EVENTI - 21 NOVEMBRE 2012

Ad Arquà Petrarca è l’ora del Girolio d’Italia
DOMENICA 25 NOVEMBRE, DEGUSTAZIONI, MERCATINI E UN CONVEGNO SUL
PAESAGGIO OLIVICOLO
Girolio d’Italia arriva in Veneto, ad Arquà Petrarca, domenica 25 novembre. La manifestazione organizzata
dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con i coordinamenti regionali, che con una
golosa staﬀetta sta attraversando in lungo e in largo lo Stivale alla scoperta dell’olio nuovo appena franto
e del patrimonio olivicolo, “pianta” in territorio euganeo la decima bandierina di questa edizione. La
giornata del Girolio inizierà con il saluto delle autorità, l’intonazione dell’inno nazionale e il doppio
alzabandiera del Tricolore e delle Città dell’Olio, a cui farà seguito la ﬁrma da parte dell’Assessore
regionale all’Agricoltura Franco Manzato della pergamena-testimone disegnata appositamente da Ro
Marcenario per Girolio d’Italia 2012 con i colori del Mediterraneo e simboliche “bandierine” in prossimità di
ogni tappa, e la consegna da parte della delegazione di Cerreto Sannita di un alberello di olivo della
cultivar tipica campana a una scuola del territorio. Al termine della cerimonia solenne, spazio al convegno
legato alla coltivazione dell’olivo a cura dell’AIPO di Verona sul tema “Olivicoltura euganea: mancata
produzione 2011 e 2012: cause e possibili interventi preventivi” mentre nel pomeriggio – ancora a cura
dell’AIPO – si terrà un Panel-Test con degustazione di essenze di olio prodotte entro il territorio delle Città
dell’Olio Venete.Per l’intera giornata, dalle 10 alle 18, esposizione e vendita di Olio e prodotti tipici del
territorio Veneto a cura dei produttori Olivicoli del comune di Arquà Petrarca e degli altri 5 comuni Veneti
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La carovana verde, da Arquà Petrarca continuerà poi il viaggio
tra le regioni olivetate a partire da Seggiano in Toscana, Ficarra e Sant’Angelo di Brolo in Sicilia, Sestri
Levante in Liguria, Matera in Basilicata e Valleﬁorita in Calabria, Larino in Molise e Pescara in Abruzzo, ﬁno
al traguardo ﬁnale di Tenno in Trentino.

Scarica qui il programma completo.
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