i suoi usi e costumi.

15

cultura

Formatasi nel 2017, mira a promuovere il teatro ed ogni arte performa va . La
prima produzione teatrale è stata Sarto per Signora, nel 2018 debu eremo con
La Palla al Piede sempre di feydeau ed organizzeremo la 8* edizione del fes val
teatrale Licia Panera i cui incassi andranno completamente devolu a Ammec
e Cornelia de Lange due associazioni che si occupano di mala e che colpiscono
bambini.

9

promozione del territorio

La Pro Loco Ribolla nasce dalla trasformazione del Comitato Festeggiamen di
Ribolla, avvenuta nel dicembre 2015 dalla volontà del Consiglio Dire vo di
migliorare le a vità sino a qual momento svolte ed oﬀrire così all’intera
comunità una più intensa e fa va opera di valorizzazione del territorio, delle
tradizioni e della storia locale. Agli obie vi di aggregazione e supporto alle
realtà locali, originariamente persegui dal Comitato Festeggiamen , se ne sono
anda ad aggiungere altri più propriamente pici delle a vità di una por
loco,quali la promozione e la tutela del territorio, non limitato alla sola frazione
di Ribolla, ma esteso anche all’intero comune di Roccastrada – con l’adesione,
ad esempio, al Comitato dei Gemellaggi ed alla partecipazione ed
organizzazione dell’accoglienza delle delegazioni dei paesi gemella -, la
conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, nonché il
miglioramento delle condizioni per lo sviluppo turis co e sociale. È volontà della
Pro Loco perseguire i prede obie vi mediante inizia ve di cara ere culturale,
eno-gastronomico e spor vo, nonché tramite la realizzazione di even e
manifestazioni a scopo turis co, per il raggiungimento dei quali, nel rispe o
delle proprie ﬁnalità e delle rela ve autonomie, la Pro Loco collabora con il
comune di Roccastrada,con gli altri En e le Associazioni presen sul territorio.

15

iremarconi@libero.it

cultura

Associazione dedita alla promozione della poesia estemporanea in ottava
rima

gmartellucci@alice.it

promozione del territorio

Associazione di volontariato, apoli ca, aconfessionale, di natura priva s ca,
senza ﬁni di lucro, con valenza di pubblica u lità sociale con lo scopo
is tuzionale di promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, la conoscenza, la
tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle risorse
ambientali, storiche, culturali ed ar s che del territorio e della comunità che su
di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale.

77

cultura

Società ﬁlarmonica <<Banda di Torniella >> La società ﬁlarmonica di Torniella
nasce nel 1877, dalle documentazioni risulta essersi fermata solo per brevi
periodi durante le due guerre mondiali. Dal 1953 ﬁno agli anni ’80 un maestro
torniellino, Eolo Tognoni, l’ha dire a ed ha insegnato musica a tu i giovani del
paese. Mol di loro suonano ancora, e sono coloro che , so o la paziente ed
esperta guida del maestro Andrea Cianchi, hanno fa o rinascere la banda nel
2011, dopo una pausa di 18 anni. Ad oggi il corpo bandis co conta più di trenta
elemen , inclusi i giovani allievi della scuola di musica. La banda ha un
repertorio musicale che va dalle semplici marce e, alla musica leggera ﬁno a
toccare lo swing ed il rhythm &blues; partecipa ad even di ogni genere:
poli co, religioso e folkloris co nelle province di Grosseto e Siena, ada andosi
ad ogni occasione e riscuotendo successi.

30

cultura

La Filarmonica Popolare di Torniella nasce nel 1997 raccogliendo l’eredità
culturale, sociale e opera va della società ﬁlarmonica di Torniella, che di fa o
opera nella frazione sin dal 1912, con lo scopo di contribuire al miglioramento
culturale, morale e sociale con par colare riferimento alle condizioni ricrea ve
e del tempo libero. Soci di diri o sono tu e le persone nate, residen o
domiciliate nella frazione di Torniella e che lo richiedono

80

promozione del territorio

L'associazione Proloco Roccatederighi, nasce e si sviluppa come ente promotore
di inizia ve dedicate allo sviluppo e alla crescita del territorio. Essa è composta
da membri che operano come volontari e si applicano per far si che tu o il
paese e il territorio possa giovare di even , feste e intra enimen vari, non da
meno svolge il ruolo di fulcro e supporto per ogni altra associazione presente.

