EVENTI - 29 NOVEMBRE 2012

Olio in festa a Colbordolo in provincia di Pesaro
Urbino
DOMENICA 2 DICEMBRE LA MOSTRA DEDICATA ALL' EXTRAVERGINE

Torna a Colbordolo in provincia di Pesaro Urbino, la mostra dedicata a una delle eccellenze del territorio:
l’olio extravergine. Domenica 2 dicembre a partire dalle 14 nel borgo di Colbordolo, patria di Giovanni
Santi, lungo la via che conduce alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, le aziende agricole
locali presenteranno i loro prodotti di qualità. Alla presenza delle autorità e del Consiglio Comunale dei
Ragazzi alle 15 verrà effettuata la consegna di una piantina di olivo agli alunni delle classi terze, quarte
e quinte della scuola primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa di Bottega, partecipanti al Concorso Nazionale
“Bimbolil 2012” organizzato dalla Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui il Comune di Colbordolo è
socio. L’iniziativa, “Adotta una pianta di olivo” vuole sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dell’ulivo per
il paesaggio e dell’olio extra vergine per una corretta alimentazione. Durante la giornata sarà poi offerta
a tutti una merenda a Km 0 con pane e olio extravergine accompagnato da un buon bicchiere di vin brûlé.
Tutto il pomeriggio sarà animato dall’associazione Caimercati con giochi di una volta, trucca bimbi e
laboratori. Con la presenza tra gli espositori delle associazioni – Avis e Protezione Civile – che saranno a
disposizione del pubblico per presentare le loro attività, si è voluto sottolineare l’importanza del
volontariato per territorio. Inoltre di grande interesse per gli adulti e non solo sarà l’incontro sul tema
“Come riconoscere e conservare un buon olio” curato dall’associazione OLEA. Per i curiosi e appassionati
di arte, saranno effettuare delle visite guidate al Centro Culturale Giovanni Santi sotto la guida di Giulia
Fraternale. La manifestazione si concluderà alle 18 con un coinvolgente spettacolo di burattini curato da
Caimercati. Infine per gli amanti della buona cucina sarà possibile prenotare un menù completo presso
tutti i ristoranti del Comune di Colbordolo partecipanti all’iniziativa “Tutto con olio-Autunno a tavola”.

Informazioni : tel. 0721 49621 web: www.comune.colbordolo.pu.it

Scarica qui il programma completo
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