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festadellolio

musica, cultura, antichi mestieri,
enogastronomia,
pittura e molto altro ancora...!

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015

Produzione di accessori moda e
vendita al dettaglio
Punto vendita

Miss Accessori srl
Orario continuato lun-ven 8,30-18,30
Via Venezia, 97
Località Oste, Montemurlo (PO)
Tel: +39 0574 799083 - Fax: +39 0574 790662
www.missaccessori.it

orditurafranci@orditurafranci.it

SALUTO del SINDACO di MONTEMURLO
È con molto piacere che anche quest’anno porto il mio
personale saluto e di tutta l’amministrazione comunale
alla Festa dell’Olio, una delle manifestazioni più
importanti per la promozione turistica e agroalimentare
del nostro territorio. Tra i vari motivi che mi riempiono
d’orgoglio per il lavoro svolto dalle varie associazioni
che costituiscono il “Comitato Festa dell’Olio”, oggi
c’è n’è uno in più ed è rappresentato dalla straordinaria
mobilitazione che ha portato al restauro dell’antica pieve
di San Giovanni Decollato alla Rocca, che inaugureremo
il prossimo 19 novembre. Un risultato significativo che
restituisce all’intera comunità montemurlese- sia di laici
che di cattolici- un gioiello della nostra storia e della nostra
identità culturale. Il Comune si è impegnato mettendo a
disposizione notevoli risorse, ma certo queste non sarebbero
state sufficienti, se a questi fondi non si fossero aggiunte le
donazioni di associazioni e singoli cittadini, che con grande
senso di responsabilità ed attaccamento al proprio paese,
non avessero contribuito al raggiungimento della cifra
sufficiente al completamento dell’opera. Di questo sono
molto felice, perché è in questi gesti che sento rinnovarsi
un senso di comunità e solidarietà che, in un tempo di
crisi come quello che stiamo vivendo, rappresentano un
prezioso collante sociale. Infine, lasciatemi spendere
alcune parole sull’olio che è il vero protagonista di questa
festa, grazie alla quale ogni anno l’agricoltura, da “sorella
minore” dell’industria della piana, ritorna in primo piano,
dischiudendo il suo scrigno prezioso di “ricchezze”. L’olio
per noi è e resta un’eccellenza da promuovere e tutelare.
La promozione dei prodotti del nostro territorio, anche
attraverso l’azione dell’ associazione Filiera Corta (di cui il
Comune è soggetto capofila), resta prioritaria per cercare
di diversificare la produzione economica del distretto e
per incentivare uno stile di vita più sano che prediliga la
sostenibilità ambientale e le produzioni locali. Una festa
dell’olio 2015, dunque, che ha in sè tutti gli elementi per
una grande riuscita: qualità, cultura e solidarietà. A questo
punto non resta altro che sperare che anche il tempo sia
clemente.
Il sindaco di Montemurlo
Mauro Lorenzini
Assessore alla Cultura
Giuseppe Forastiero

UNITA’ PASTORALE
DI MONTEMURLO

Opere restaurate in occasione della Festa dell’Olio 2015 da Studio Daniele Piacenti.

PAROLE DEL PARROCO DI MONTEMURLO
Da alcuni anni, nel contesto della Sagra dell’olio, vengono
inaugurasti i restauri dei quadri e degli affreschi che sono
collocati nella pieve di San Giovanni Decollato a Rocca.
Quest’anno saranno tre gli affreschi che, terminato il lavori
di restauro, saranno inaugurati e potranno essere ammirati,
in tutta la loro bellezza e splendore, da coloro che
parteciperanno alla sagra dell’olio.
Due sono collocati nella Compagnia: l’affresco raffigurante
l’Assunzione della Madonna al cielo, collocato sulla destra
dell’altare e l’altro rappresenta l’Ultima cena di Gesù con
gli apostoli nel cenacolo, situato sulla sinistra dell’altare.
Il terzo restauro riguarda i “quattro quadri”, situati sopra
il portone centrale della chiesa di Rocca, che rappresentato
il furto e il ritrovamento della Croce.
Un grazie sentito a tutti coloro, che mi modi diversi
hanno collaborato e contribuito al restauro di tale opere
di grande valore storico e affettivo: sappiamo quale
grande affetto i montemurlesi nei confronti della Pieve
di Rocca: vi attendiamo numerosi per poter rivedere
queste opera d’arte un tutto il loro splendore.
Parroco di Montemurlo
Padre Maurizio Vismara

Via Lungo Il Ficarello, 3
59100 Prato (Italy)
ordituraleda@gmail.com
Tel. +39 0574.669108
Fax +39 0574.818179

