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Il buon cibo che incontra il buon vino, la creatività e i saperi 
di grandi chef che si uniscono alla passione dei sommelier 
e al gusto del cibo di strada, il tutto condito da ottima 
musica: questa è la ricetta perfetta di COOKSTOCK, la 
kermesse enogastronomica in scena nel Centro Storico di 
Pontassieve il 9, 10 e 11 settembre. 

“3 giorni di cibo, vino e musica” che vedranno alternarsi 
grandi chef alla prese con cooking show - dimostrazioni 
di come cucinare sia un’arte che unisce sapore, tecnica e 
gusto - sommelier e personaggi della cultura fiorentina 
che ci racconteranno il vino e il fascino di quel processo 
intramontabile che parte dalla vigna ed arriva sulle nostre 
tavole. Poi la possibilità di gustare le prelibate creazioni 
degli artigiani del cibo di strada accompagnati da birra 
artigianale e tanta musica. 

Ma non solo, grazie alla Ruffino, Cookstock darà
anche la possibilità a tutti di scoprire le sue cantine, il 
“luogo sacro” dove nasce un marchio di eccellenza, vanto 
del nostro territorio.

VENERDì 9 sEttEmbRE
Ore 17 | Inaugurazione Cookstock 2016 | ponte mediceo

Ore 17.30 | Inaugurazione mostra Possenti | sala Consiliare

Ore 18 | Radio-show 2 teste di cavolo... 
Appuntamento radiofonico dal vivo dove la memoria sarà protagonista... 
sia musicale che culinaria. Ripercorreremo alcuni periodi dove la musica 
e la cucina hanno segnato il tempo... tutto all’insegna del divertimento 
e dello stare insieme, dj Anzi Guido e chef Stefano Frassineti | piazza 
XIV Martiri

Ore 18.30 | “La Toscana di Ruffino” 
Presentazione del libro con merenda vintage con Sandra Pilacchi e 
Francesco Sorelli | Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 19 | Dj set Vinile
a cura di Autentica | piazza Verdi, san Francesco 

Ore 19.30 | Fornelli a vista con lo chef Ariel Hagen
Osteria Romana - Bruxelles | gratuito, su prenotazione | ponte mediceo

Ore 20.30 | Fornelli a vista con la chef Deborah Corsi
La Perla del Mare - San Vincenzo | gratuito, su prenotazione | ponte 
mediceo

Ore 22.30 | Radio-show 2 teste di cavolo... | piazza XIV Martiri

sAbAtO 10 sEttEmbRE 
Ore 12 | Radio-show 2 teste di cavolo... | piazza XIV Martiri

Ore 17.30 | Presentazione libri di maria salemi
“La cucina medievale / La cucina rinascimentale”, “La Cucina futurista / 
la cucina Liberty” | Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 17.30 | Spiegazione e lavorazione di prodotti senza glutine
A cura di Francesco Favorito, Campione del mondo Gluten Free | Caffè 
Neri, via Ghiberti

Ore 18.00 | “Mercati nel mondo”
Inaugurazione mostra fotografica con Geo Bruschi e Toscana tv | museo 
Geo

Ore 18 | Radio-show 2 teste di cavolo...
Presentazione libro di Daniele Occhi “Generazione Tenax” | piazza XIV 
Martiri

Ore 18.30 | Degustazione Ruffino
“Quando il vino sfida il tempo”, verticale guidata di Riserva Ducale Oro | 
Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 18.30 | Dj set Vinile
a cura di Autentica | piazza Verdi, san Francesco

Ore 18.30 | Fornelli a vista con lo chef simone Cipriani
Essenziale - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte mediceo

Ore 19.30 | Fornelli a vista con lo chef Andrea Campani
Il Borro Tuscan Bistrot - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte 
mediceo

Ore 20.30 | Fornelli a vista con lo chef Arturo Dori
ex chef di Ditta Artigianale - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte 
mediceo

