EVENTI - 26 OTTOBRE 2012

Falerone si prepara ad accogliere il Girolio
DEGUSTAZIONI E CONVEGNI SUL PAESAGGIO OLIVICOLO CON FABRIZIO VESPRINI
TESTIMONIAL

Girolio d’Italia 2012, la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in
collaborazione con i coordinamenti regionali arriva nelle Marche a Falerone, domenica 28 ottobre,
con un programma ricco di degustazioni, visite guidate alla scoperta della cultura olivicola e un
testimonial d’eccezione: Fabrizio Vesprini, campione
mondiale di Flat Track, specialità
motociclistica di origine americana. Programma che prevede un prologo già da domani 27 ottobre,
con il convegno “Paesaggio olivicolo e tutela del territorio” alla Camera di Commercio di Fermo
alle 9.30 al quale interverranno il Presidente della CCIAA Graziano di Battista, il Sindaco di
Falerone Giandomenico Ferrini, il docente dell’Istituto di Agraria di Ascoli Piceno Leonardo
Seghetti, il Presidente della Coldiretti di Fermo Paolo Mazzoni e – in rappresentanza dei
Produttori Associati “Falerio Picenus” – Luciano Ferrini. Nel pomeriggio alle ore 15, nel Salone
Comunale in Piazza della Concordia, si terrà la presentazione dei lavori svolti dagli alunni della
Scuola Primaria di Falerone e Piane di Falerone e della Scuola Secondaria di primo grado di
Falerone, sulla scia del primo premio ottenuto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo cittadino
nello scorso mese di maggio nel concorso Olioreporter Bimboil 2012, indetto dall’Associazione
Nazionale Città dell’Olio e riservato ai ragazzi delle scuole elementari italiane che in questo modo
iniziano ad avvicinarsi – giocando – alla cultura dell’olio. Allo stesso Istituto Scolastico
Comprensivo, andrà anche l’alberello di ulivo della cultivar tipica laziale che verrà consegnata al
dirigente scolastico dalla delegazione di Selci Sabina – sede della tappa precedente – durante la
cerimonia ufficiale di passaggio di tappa, che si aprirà insieme al Presidente dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi, del testimonial di tappa Fabrizio Vesprini, delle istituzioni e
dei rappresentanti di tutte e 27 le Città dell’Olio marchigiane con il doppio alzabandiera Tricolore
e delle Città dell’Olio, accompagnato dall’intonazione dell’inno nazionale sulle note suonate dal
Corpo Bandistico Città di Falerone e da uno spettacolo di majorettes. A seguire, la firma da parte
dell’Assessore Regionale all’Agricoltura delle Marche Paolo Petrini sulla pergamena disegnata
appositamente per la manifestazione da Ro Marcenaro con i colori del Mediterraneo, che
continuerà il suo viaggio tra le regioni olivetate italiane. Al termine della cerimonia, visita del
Museo Archeologico e della Pinacoteca a cui potranno aggregarsi anche tutti i visitatori che hanno
prenotato per la domenica l’itinerario turistico “Un giorno a Falerone. Storia, arte, cultura e…il
Piantone”, che inizierà con una visita agli oliveti e ai frantoi dove si potrà degustare in anteprima
l’olio nuovo di Piantone, seguita da un pranzo a base di piatti tipici valorizzati dall’olio Piantone di
Falerone in un ristorante convenzionato del territorio.Dalle Marche, la carovana verde ripartirà
poi alla volta di Montecchio in Umbria dove è attesa per sabato 3 novembre: da qui proseguirà
nelle settimane successive verso Marone in Lombardia, Muggia in Friuli Venezia Giulia, Sestri
Levante in Liguria, Brisighella e Imola in Emilia Romagna, Oliena in Sardegna, Cerreto Sannita in
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Campania, Arquà Petrarca in Veneto, Seggiano in Toscana, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo in
Sicilia, Matera in Basilicata, Vallefiorita in Calabria, Larino in Molise e Pescara in Abruzzo, prima
di arrivare alla tappa finale di Tenno in Trentino.
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