EVENTI - 12 NOVEMBRE 2014

A Cerreto doppio weekend con ‘Le domeniche
dell’olio”;Sabato 22, Sabato 22 e domenica 23,
sabato 29 e domenica 30 novembre arriva la
kermesse enogastronomica alla scoperta
dell’extravergine”
Si tinge di verde l'autunno di Cerreto Sannita in provincia di Benevento. Negli ultimi due weekend del mese, sabato
22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 novembre, il paese sarà protagonista con “Le domeniche dell'olio - Alla
scoperta dell'extravergine”, kermesse enogastronomica e di valorizzazione dell'olio, principale prodotto territoriale
di Cerreto. La manifestazione è organizzata con il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, l'assessorato all'agricoltura e il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Campania, in collaborazione con il Comune di Cerreto Sannita, la Pro Loco, il Gal Titerno, l'EPT e la supervisione di
Yolo Sport Marketing. Si inizia sabato mattina, 22 novembre, con il primo workshop scolastico “Hellolio!”, dedicato
agli alunni delle scuole medie ed elementari e si prosegue domenica alle ore 9:30 con “Il mattino ha l'olio in bocca:
aperitivo, frangitura in piazza e visite guidati ai frantoi”. Nel week-end successivo, dalle ore 9:30 di sabato 29
novembre al Palazzo del Genio di Cerreto prosegue il percorso di valorizzazione dell'olio cerretese con il convegno
didattico “Esperienze d'oliva - Cibo, cucina ed extravergine”. Il giorno successivo, domenica 30 novembre sempre
alle ore 9:30 si continua con “Il mattino ha l'olio in bocca: aperitivo, frangitura in piazza e visite guidati ai frantoi”
cui seguirà l'incontro cosmetico “Lisci come l'olio - I beneﬁci dell'extravergine per la pelle”. L'intera manifestazione
rappresenta uno strumento di valorizzazione delle speciﬁcità del territorio e di conoscenza dei prodotti della
comunità cerretese, nonché l'occasione per scoprire e vivere il centro di Cerreto Sannita.
Il programma completo
sabato 22 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, Palazzo del Genio: Workshop scolastico “Hellolio!”
domenica 23 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:00: “Il mattino ha l'olio in bocca!”. Aperitivo, frangitura in
Piazza e visite guidate ai frantoi
sabato 29 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, Palazzo del Genio: Convegno didattico “Esperienze d’oliva”,
cibo, cucina ed extravergine

domenica 30 novembre, dalle ore 9:30 alle ore 13:00: “Il mattino ha l'olio in bocca!”. Aperitivo, frangitura in
Piazza e visite guidate ai frantoi – “Lisci come l'olio”, i beneﬁci dell'extravergine per la pelle

a-cerreto-doppio-weekend-con-le-domeniche-dellolio

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