Ore 22.30 | Radio-show 2 teste di cavolo... | piazza XIV Martiri

DOmENICA 11 sEttEmbRE
Ore 15 | Non solo cookstock.... 
a cura di Misericordia e Croce Azzurra Pontassieve. Dimostrazioni 
pratiche di soccorso: la defibrilazione precoce - la chiamata per 
un’emergenza sanitaria - la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. 
| Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 17 | presentazione libro “Il Bardiccio, non fatevi infinocchiare”
Presenta Leonardo Romanelli, intervengono Luciano Artusi, Matilde Paoli 
(Accademia della Crusca) e Paolo Bacciotti (chef e Fondazione Bacciotti)
 | Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 17.30 | Laboratorio “torte da forno” | Caffè Neri, via Ghiberti

Ore 18.30 | Degustazione Ruffino
“Il Sangiovese re della Toscana”, degustazione delle grandi docg toscane 
a base di san giovese | Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 18.30 | Dj set Vinile
a cura di Autentica | piazza Verdi, san Francesco

Ore 18.30 | Fornelli a vista con lo chef Nicola schioppo
Cipolla Rossa - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte mediceo

Ore 19.30 | Premiazione torneo volley | piazza Vittorio Emanuele II

Ore 19.30 | Fornelli a vista con lo chef Alessandro Liberatore
Villa Cora - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte mediceo

Ore 20.30 | Fornelli a vista con la chef beatrice segoni
Konnubio - Firenze | gratuito, su prenotazione | ponte mediceo

Ore 22 | Radio-show 2 teste di cavolo... | piazza XIV Martiri

Per i piu piccoli
VENERDì 9 sEttEmbRE

ore 18 | "Frolla per biscotti e non"
Spiegazione lavorazione e cottura prodotti 
presso lo di Simone Bellesi | via Ghiberti

sAbAtO 10 sEttEmbRE

ore 10.30 | “Di che pasta sei fatto?” 
Letture, giochi e laboratori a cura della 
Biblioteca di Pontassieve | piazza Vittorio 
Emanuele II

ore 11 | Lab bambini AER
Rispondere al bisogno di problematiche di 
smaltimento e riciclo dei materiali di scarto 
tra le mura domestiche è un’abitudine 
mentale che va coltivata fin da piccoli.
Un atto semplice, come differenziare i 
rifiuti, è già un atto civile di salvaguardia 
dell’ambiente. Comprenderlo da bambini è 
importante. | piazza Vittorio Emanuele II

ore 15 | Pittori del Levante Fiorentino 
per bambini presso il loro spazio | via 
tanzini

ore 15 | Laboratorio di gelateria 
con i Gelatieri Artigiani Fiorentini | piazza 
Vittorio Emanuele II

ore 16 | “Piccoli Pasticci”
a cura di Associazione Giuntini | stand in 
via tanzini

ore 16 | Stage gratuiti di danza 
a cura della Scuola 51%. Danza Moderna, 
Disco Dance e Hip Hop | piazza Verdi

ore 17 | Prove di pugilato
a cura di Boxe Valdisieve | stand in via 
tanzini

DOmENICA 11 sEttEmbRE

ore 11 | Lab bambini AER
Rispondere al bisogno di problematiche di 
smaltimento e riciclo dei materiali di scarto 
tra le mura domestiche è un’abitudine 
mentale che va coltivata fin da piccoli.
Un atto semplice, come differenziare i 
rifiuti, è già un atto civile di salvaguardia 
dell’ambiente. Comprenderlo da bambini è 
importante. | piazza Vittorio Emanuele II

ore 16 | Stage gratuiti di danza 
a cura di Curiel danza e Scuola 51%. Break 
Dance, B-boy”Led”, B-boy “D-Aim”, B-boy 
“Dima” | piazza Verdi

ore 17 | Prove di pugilato
a cura di Boxe Valdisieve | stand in via tanzini

’



Piazzale Ruffino | Ruffino
La storica sede di Ruffino sarà aperta a tutti con visite guidate 
delle cantine e assaggi dei migliori vini.