160

assistenza

Società di mutuo soccorso a ﬁni culturali e associa vi, volta a promuovere
assistenza e cultura,

90

cultura

Il conte De Montel, padrone della Miniera di rame del “Fossato” favorì la nascita
di una banda musicale fra i minatori di Roccatederighi, piccolo paese delle
Colline Metallifere. Nella zona la Filarmonica della Rocca era l’unica possibilità di
ascoltare musica operis ca e popolare, storia comune alle tante bande
dell’O ocento. Divenne una delle migliori bande della provincia e per due volte
consecu ve si laureò vincitrice in concorsi a cara ere regionale, come a Santa
Fiora nel 1948. Le divisioni ideologiche del dopoguerra si ripercuotevano anche
nella Banda, specchio della società, che rischiò di dividersi in due: chi
partecipava alle sole cerimonie religiose; chi unicamente alle ricorrenze civili.
Ricompos i dissapori la Filarmonica raﬀorzò la sua presenza nel paese: si
contava un suonatore per ogni famiglia; negli anni ’70 Roccastrada vantava la
presenza di ben se e bande musicali, una per ogni frazione. La Filarmonica di
Roccatederighi, oggi “G.Verdi” è l’unica sopravvissuta: mo vo di orgoglio per
l’intero paese che sente la responsabilità di mantenere viva questa presenza,
tes monianza storica che ancora assolve una funzione sociale di grande
spessore culturale. Nonostante le innumerevoli diﬃcoltà, la banda della Rocca
(18 elemen e tan amici musican dei dintorni) guarda al futuro con una
scuola di musica gratuita e con la sua “BANDANIMATA BRASS BAND” ricca di
giovane entusiasmo.

120

squadra di caccia al cinghiale

76

L’AVIS è un’associazione di volontariato, apar ca, aconfessionale, che non
amme e discriminazioni di nessun genere. L’AVIS promuove la donazione di
sangue volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e
consapevole. Sos ene i bisogni di salute del ci adino, tutela il diri o alla salute,
promuove l’informazione e l’educazione sanitaria, favorisce l’incremento e lo
sviluppo del volontariato

72

cultura

Compagnia teatrale di recente cos tuzione

15

cultura

L’associazione nasce con lo scopo di realizzare even di ogni genere all’interno
del Paese di Roccatederighi, con il ﬁne di coinvolgere gli abitan con serate
musicali, teatro, cinema e ogni altra pologia di manifestazione per dare un
tono di vivacità e allegria sopra u o nelle serate es ve. L’associazione è
composta prevalentemente da ragazzi del paese che nel loro tempo libero si
adoperano per animare la vita monotona del piccolo paesino grazie a even
prevalentemente musicali.

4

assistenza

La Fraternita svolge numerose a vità a favore di En , associazioni e singole
persone, quali: soccorso e traspor sociali con servizi ordinari; servizi di
emergenza; servizio sociali, trasporto donatori AVIS a Grosseto con mezzi e
volontari propri; Raccolta alimentare presso la COOP locale con distribuzione
dei prodo alle famigli più bisognose del paese; pagamento bolle e utenze
domes che a famiglie bisognose; raccolta di somme a favore di popolazioni
colpite da par colari even , come ad esempio il terremoro; sovvenzioni per
elemen storici del patrimonio culturale locale, come ad es. il restauro della
“camicia rossa del garibaldino Raﬀaello Ricci”; erogazioni ad a.s.d. locali; aiuto
agli anziani con il ri ro di cer ﬁca medici, prenotazione visite, ecc.

