EVENTI - 26 NOVEMBRE 2013

Passione extravergine a San Quirico d’Orcia
DAL 5 ALL'8 DICEMBRE, QUATTRO GIORNI DEDICATI ALL'OLIO NUOVO
Passione extravergine a San Quirico d’Orcia in provincia di Siena con quattro giorni dedicati al prodotto principe
della terra di Valdorcia con la Festa dell’Olio, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con
la Pro Loco e il patrocinio dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, in programma da giovedì 5 a domenica 8
dicembre. Degustazioni di olio nuovo, abbinamenti enogastronomici, massaggi, cultura dell’olio e divertimento. Si
comincia giovedì alle 16.30 a Palazzo Chigi Zondadari con l’inaugurazione della mostra personale “Pino Cappugi –
Ritorno a San Quirico” seguirà la presentazione del progetto realizzato degli allievi del percorso formativo “Green
Renovation – Abitare Oggi l’Abitato di Ieri” ﬁnanziato dalla Provincia di Siena con il concorso ﬁnanziario dell’UE e
organizzato dall’Ente Senese Scuola Edile e alle 19.00 sempre a Palazzo Chigi Zondadari avrà luogo anche
l’inaugurazione della mostra personale “David Bacci – Matherya Arthystjka 2013”. Venerdì 6 dicembre alle 10.00 è
prevista l’apertura stand e a seguire a Palazzo Chigi Zondadari l’apertura della mostra a cura delle Scuole del
capoluogo con annessa premiazione degli elaborati, seguirà l’atteso evento “L’albero della vita” con la consegna
attestati ai nuovi arrivati nel 2012. Dalle 11 alle 15.30 per le strade del centro storico sono previsti spettacoli
musicali itineranti. Nel pomeriggio a partire dalle 15.30 a Palazzo Chigi Zondadari si terrà la presentazione della
Guida “I sentieri della Val d’Orcia” a cura del Parco della Val d’Orcia e a seguire l’inaugurazione delle mostre
fotograﬁche sull’Isola del Giglio e della video-mostra “Un anno al Giglio da Quella Notte”. In conclusione di giornata
nella suggestiva cornice dell’entrone di Palazzo Chigi Zondadari dalle 17.30 in poi ci saranno le degustazioni di vino
Ansonaco e prodotti tipici gigliesi, a cura della Condotta Slow Food di Isola del Giglio, un interessante preludio allo
spettacolo teatrale “Un turco in cantina” a cura del Gruppo teatrale Gigliese previsto alle 21.30 a Palazzo Chigi
Zondadari. Sabato 7 dicembre alle 10.00 si terrà il Consiglio Comunale straordinario per il conferimento della
cittadinanza onoraria a Bernard Schlup, poi dalle 10.45 alle 15.00, ci sarà la possibilità di partecipare all’iniziativa
Trekking dell’olio, la passeggiata alla scoperta dei segreti di San Quirico d’Orcia attraverso l’olio con degustazione
ﬁnale di bruschette, olio nuovo e vino al Parco Sorbellini. Nel centro storico dalle 15.30 alle 18.30 è prevista
l’animazione di artisti di strada, e intrattenimento per grandi e piccini con lo straordinario spettacolo itinerante del
gruppo Bandao. Alle 15.30 a Palazzo Chigi Zondadari è prevista la presentazione del progetto “Cibo e Salute” a cui
seguirà “Pillole di vino”, il mini corso di degustazione a cura di ONAV Siena, Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Vino. Non mancheranno i massaggi all’olio con l’evento “Olio a palazzo” alle 16.30 e a seguire alle 17,00 la
presentazione del libro di Cristiano Pellegrini “Quella Notte ala Giglio” con la partecipazione del sindaco di Isola del
Giglio, Sergio Ortelli. Alle 18.00 sempre a Palazzo Chigi Zondadari si terrà un mini corso di degustazione mentre
alle 21.30 nella cornice del Giardino delle Rose si terrà un concerto con il gruppo Ship of Fulls che proporrà grandi
successi italiani e stranieri in collaborazione con ORF – Associazione Culturale Orcia Rock Festival.
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