17 / 18 / 19 novembre 2017

a MONTEMURLO
per
18 - 19 ott. 2014
la FESTA DELL’OLIO
MONTEMURLO è un paese di 20.000 ab., in provincia di Prato, dove operano diversi olivocultori e frantoi.
Ogni anno in novembre ci sono delle giornate dedicate all’alimento principe della dieta mediterranea, l’olio
d’oliva. La FESTA DELL’OLIO si tiene nel Borgo della Rocca, la parte antica di Montemurlo.

 Venerdì 17/11 – ritrovo dalle ore 18 nel punto sosta che verrà comunicato in seguito
ore 20 – Concorso e degustazione dell’olio nuovo. Cena in villa, con menù tipico contadino
 Sabato 18/11– Ore 18 Concerto di S. Cecilia a cura della Filarmonica G. Verdi - ore 21
Spettacolo della Compagnia teatrale “I Limoni” di Montemurlo.
Nella mattinata potremo scegliere tra la visita della Villa Medici di Poggio a Caiano, con parco
giardino (distante 17 km), o una passeggiata sui sentieri pedemontani intorno a Montemurlo.

 Domenica 19/11 – dalle 9 apertura dell’antico frantoio dell’Azienda La Rocca, con
esposizione di selezione degli oli prodotti dalle aziende agricole del territorio -Ricostruzioni di
vita medioevale, a cura del “Gruppo storico di Montemurlo”: cantastorie, giocolieri, musici,
mangiafuoco e giochi con Arti e mestieri medioevali – stand delle Associazioni, Mercatino tipico
e dell’Antiquariato – Mostre: fotografica, di pittura e di antichi attrezzi agricoli
Ore 9.30 CAMMINOLIO: passeggiata fra gli olivi, con partenza da Piazza don Milani
Ore 10 VISITA GUIDATA con animazione nel borgo, su prenotazione. Per tutta la giornata si
troveranno stand gastronomici dove gustare minestra di pane, mezze maniche alla cacciatora, salsicce
e fagioli, fettunta e la “Bozza alle olive”, prodotta dai panificatori di Montemurlo. E poi, berlingozzo
montemurlese, frugiate e dolci vari. Ci sarà il chiosco del porchettaio, lampredottaio e trippaio.
Dalle 12.30 c/o la canonica della Pieve, nel campo desinare tipico dei contadini “”quando tutti s’era nel campo
e le donne preparavano pane e companatico e dietro buon vino”” Ore 13 – Pranzo alla “Taverna della Rocca”
Danze rinascimentali, gruppo folkloristico “I Maggiaioli” e sfilata con gli sbandieratori.
Ore 15 – concerto gospel nella Pieve. Ore 18.30 conclusione con spettacolo pirotecnico.

PRENOTAZIONI prima possibile ed entro venerdì 3 novembre
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