200

Servizi di assistenza con ambulanza e
personale medico qualiﬁcato a
manifestazioni come Medioevo nel
Borgo ed il Palio Storico, me endo a
disposizione un punto per un primo
intervento medico,

cultura

Il circolo Arci Montemassi con sede in Piazza della Madonna in Montemassi da
mol anni svolge numerose a vita’ culturali e di promozione sociale. Nello
speciﬁco : Arte, musica, teatro, cinema, A vità ricrea va, A vità ricrea ve di
cara ere sociale, Ci adinanza a va, Educazione ambientale e promozione del
territorio, Educazione e promozione culturale, Raccolta fondi. Il Circolo opera
per l’animazione sociale e culturale della comunità locale. Arci Vuole essere un
laboratorio di idee e di pra che per un cambiamento posi vo

60

Fra le varie a vità che animano
l’estate montemassina si segnala la
CAMMINATA DEL MINATORE, che nel
mese che ricorda la sciagura della
miniera di Ribolla ripropone il
cammino dei minatori dalle abitazioni
alla miniera, ed i QUADRI VIVENTI ,
che nel sugges vo centro storico del
Borgo danno vita a quadri famosi
interpreta dagli abitan .
Suoni , colori e tanta emozione.

sport

L’A.S.D. Pian del Bichi, fondata nel 1971 opera in agro di Ribolla e Montemassi
svolgendo a vità spor va in campi calcis co dile an s co ed a vità ricrea ve
e culturali con par colare riferimento alla cultura contadina in ossequio alla
zona in cui opera.
Presso il campo spor vo di Pian del Bichi, ove ha la sede, organizza
annualmente tre inizia ve a cara ere popolare fortemente ispirate alle
tradizioni e produzioni piche della zona. Tu e le a vità si svolgono grazie a
prestazioni di puro volontariato

18

Sagra della Zuppa di Pane, Sagra della
Bufala, Festa del Vinolio Novo

cultura

L’Associazone Culturale l’Unicorno di Montemassi promuove ed organizza
,senza alcuna ﬁnalità lucra va, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, di
animazione ed ar s che. Lo scopo principale dell’associazione è la promozione
del territorio ,in par colare di Montemassi .

80

cultura

Liber Pater è un’associazione culturale che promuove il teatro, la le ura, la
scri ura, la musica, il cinema, le ar ﬁgura ve, la fotograﬁa, le immagini in
movimento e il territorio in cui opera

20

Stradelli

promozione del territorio

L’Associazione Pro Loco Sasso&Forte, agisce sul territorio di Sassofor no e si
propone di favorire il miglioramento della vita di residen ed ospi a raverso lo
sviluppo di manifestazioni di cara ere enogastronomico, culturale, ambientale e
spor vo. Si propone inoltre di migliorare il proprio paese laddove la ges one
pubblica non arriva. Ad esempio allestendo, curando e gestendo parchi des na
a giochi dei bambini, curando il verde pubblico a rezzato del parco comunale,
favorendo l’uso di una stru ura rice va situata all’interno di sudde o parco,
ecc. Chiaramente il punto di forza di questa associazione è organizzare even
come sagre e feste, in cui a ﬁanco all’oﬀerta gastronomica pica e locale, si
unisce un’oﬀerta di spe acoli di vario genere, musicali, ar s di strada, ecc.
Durante i mesi es vi vengono inoltre organizza even culturali diversi come
mostre fotograﬁche, di scultura, teatro all’aperto, le ure ad alta voce, concer
di musica classica. Tu o questo in luoghi sugges vi del nostro paese, per oﬀrire
un’esperienza unica sia ai residen , che hanno modo di apprezzare luoghi
quo diani so o un’altra luce, sia ai visitatori esterni, che possono scoprire la
bellezza del territorio incorniciata da eccellen.ze

105

Sagra del Maccherone, festa della
castagna

promozione del territorio

L’associazione, autonoma, libera, apoli ca e senza ﬁni di lucro ha loscopo di
sviluppare l’ospitalità, l’educazione turis ca, la conoscenza del territorio;
s molare il miglioramento delle infrastru ure commerciali, ar gianali e della
rice vità; assumere ed incen vare inizia ve nel campo dell’immagine, della
promozione e del marke ng

