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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione speciale  

 

A FIRENZE, II SETTIMANA SCOZZESE 
 

Dopo il successo a Prato nel 2003 e a Firenze nel 
2004 in occasione del 40° anniversario del gemellag-
gio fra le città di Firenze ed Edimburgo, ritorna a 
Firenze il mercato scozzese, in un’edizione ricca di 
eventi collaterali tanto da riqualificarlo "Settimana 
Scozzese". Si svolgerà dal 3 al 11 dicembre, con ora-
rio continuato 10.30 - 19.30 in piazza Santa Maria 
Novella. 
Le aziende scozzesi che parteciperanno sono tutte 
piccole e medie imprese ed offriranno una gamma di 
prodotti tipici scozzesi e artigianali di qualità: ma-
glieria in lana Shetland, abbigliamento in Tweed e 
Tartan, accessori, maglie da rugby, riproduzioni cel-

tiche, oggetti artigianali in legno, centri tavola, saponi, prodotti alimentari come i famosi biscotti shor-
tbread, marmellate, thè, bevande alcoliche a base di lamponi, mirtilli, miele, ed ovviamente una vasta 
gamma di whisky di puro malto.  
 
Nel programma: 
- la mostra del pittore scozzese Charles Harris all’Officina Profumo di 
S.M. Novella in orario di negozio; 
- l’esposizione "Tartan & Tweed by Polimoda" consiste in giacche rea-
lizzate dagli studenti della scuola Polimoda di Firenze utilizzando stoffa 
in tartan e tweed fornita gratuitamente dalla ditta scozzese Robert No-
ble; l’esposizione si terrà all’interno del mercato coperto di San Lorenzo 
in orario di mercato; 
- il brunch scozzese alle 11,00 del 4 dicembre presso il ristorante de’ 
Castellani in piazza del Grano; 
- la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore scozzese Ian Rankin, , 
affermato e riconosciuto autore di libri gialli, intitolato Una Questione 
di Sangue, che avverrà in anteprima assoluta italiana lunedì 5 dicembre 
alle 18,00 presso la libreria del British Institute Florence. 
 
La giornata di oggi, che inaugura la "Settimana Scozzese", prevede di-
versi appuntamenti:  

• alle 15:00 si terrà la cerimonia di consegna del Tartan di Firenze 
al Sindaco nel Salone dei 200;  

• alle 15:30 partirà la sfilata dalla banda scozzese e dei musici e 
sbandieratori del corteo storico fiorentino, da Palazzo Vecchio a 
piazza S.M. Novella;  

• alle 16:00 verranno inaugurati prima il Mercato Scozzese e poi la 
mostra del pittore scozzese Charles Harris, presso l’Officina Pro-
fumo di S.M. Novella. 
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