EVENTI - 26 OTTOBRE 2012

Girolio d’Italia fa tappa a Selci Sabina nel Lazio
IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO TESTIMONIAL DELL'EVENTO IN PROGRAMMA IL
28 E 29 OTTOBRE

Un fine settimana a base di olio nuovo appena franto, specialità enogastronomiche tipiche sabine,
conferenze sul paesaggio olivicolo e tanta musica: a Selci Sabina sabato 27 ottobre torna Girolio
d’Italia 2012, la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in
collaborazione con i coordinamenti regionali e ad accoglierla, insieme al Presidente
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Enrico Lupi, alle delegazioni istituzionali, e ai
rappresentanti di tutte e 18 le Città dell’Olio del Lazio ci sarà anche un ambasciatore d’eccezione
della Sabina: il Maestro Beppe Vessicchio. La festa di Girolio d’Italia in Sabina, inizierà ufficialmente
sabato alle 15.30 con l’arrivo della delegazione della tappa precedente – Uggiano La Chiesa in Puglia
– accolta dalla Banda Musicale del Comune di Selci e le majorettes del gruppo Golden Stars Sabine.
A seguire, la cerimonia istituzionale solenne di doppio alzabandiera Tricolore e delle Città dell’Olio
accompagnata dall’inno di Mameli cantato dai bambini della Scuola Materna di Selci e la consegna
da parte della delegazione di Uggiano La Chiesa di una pianta d’olivo della cultivar tipica pugliese
agli studenti della Scuola Elementare di Selci, con lo scopo di promuovere uno scambio di storia e
cultura legata all’olio tra le varie regioni italiane. Al termine della cerimonia si aprirà poi il
“Mercatino dell’Olio e delle eccellenze sabine” e gli stand gastronomici dove si potranno degustare
frittelli e pizze fritte, mentre per tutto il pomeriggio di sabato 27 e di domenica 28 si alterneranno
un laboratorio del gusto con corsi di degustazione di olio extravergine di oliva e una serie di
conferenze dedicate al mondo dell’olivicoltura, in particolare al paesaggio olivicolo filo conduttore
degli eventi della lunga staffetta attraverso le regioni olivette di 18 regioni italiane. La giornata di
sabato 27 si concluderà con un nuovo tributo alla musica: il concerto presso l’Arena Comunale dei
Four Vegas. La giornata di domenica 28 ottobre invece sarà dedicata in gran parte ai bambini: oltre
all’apertura del Mercatino dell’Olio e degli stand gastronomici, è infatti in programma la
presentazione dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole elementari e medie del comprensorio sul
tema “La tutela del paesaggio olivicolo e alberi d’ulivo storici”, a cui seguirà la lettura di favole
tratte dal libro “Cari bambini…” direttamente dalla voce dell’autrice Anna Maria Cannas, mentre
giocolieri, saltimbanchi e trampolieri animeranno le strade e le piazze del paese coinvolgendo grandi
e piccini nelle loro performances. Sia sabato 27 che domenica 28, chi vorrà vivere in prima persona
la raccolta delle olive e successiva molitura in Piazza del Popolo con frantoio mobile, potrà farlo
nell’ambito dell’iniziativa “RaccOliamo”, mentre per chi preferisce visitarne uno “a domicilio”, il
Frantoio della Cooperativa Selciana rimarrà aperto per l’intero week end per visite e degustazioni.
Da Selci, la carovana verde si sposterà poi nelle Marche, esattamente a Falerone, dove domenica 28
ottobre si svolgerà la tappa regionale. Da lì, la staffetta del gusto proseguirà verso Montecchio in
Umbria, Muggia in Friuli Venezia Giulia, Marone in Lombardia, Sestri Levante in Liguria,
Brisighella e Imola in Emilia Romagna, Oliena in Sardegna, Cerreto Sannita in 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
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tappa finale di Tenno in Trentino. L’edizione 2012 del Girolio d’Italia si conferma all’insegna della
tecnologia e dei new media: non solo sarà possibile seguire tutto il viaggio grazie all’applicazione
per ipad e tablet che permette di scaricare informazioni sulle eccellenze del territorio italiano
attraverso olivi secolari, itinerari legati alla rappresentazione dell’olivo e dell’olio nell’arte e nella
cultura, ristoranti dell’olio e produttori di eccellenza, ma si potranno vivere anche a distanza le due
giornate di festa per la tappa di Selci Sabina seguendole in streaming sui portali del Comune di Selci
(www.comunediselci.it), della Proloco di Selci (www.prolocoselci.it) e su www.sfumaturediviaggio.it
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