11

avis.roccastrada@gmail.com

So ani Donata

3397907066

donata.sottani@alice.it

7 Polispor va Roccastrada ASD

Via G. Carducci 6

0564 565541

lumurzi@libero.it

Fulceri Giacomo

3779870767

lumurzi@libero.it

8 Roccastradini nel Mondo

c/o Biblioteca Comunale,Piazza 0564 565063 - 32
roccastrada@gmail.com
D. Alighieri

0564/565728

Petricci Franca

0564/565723

25

30

0564 563092

Lombardi Maura

corredata di gioco di ping pong e

A vità coris ca svolta a livello amatoriale

Piazza XXV Aprile 2

3351386890

A vità ludico spor va per adul
organizzazione di passeggiate a piedi

cultura

6 AVIS Comunale Roccastrada

Lanzoni Libertario

Roccastradino; Mostra

Luciano Murzi

3356963642

Libertario.lanzoni@tiscali.it

polacco2@mail.com

lumurzi@libero.it

Martellucci Giorgio

9 Area 42

via del Gesso 36

3490586649

area42,asd@gmail.com

Nelli Michele Mario

3490586649

mic.top42@gmail.com

10 Compagnia Instabile dei Dintorni

Corso Roma 53

0564 563039

ezio.vecchioni@gmail.com
Pagina facebook dedicata

Ezio vecchioni

3396003489

ezio.vecchioni@gmail.com

Silvia Accarigi

3920389394

silvia.accarigi@gmail.com

STICCIANO SCALO

Bianchi Paolo

proloco.sticciano@gmail.com

11 Pro Loco S cciano

via Vecchia snc

Bischèri Paolo

11

3351093765

paolobischeri@gmail.com

Belardi Marco

www.prolocosticciano.it

3389565981

markbel63@tiscali.it

RIBOLLA

12 ASD Ribolla

piazza Della Libertà

564579796

asdribolla@gmail.com

Agos ni Gianluca

13 AUSER volontariato RB

via Liguria 1

0564 578150

ribauser@gmail.com

Marzia

3471177230

compagnia.anello.ribolla@gmail.com
compagnia.anello.ribolla@pec.it
Www.facebook.com/compagnia.anello
.ribolla

14 Compagnia dell'Anello

15 Carbonari Ribollini

16 Compagnia La Prova Generale

Piazza della Libertà 1

Via Sicilia 12

Piazza della Libertà 1/A

3471177230

3383997948

3290609248

Gorelli Stefano

carbonariribollini@gmail.com; Pagin Gorelli Stefano

s lma@ scali.it

Paolo Banﬁ

17 Pro Loco Ribolla

Piazza della Libertà 4

3928879446

18 Sergio Lampis Improvvisar Cantando

Via Marche 20/B

0564 578224

estemporanearibolla@gmail.com

Via Senese 21

3283572426

info@proloco-piloni-torniella.it www.prMartellucci Giorgio

3471177230

3471177230

3337842745

Silvia Ciampolini

Irene Marconi

marziapra@gmail.com

Franchi Renzo

3333308207

Pazzaglia Marcella

3453370728

Niccolaini Ornella

3339819421

Maggi Laura

3347740303

stefano.gorelli@gmail.com

stefano.gorelli@gmail.com

laura3maggi@gmail.com

studiobanﬁ@libero.it

avv.siliviaciampolini@gmail.com

3397075949

Sagra della Ribollita

TORNIELLA PILONI

19 Pro Loco Piloni-Torniella

elisabetta.vainigli@alice.it
20 Banda di Torniella

Piazza del Popolo 15

3336334861

Elisabe a vainigli

Pagina

elisabetta.vainigli@alice.it

dedicata alla banda

Danilo Caporali
21 Associazione Filarmonica Popolare Torniella Piazza del Popolo 15