Sabato 10 settembre dalle ore 11 alle 22 
Domenica 11 settembre dalle ore 10 alle 22

Via tanzini | Spazio Olistico 
Area dedicata al benessere naturale e alla ricerca spirituale, per 
chi vuole nutrirsi anche di esperienze sensoriali. 

Piazza Vittorio Emanuele II | Cucina di Strada e Enoteca Ruffino 
e Cavolo a merenda
La piazza sarà invasa dai profumi e dai sapori dei foodtruck con 

la migliore gastronomia di strada all’insegna della cultura e tradizione 
della cucina popolare italiana. 
I foodtruck: La Toraia, Apescottadito, Lorenzo Nigro, Pecepane, DanSi 
cucina rinascimentale, Panino Tondo Veg, Eskimo Pastry Food,  Gelatieri 
Artigianali Fiorentini, Matrix Onlus.

Piazza Vittorio Emanuele II | Palazzo Comunale
Il palazzo vedrà come protagonisti l’arte con la mostra di Antonio 
Possenti nella sala delle Colonne e convegni nella cornice 

affrescata della Sala delle Eroine.

Piazza Vittorio Emanuele II | Il simposio
Momenti culturali con degustazioni di vino, giochi per bambini,  
incontri e presentazioni di libri.

Piazza Vittorio Emanuele II | museo Geo
Mostra fotografica “Mercati nel mondo”. 

Via tanzini | Associazionismo in vetrina
e ingredienti di Cookstock
Produttori locali metteranno in vendita le loro eccellenze e 

asssociazioni del luogo presenteranno le loro attività. 

Piazza boetani | Cucina Ardente
Enoteca Ruffino e Cavolo a Merenda. Macellai con bardiccio e 
altri stand enogastronomici: Tortelli del Mugello, Testaroli della 

Lunigiana, pizza con forno a legna di Sandrino, la scuola di cucina di 
Cookstock.

Piazza XIV Martiri | terrazza sulla sieve
Un Bistrot e un ristorante a cura del Cavolo a Merenda dove sarà 
possibile gustare ottimi piatti accompagnati da una bellissima 

vista sul Ponte Mediceo.

Ponte mediceo | Fornelli a vista con lo Chef
Gusto e talento sul ponte, con grandi chef alle prese con l’arte 
di cucinare. 

Piazza Verdi | Cucina dei sapori locali 
Alla scoperta dei segreti delle specialità della cucina tradizionale 
regionale. Boccon divino, Giuggiolo, Da-ma, Tartufo del Mugello,  

a Pancia Piena, Street Fruit con centrifugati di frutta e verdura.

“Carte Nautiche Arcipelago dell’immaginario”
Mostra di Antonio Possenti, ingresso gratuito

sala delle Colonne, Palazzo Comunale

Concorso fotografico
a cura dell’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino

Worldwide Paint Out
estemporanea di pittura en-plein air 

a cura dell’Associazione Colori del Levante Fiorentino

Bioeventi ed incontri per la salute
sala delle Eroine, Palazzo Comunale

Spazio olistico
Area dedicata al benessere naturale e alla ricerca spirituale, per 

chi vuole nutrirsi anche di esperienze sensoriali | via tanzini

street music
jazz, rock e blues per tutto il percorso suonato dagli ottimi 
musicisti dell’associazione Sound e insegnanti della Scuola 

Comunale di Musica.

torneo Regionale di Pallavolo Femminile “Cookstock 2016”
organizzato da Asd volley Pontemediceo

Altri eventi

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4
8

10

11

9

7

6
5

stAZIONE

PIAZZA
GRAmsCI

PIAZZALE RUFFINO

VIA DELLA REsIstENZA

COOP

CUPOLINA

< Firenze

San
Francesco

Po
nt

as
si

ev
e

Il CENtRO stORICO di POnTaSSieve SPalanCa le Sue POrTe al GUstO.
vivi l’AtmOsFERA e laSCiaTi guidare dai TuOi sENsI.

sCOPRI LE PIAZZE , LE VIE E GLI ANGOLI DI COOkstOCk 2016


