COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

comunicato stampa

Una domenica a Montegridolfo con il concorso ‘L’olio novello in
tavola’ e ‘Un castello di Natale’
Montegridolfo, 10 dicembre 2010 – Una giornata ricca di eventi è in programma
domenica 12 dicembre a Montegridolfo.
Alle 15 nella sala della Grotta Azzurra la XVI edizione del concorso regionale
L’olio novello in tavola, assegnazione del premio “Il Novello di Romagna”,
organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco,
A.r.p.o. e O.L.E.A.
Il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dell’olio extra
vergine di oliva prodotto in Emilia Romagna, di divulgarne le nobili peculiarità, di
stimolare gli olivicoltori ed i frantoiani al miglioramento della qualità e di
riqualificare, rilanciare e promuovere la cultura dell’olio d’oliva.
Questo evento rappresenta un importante traguardo raggiunto a livello regionale
grazie all’impulso suscitato dalla manifestazione e dalla promozione dell’olio extra
vergine di oliva di qualità della Regione Emilia Romagna.
Dalle 10 del mattino fino a sera la manifestazione Un Castello di Natale
propone un denso programma per grandi e piccini. Ogni angolo del borgo sarà
allestito con mercatini di Natale e prodotti tipici, le melodie dei musicanti
traineranno gli ospiti nell’atmosfera magica del Natale.
Programma
Alle 12 zuppe e stuzzichini, pane e pizza cotti nel forno in piazza, cioccolata calda,
caldarroste e vin brulè; alle 14 massaggi rilassanti all’olio di oliva; alle 14.30
consegna dei diplomi ai piccoli partecipanti del corso di pittura; alle 15 Babbo
Natale consegna i doni ai bimbi sotto l’albero; alle 18 nella Grotta Azzurra asta di
opere d’arte realizzate da artisti del territorio durante il concorso “Tutta l’arte fra le
vie del borgo”. La giornata si chiude alle 19 nella sala dell’Agrumaia di Palazzo
Viviani con il concerto di Natale del Chorus Marignanensis diretto dal M° Leonardo
Gabellini.
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