3475568411 mariostraccali2@gmail.com

Mario Straccali

3475568411

3331561499

toloni@libero.it

mariostraccali2@gmail.com
Ilo Ferrandi

3334844539

iloferra@gmail.com

ROCCATEDERIGHI

22 Pro Loco Roccatederighi

via Roma 31

23 Società Operaia di Mutuo Soccorso

via della Repubblica 39

0564 567244

www.roccatederighi.it

Mario Semplici

matteopianigiani76@gmail.com

Pianigiani Ma eo

charlie.rocca@tiscali.it

3477935002

matteopianigiani76@gmail.com

filarmonicaroccatederighi@gmail.com

24 Filarmonica G. Verdi

Via Monfalcone 1

3331615026

Maurizio Minucci

Loc. San Mar no

26 AVIS Roccatederighi

via Roma

0564564524
3293371834

stefanoluc89@hotmail.it

Stefano Lucchesi

lisa.pantano@alice.it
alicebarbato@hotmail.it

Lisa Pantano

alecebarbato@hotmail.it

Ceccarini Mario

0564/569748

Salvestroni Davide

3331615026

Giorgio De Masi

3888387210

3387677950

h p://www.bandamusicale.it/bande/ita

25 Squadra cinghiale La Rocca

Rolando Vegliò

3293371834

Alice Barbato

27 La compagnia della Rocca

28 PLZ Produc on

29 Fraternita di Misericordia Roccatederighi

Via Roma

Via Roma 36

Via Vi orio Emanuele II, 31

3347263852

0564/567204

claudio.iannuzzi.bube@hotmail.it

miserrocca@gmail.com

Iannuzzi Claudio

lisa.pantano@alice.it

Lucilla Salvestroni

mariorumme@gmail.com

Alice Barbato

sport
alicebarbato@hotmail.it
assistenza
salveluci@hotmail.it

alicebarbato@hotmail.it

Carlo Bencini

3393518921

Massimiliano di Maio

3924583184

3347263852

Mucciarelli Paolo

3925771277

fraterocca2017@postecert.it

Medioevo nel borgo, palio dei ciuchi,
mostralarocca

MONTEMASSI

30 ARCI Circolo di Montemassi

Piazza della Madonna 2

564561885

roberta.pennacchini@ n.it

Pennacchini Roberta

338 8418474

31 ASD Pian del Bichi

Pian del Bichi

3393829569

innocentiss@aruba.it

Mario Fra

3393829569

roberta.pennacchini@tin.it

Lucio Macii

3703419964

luciomacii@gmail.com

Poli Danilo

3385962237

ploldn@libero.it

Innocen Giancarlo

Antolini Mara
32 L’Unicorno

Via Della Porta 1

3408220881

associazionelunicorno@gmail.com

Alice Macii

3408220881

3388033232

innocen ss@aruba.it

3496724810 mara.viaggi@hotmail.it

alimac2111@gmail.com

Le zia Calabrò

3384040889

le zia-85@hotmail.it

L’evento
principale
organizzato
dall’associazione è la giornata del
“Quadri viven ” svolta generalmente
la prima domenica di giugno.
Montemassi diventa una pinacoteca
vivente; lungo le vie del borgo sono
ripropos famosi quadri interpreta
dagli amici e abitan del paese

SASSOFORTINO
associazioneliberpater@gmail.com
33 Liber Pater

v. Garibaldi 53

3283289701

Gracili Massimiliano

3283289701

m.gracili@gmail.com

Ma oli Cris ano

3934003412

mattiolicri@gmail.com

www.associazioneliberpater.com

prolocosassofor no@gmail.com

34 Pro Loco Sasso&Forte

V.Garibaldi snc c/o C.Civico

Laura Turacchi

Eleonora Cancelli

3479402948

337863646

Barbara Rusci

www.sagradelmaccherone.info

3475848912

ISCRIZIONI A LATERE
Associazione
Commercian ,
Pubblici
35 Esercizi, Ar giani e A vità di servizi di Loc. Pian del Bonucci
Ribolla. “Ass.P.IVA”

0564/579650

moreno.antoni@alice.it

Moreno Antoni

3333137720

moreno.antoni@alice.it

