EVENTI - 15 NOVEMBRE 2015

San Quirico d’Orcia festeggia l’olio nuovo
NON PERDETEVI IL RICCO CARTELLONE DI EVENTI DAL 4 ALL'8 DICEMBRE
E’ tutto pronto a San Quirico d’Orcia per la XXII edizione della Festa dell’Olio, un evento promosso dalla Pro Loco e dal
Comune con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena, Associazione nazionale Città dell’Olio, Associazione Europea
delle Vie Francigena e AICOO (Associazione Italiana Conoscere Olio Oliva). Un ricco programma di appuntamenti che si
svolgeranno dal 4 all’8 dicembre. Si comincia venerdì 4 a Palazzo Chigi Zondadari alle 10.00 con l’apertura della mostra a
cura delle Scuole e la presentazione del libro «Quando l’olio era magico…» realizzato dalla classe ex V/A della Scuola
Elementare. Segue alle ore 11.30 «L’albero della vita» con la consegna degli attestati ai nuovi arrivati nel 2014. Sabato 5
dicembre alle 10.30 nel centro storico c’è l’apertura degli stand dei produttori segue animazione per bambini a cura de I
Bassalti e poi ﬁno alle 19 la Pink Puﬀers Street Band. In contemporanea alle 17.00 a Palazzo Chigi Zondadari si terrà la
mostra«L’arte ‘intornio’ al legno» con l’atista Michele Monaci che espone i suoi lavori seguiràa alle 18.00 l’inaugurazione
della mostra fotograﬁca «Frammenti di vita quotidiana» con in chiusura il concerto dei Kònòsenza (ore 21.30). Domenica 6
dicembre Palazzo Chigi Zondadari ospieterà alle 10.30 la degustazione “Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva” a cura di
AICOO mentre alle 16.30 si terrà l’evento «L’Extravergine 2015» il Comune di San Quirico premia Dario Cecchini, il poeta
della “ciccia” prima per “Olio a Palazzo” sono previsti ci massaggi a base di olio di oliva a cura di personale specializzato. Nel
centro storico animazione per bambini e Girlesque Street Band. Alle 21.30 grande attesa per il concerto in Piazza della
Libertà della Maudit Tribute Band Litﬁba. Lunedì 7 dicembre alle 10.45 e alle 15.00 c’è il trekking dell’olio una 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. Seguirò in Piazza della Libertà Lucone e il suo struzzo gigante, un divertente laboratorio per bambini. In
serata ci saranno le musiche di Percussioni Africane. Untima giornata di eventi l’8 dicembre con a Palazzo Chigi Zondadari
alle 10, Raﬀaele Giannetti e Massimo Seriacopi in «La Francigena di Dante e il Giubileo di papa Bonifacio VIII», seguirà
trekking dell’olio e alle 11.15 il Treno Natura con arrivo alla stazione di Torrenieri del treno a vapore. Alle 12.00 per Olio nel
vento, le bandiere del Barbarossa saluteranno l’olio nuovo. nel centro storico l’animazione di Archimossi sarà poi seguita da
un Gioco dell’Olio per grandi e piccini e dalla Premiazione de « La migliore vetrina», il concorso riservato ai commercianti di
San Quirico d’Orcia in Piazza della libertà. Per tutta la durata della Festa dell’Olio sarà possibile degustare nel centro storico
i migliori prodotti della cucina tradizionale valdorciana e gli extravergini di eccellenza. ll Comune di San Quirico d’Orcia
ringrazia l’Associazione Pro Loco, le Scuole di San Quirico, i Quartieri, per la partecipazione attiva alla Festa. Un
ringraziamento particolare va ai produttori di olio e ai commercianti per la loro disponibilità alla realizzazione e al successo
della Festa.
Informazioni
– Trekking dell’olio | Partenza da Piazza della Libertà | Durata 1 ora e 30 minuti circa |
Degustazione ﬁnale gratuita per i partecipanti. È gradita prenotazione.
È necessaria la prenotazione per gli appuntamenti
– Olio a Palazzo | Massaggi a base di olio di oliva | a pagamento
Info e prenotazioni
– Uﬃcio Turistico San Quirico d’Orcia | T 0577 899728 | F 0577899721
EM uﬃcioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it | aperto ﬁne settimana
– Biblioteca Comunale | T 0577 899724 / 0577 899725
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EM biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it
– Info Treno Natura speciale Festa dell’Olio | T 0577 48003 | F 0577 236724
www.terresiena.it

Scarica il programma completo
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