EVENTI - 12 DICEMBRE 2012

A Larino si celebra l’oro verde con la IX
edizione di Goccia d’Oro” “
TRE GIORNI DI MERCATINI, DEGUSTAZIONI ED EVENTI PER FESTEGGIA LA
CAROVANA VERDE
Girolio d’Italia 2012 arriva in Molise e si ferma a Larino (CB), sabato 15 dicembre. La sedicesima tappa della staﬀetta del
gusto dedicata all’oro verde organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in collaborazione con i coordinamenti
regionali coinciderà con la nona edizione dell’evento “Goccia d’oro”, in programma dal 14 al 16 dicembre. Passaggio di
tappa preceduto da un’anteprima venerdì 14, con la Messa di Lode al Signore per i frutti della Terra e del lavoro dell’uomo
nella Chiesa dei Santi Martiri Larinesi alle ore 10 e poi una serie di eventi a Villa Zappone di Larino: inaugurazione della
mostra fotograﬁca dei Comuni aderenti all’Associazione “Città dell’olio” presso le Scuderie, visita guidata dei siti
archeologici e del Parco e dimostrazione di potatura a vaso policonico, propagazione e innesto dell’olivo a cura dell’Istituto
Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di Larino, in collaborazione dell’Arsiam. La giornata del Girolio d’Italia 2012 in
Molise di sabato 15 dicembre, sarà assai intensa e dal mattino si protrarrà ﬁno a sera con una lunga serie di iniziative. Per
tutta la giornata, a partire dalle 10, nel centro storico di Larino rimarrà aperto “LocalMente, percorso con l’Ecomuseo
Itinerari Frentani” con esposizione di Olio extravergine proveniente dalle 31 Città dell’Olio del Molise, laboratori di
degustazione, assaggi di prodotti enogastronomici locali, cesti natalizi a km 0, esposizione lavori artistici e prodotti
dell’artigianato, animazione con musica e balli popolari ed esposizione dei prodotti degli studenti dell’Istituto Tecnico
Agrario e per Geometri “ San Pardo” di Larino. Nel frattempo, le autorità civili e religiose si ritroveranno insieme alle scuole
e alla cittadinanza a Termoli nei pressi della Cattedrale per accogliere la delegazione dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio e condurla in una visita guidata per le vie del centro storico di Termoli accompagnati dall’Ecomuseo Itinerari
Frentani, i Cantori della Memoria, Roberta Palumbo dei Cantori di Carpino, Lucia Cervone dei Lycosa e Pino Pontuali. Lungo il
percorso, assaggi con olio e vini molisani, guidati dagli assaggiatori dell’Arsiam e dei Sommeliers dell’Aspi. La cerimonia di
passaggio della tappa del Girolio e di inaugurazione della IX edizione della manifestazione Goccia d’oro si terrà a Palazzo
Ducale a partire dalle 16,30 e avrà inizio con la cerimonia solenne di taglio del nastro, doppio alzabandiera Tricolore e delle
Città dell’Olio, la ﬁrma da parte dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Angiolina Fusco Perrella della pergamena-testimone
– realizzata appositamente con i colori del Mediterraneo dal disegnatore Ro Marcenaro per Girolio d’Italia 2012 che da Larino
continuerà il suo viaggio verso Pescara in Abruzzo e la tappa ﬁnale di Tenno in Trentino – e la consegna da parte della
delegazione di Valleﬁorita (CZ) di una pianta di olivo della cultivar tipica calabrese a una scuola del territorio. Alla cerimonia
solenne interverrà, oltre alle istituzioni locali e alle varie delegazioni, anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio Enrico Lupi. Al termine, esecuzione dell’inno di Mameli a cura della Banda del Corpo Musicale Larinese “don Luigi
Marcangione” Diretto dal M° Roberto Di Carlo.Nel frattempo, in centro continuano i laboratori: alle 15.30 di organetto
insieme a Pino Pontuali e alle 16.30 di danza popolare sulla Spallata Molisana con Angelo Pannacchione mentre alle 17 –
oltre all’apertura della mostra fotograﬁca “ Il Paesaggio olivicolo molisano” di Guerino Trivisonno e del museo civico con
visita mosaici “della Lupa” e “del Leone” – inizierà a seguito della cerimonia inaugurale, il convegno a Palazzo Ducale su “Il
paesaggio olivicolo molisano, uno scrigno di storia, di sani sapori e di cultura” con brevi saluti delle autorità e gli interventi
su “Girolio e il concorso Goccia d’oro per la valorizzazione della cultura olivicola e dell’olio evo italiano” a cura
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, “A scuola per apprendere, leggere e capire il paesaggio” a cura della Preside
dell’Istituto Comprensivo di Larino Angela Maria Tosto; “Il paesaggio olivicolo, la storia, le tradizioni, i sapori” a cura di
Pasquale Di Lena; “Per la conservazione e valorizzazione delle nostre risorse l’impianto di un’olivoteca regionale nell’azienda
dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino” a cura del Preside dell’ IISS “F. D’Ovidio” di Larino Paolo Antonio Santella; “Il
paesaggio olivicolo e l’olio extravergine d’oliva, un patrimonio di salute” a cura di Marco Tagliaferro e Fabrizio Giovanni
Presidente LILT; “Molise, Regione – città con un giardino di olivi” a cura del Prof. Marcello Pastorini per ﬁnire con la
presentazione del progetto “ Molise, cultura e gusto” a cura di Maurizio Corbo, responsabile del settore olivicolo dell’Arsiam
di Larino.
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Al termine della giornata – alle 20.30 – visita del centro storico di Larino e tra i “Vicoli del Presepe Vivente di Larino” in
compagnia dell’associazione CAR. La festa dell’olio a Larino continua anche domenica 16 dicembre, con il mercatino
“LocalMente”, laboratori, animazioni e una cena a buﬀet in compagnia dei Cantori della Memoria e del Trio di Ambrogio
Sparagna.
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