EVENTI - 07 NOVEMBRE 2012

A Marone un fine settimana dedicato all’oro
giallo
SABATO 10 NOVEMBRE GIROLIO IN PROVINCIA DI BRESCIA. TESTIMONIAL DI
TAPPA EDOARDO RASPELLI
Girolio d’Italia 2012, la staffetta in onore dell’oro verde organizzata dall’Associazione Nazionale Città
dell’Olio in collaborazione con i coordinamenti regionali arriva in Lombardia, precisamente a Marone
(BS), dove si fermerà sabato 10 novembre, in concomitanza con la manifestazione “Pane e olio in
frantoio”, evento contenitore di una serie di iniziative culturali, enogastronomiche, folcloristiche, sportive
e ludiche in grado di valorizzare e promuovere non soltanto l’oro verde, prodotto principe della Dieta
Mediterranea, ma l’intero territorio. Alla cerimonia di passaggio della carovana verde in terra lombarda,
con doppio alzabandiera del Tricolore e del vessillo delle Città dell’Olio accompagnati dall’inno nazionale,
dalla consegna dell’alberello di ulivo della cultivar tipica umbra a una scuola locale e la firma da parte
dell’Assessore regionale all’Agricoltura Giulio De Capitani della pergamena-testimone che continuerà il
suo viaggio nelle altre regioni olivetate italiane, parteciperanno il Presidente dell’Associazione Nazionale
Città dell’Olio Enrico Lupi, le istituzioni locali, i rappresentanti delle tre città dell’olio lombarde iscritte
all’Associazione e il testimonial di tappa, il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli, che sarà
anche il moderatore della tavola rotonda dedicata al Paesaggio Olivicolo a cui interverranno l’Assessore
regionale all’Agricoltura Giulio De Capitani, il Sindaco di Marone Emilio Tosoni, il Presidente di Coldiretti
Lombardia Ettore Prandini, il Direttore della Comunità Montana del Sebino Gloria Rolfi e un
rappresentante dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
Dopo Marone, Girolio d’Italia 2012 continuerà attraverso altre regioni olivetate italiane, a partire da
Muggia in Friuli Venezia Giulia, 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, Sestri Levante in Liguria, 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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