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territorio più ecologicoterritorio più ecologico

SABATO 20 OTTOBRE 2012
dalle ore 9,30 a CASTELMUZIO presso il CENTRO SERVIZI PER L’OLIVICOLTURA, in collaborazione 
con la Cooperativa Il Lecceto di Castelmuzio, i produttori dello Spaccio di Filiera Corta “Dal 
podere al palato”, i produttori d’olio extravergine d’oliva e gli artigiani locali della terracotta  

OLIO A TUTTO TONDO 
tante iniziative per tutti i gusti: 

Saluto del Sindaco Roberto Machetti e delle Autorità regionali e provinciali del Settore Agricoltura

ore 10,00 – L’olio ti fa bello: è questo il tema dell’iniziativa dell’utilizzo dell’olio nella cosmesi, 
dove esperti nel settore spiegheranno e dimostreranno praticamente come l’olio sia un contributo eccellente 
per la bellezza e la salute della nostra pelle
ore 11,00 – Energia rinnovabile: come utilizzare ogni parte del frutto dell’oliva e degli scarti 
delle piante per produrre fonti alternative di energia. Esperienze a confronto
ore 12,30 – Ecomotori: autovetture completamente ecologiche che hanno partecipato al campionato 
Aci/Csai sfi lano nel piazzale adiacente il Centro Servizi per l’Olivicoltura. Gli organizzatori di Ecomotori 
Racing Team raccontano la loro esperienza 
Durante tutta la mattinata:  Assaggi e degustazioni gratuite dell’olio extravergine d’oliva nuovo
• I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Trequanda presenteranno i loro lavori dedicati 
all’olio ed allestiranno un laboratorio sull’uso alternativo della pianta d’olivo e dei suoi frutti;
• Esposizione e vendita di manufatti in terracotta: elemento di connubio con l’olio extravergine d’oliva
• Mostra delle opere artistiche dello Scultore Massimo Scarfagna
ore 15,00 a PETROIO escursione trekking-naturalistica per i più bei sentieri del 
Comune di Trequanda, con guida turistica specializzata. Tempo permettendo possibilità di merenda in 
Loc. Smiraglio. Percorso di circa 6 km. Diffi  coltà: facile
ore 20,00 a TREQUANDA apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Trequanda

DOMENICA 21 OTTOBRE 2012
dalle ore 11,00 a TREQUANDA apertura stands per degustazione ed esposizione olio e prodotti 
tipici locali e dei paesi gemellati di Marone (BS) e Poggio San Marcello (AN)
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nella BIBLIOTECA COMUNALE, nell’ambito del progetto regionale 
“In Biblioteca, perché c’è il futuro della tua storia” Apertura straordinaria e laboratorio per bambini 
dedicato al libro ed alla lettura, dopo le ore 17.00… merenda e prestito libri 
ore 16,30 Consegna del Premio Giordana Carpi “Oliva D’Oro” 
ore 20,00 apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Trequanda

Testimonial d’eccellenza Marco Columbro

SABATO 27 OTTOBRE 2012
ore 18,00 a PETROIO presso il Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso degustazione a cura 
del Consorzio Vino Orcia

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
ore 9,00 a TREQUANDA - 10ª Passeggiata del Primo Olio Trequanda - Montisi 
organizzata in collaborazione con il Comune di San Giovanni d’Asso
dalle ore 10,00 a TREQUANDA apertura stands per degustazione ed esposizione olio e prodotti 
tipici locali
ore 18,00 a PETROIO aperitivo off erto dall’Hotel Palazzo Brandano

Le iniziative in programma sono organizzate in collaborazione con la Pro Loco di Trequanda, le associazioni 
di volontariato, culturali e sportive del Comune di Trequanda ed i produttori agricoli locali.


