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inFORMAZIONI

Per informazioni generali
Pro Loco di Montegridolfo

montegridolfo.proloco@gmail.com

Per info sul concorso
O.L.E.A.

Tel. 338.8328092
segreteria@olea.info

Sala Polivalente
del Borgo degli Ulivi

Via Fratelli Cervi, 9
Montegridolfo (RN)

Sala
Polivalente

Borgo Medievale

Comune di
Montegridolfo

Chiesa di
S. Rocco

Museo della
Linea dei Goti

Si ringrazia
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COSTRUZIONI MECCANICHE DI
PRECISIONE E PROGETTAZIONE

SPONSOR

MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICI

www.proteoarredo.it

PROTEO
ARREDOBAGNO s.r.l.

INGRESSO GRATUITO
www.montegridolfo.eu

www.prolocomontegr idolfo . IT
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24° EDIZIONE

MONTEGRIDOLFO
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

MONTEGRIDOLFO
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019
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SALA POLIVALENTE DEL BORGO DEGLI ULIVI
INIZIO ORE 14:00

Montegridolfo
Pro loco

IL BORGO
DELL’OLIO NOVELLO
IL BORGO
DELL’OLIO NOVELLO



PROGRAMMA

Ore 14:00
Saluto di benvenuto
Sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli

Admirabile signum. Presepi per Montegridolfo
Assessore alla Cultura Marco Musmeci
Apertura degli stand degli oli e prodotti 
tipici del territorio

Ore 14:30
Presentazione Concorso
24° edizione della competizione regionale “Il 
Novello di Romagna”, a cura di Giorgio 
Sorcinelli e Alessandro Renzi
DOP Colline di Romagna
Revisione del disciplinare e iniziative di 
promozione e valorizzazione
Intervento dell’Associazione A.R.P.O.
Associazione Regionale dei Produttori Olivicoli
NutriAmo la Salute per la valorizzazione 
dei prodotti tipici
Promosso da Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori (LILT)

Ore 15:00
Saper riconoscere un olio di qualità
Illustrazione degli elementi fondamentali
Degustazione guidata
Assaggio di alcuni oli premiati a cura di Renzo 
Ceccacci - Presidente O.L.E.A.

Ore 16:00
Il Nasino d’Oro di Montegridolfo
Iniziativa rivolta ai bambini delle scuole “Sai 
riconoscere il profumo dell’olio buono?” a 
cura dei Viandanti dei Sapori e O.L.E.A.
Laboratorio creativo
Intrattenimento per bambini

Ore 16:30
Premiazione del Concorso
Premio “Il Novello di Romagna” - 24° edizione 
del Concorso regionale degli oli extravergini 
di oliva
Categorie premiate: “fruttati intensi” e 
“fruttati leggeri”
Premio speciale: “L’Oro della Valconca”
Coordina: Giorgio Sorcinelli - segretario 
O.L.E.A., direttore del concorso.
Premiano: Lorenzo Grilli - Sindaco di 
Montegridolfo e Renzo Ceccacci - Presidente 
O.L.E.A.

Ore 17:30
Cooking Show
Dimostrazione dello chef Mario Aceto 
de “L’Osteria dell’Accademia” su come 
valorizzare l’olio extravergine d’oliva di 
Montegridolfo, in un piatto ideato per 
l’occasione.

Ore 18:00
Aperitivo con musica dal vivo
Concerto di Dave Orlando.

Nel corso degli ultimi decenni sono cresciuti l’attenzione e 
l’interesse degli agricoltori e dei consumatori nei 
confronti del prodotto principe del territorio 
montegridolfese e della Valconca: l’olio extravergine d’oliva.

Il paesaggio olivicolo che circonda il Castello di 
Montegridolfo - uno de “I Borghi più Belli d’Italia” - 
contribuisce a rendere questa terra con i suoi oliveti 
argentei a pochi passi dal mare, uno dei luoghi più 
suggestivi e armoniosi dell’intera provincia di Rimini.
L’olio qui prodotto da secoli e valorizzato dal premio “Il 
Novello di Romagna”, è ormai d’uso quotidiano in tante 
famiglie italiane.

Giunta alla 24° edizione, grazie al Comune di 
Montegridolfo e O.L.E.A. con la collaborazione di A.R.P.O. 
Emilia-Romagna, si rinnova questa significativa 
manifestazione che celebra le proprietà salutistiche, 
organolettiche e qualitative del prodotto dei nostri oliveti.

Nel corso di questi anni tante aziende della Regione 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi e crescere 
all’interno del Concorso. La competizione nata con 
l’intento di valorizzare l’intero comparto, ha stimolato i 
produttori a migliorare la qualità ed il consumatore a 
sviluppare le competenze per 
riconoscere e apprezzare un olio buono 
in maniera consapevole.

Al Concorso possono partecipare sia 
produttori “Professionisti” che 
“Amatoriali”. Dopo il parere della 
Commissione Giudicatrice di O.L.E.A., 
che esaminerà tutti gli oli in gara, questi 
saranno esposti in mostra e fatti 
assaggiare al pubblico presente con 
una degustazione guidata rivolta a tutti.

Tanto è stato fatto e tanto 
vogl iamo ancora fare 
per promuovere questo 
prodotto, riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO all’interno 
della dieta mediterranea.

Concorso

Il novello di romagna