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’OLIO

Siamo giunti alla 17° edizione della Festa dell’Olio ed il pensiero
torna a quel 1999 quando ci siamo proposti di organizzare una
festa che aiutasse tutte le Associazioni di volontariato e che facesse
qualcosa, qualunque cosa, per salvaguardare il Borgo della Rocca
da un ulteriore degrado. Allora era un proposito, un’aspirazione,
un obbiettivo solo sulla carta e nella nostra mente.
Sono passati sedici anni e non riusciamo a capacitarci
di essere riusciti ad ottenere, con il fondamentale aiuto
dell’Amministrazione Comunale e della Curia, quanto vediamo
ora, passeggiando in Piazza del Castello o visitando la Pieve.
Per questa Festa inauguriamo il restauro dei due affreschi della
Compagnia, Ultima Cena e Ascensione, e dei quattro della Pieve
rappresentanti la storia della S. Croce.
La nostra attività di esclusivo volontariato ha avuto, negli anni,
un seguito inaspettato ed una massiccia partecipazione popolare
tanto da ottenere risultati sorprendenti: dalle campane fino al
Prato delle Colonie non vi è angolo che non sia stato interessato da
questa ondata di restauri che abbiamo ottenuto sia direttamente
che sollecitando l’intervento delle autorità competenti.
Anche quest’anno siamo a chiedere la vostra partecipazione alla
Festa dell’Olio 2015 per darci quel sostegno morale ed economico
indispensabile per continuare nella nostra attività: abbiamo fatto
molto, ma non abbiamo finito e molto rimane ancora da fare.
Alcune strutture come la canonica e la Compagnia, necessitano di
altra manutenzione, altre opere d’arte hanno bisogno di restauri.
Come sempre il nostro lavoro avrà carattere esclusivamente
di volontariato. Dal 2014 ci siamo costituiti in associazione
denominata “Il Borgo della Rocca” per poter gestire in proprio
sia le nostre manifestazioni che eventuali finanziamenti. Come
in precedenza comunque non un euro è stato speso per scopi
diversi da quelli indicati nel nostro statuto: infatti la nostra
associazione “Ha lo scopo di tutelare e promuovere il territorio,
gli aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici ed
ambientali, nonché gli usi, i costumi e le tradizioni del Comune di
Montemurlo, con particolare riferimento al Borgo della Rocca di
Montemurlo nonché le costruzioni storiche, le opere artistiche ed
i beni culturali qui presenti.”
Il Presidente
Alessandro Franchi
Remo Bernardini

RESTAURATI GRAZIE AL CONTRIBUTO
DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
E IL RICAVATO DEGLI EVENTI 2015.

ORION-TEX srl
Sede leg.: Viale V. Veneto, 7
59100 Montemurlo (PO)
P. Iva 01876620970

TRIADE
FASHION STORE FOR MAN & WOMAN
Triade s.n.c. di Langianni Laila & C.
Via A. Manzoni 1, Montemurlo (PO)
P.I.00321280976 C.F.0373600488
Tel. 0574 798074 - Fax. 0574 798074
www.triadetiveste.it
triadetiveste@alice.it

Via Montalese, 559 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel. 0574 790410 cell. 366 7471689

OSTE MONTEMURLO - Via I° Maggio, 5/7 - Tel. 0574 798333

con la collaborazione e il patrocinio

Provincia di Prato

Comune di Montemurlo

2015

Festa della Castagna
Domenica 8 Novembre

Piazza del Castello, Rocca
ore 10,30 Festa della Castagna organizzata dalla VAB
Montemurlo con mostre e mercatino
ore 12,30 Hot dog, salsicce, bruschetta e vino nuovo
ore 14,30 Accensione della padella delle castagne: frugiate,
castagnaccio e necci
ore 17,00 Visita con guida alla Pieve di San Giovanni Battista
ore 17,30 Concorso “La castagna più grossa”

Cappella della Compagnia
ore 10,00 Apertura della mostra “Tesori rivelati” a cura di
Cinzia Menichetti e Claudia Baroncelli.

Inaugurazione
Sabato 14 Novembre

Sala Banti

ore 16,00 Apertura mostra fotografica e di pittura.
Degustazione in anteprima dell'olio a cura dell'ass.
Filiera Corta.
ore 21,00 Circolo G. Gelli - Compagnia Teatrale I LIMONI di
Montemurlo.
" UNA FIGLIA DA MARITARE " di Stefano Palmucci,
commedia brillante in 3 atti - Regia di G. Giacomelli.
Prenotazione Antonella tel. 347 0460980.

La festa inizia

Domenica 15 Novembre

Piazza del Castello

ore 9,00 Mercatino prodotti dell'artigianato e dell'ingegno
ore 10,30 Visita della Villa del Barone: apertura straordinaria con
visita guidata a cura dell’Uff. Area Protetta del
Monteferrato. Ritrovo ore 10,20 dietro la villa in Via
Baronese 46.

ore 13,00 Pranzo tipico contadino presso
la Canonica Di Rocca “Menu del Frantoiano”
- pranzo presso La Taverna della Rocca,
(su prenotazione).
ore 14,30 In piazza degustazione di dolci, panini e fettunta,
giochi e animazioni.
Intrattenimento con il gruppo “ I maggiaioli di Bagnolo”.
ore 17,30 Concerto del coro Gospel:
BLACK & WHITE ENSEMBLE GOSPEL CHOIR

Olio in tavola, olio in festa
Venerdì 20 Novembre

Circolo Gelli, Bagnolo

ore 20,00 “Olio di casa nostra”: cena a buffet dedicata all'olio.
1° concorso “OLIO DI CASA NOSTRA”.

Sala Banti, Montemurlo

ore 21,00 La compagnia “CiurmaStorta” e la Coop22 presentano:
“Una nuova Odissea” di Stefano Luci
Ingresso libero: saranno raccolte offerte per i profughi.

Arte e Olio
Sabato 21 Novembre

Rocca di Montemurlo

ore 16,30 S. Messa. Inaugurazione del restauro degli affreschi
della Compagnia del Corpus Domini e della storia
della croce.
Presentazione della mostra “Tesori rivelati”.
Allestimento a cura di Cinzia Menichetti e Claudia
Baroncelli.
ore 19,00 Aperitivo in Canonica.
ore 20,00 Cena “Pizza con l’Olio” presso la pizzeria
“La Musica”. Prenotazione 0574686903

Palestra di Oste “Anna Frank”

ore 21,30 Gran galà della Festa dell’Olio
“BALLANDO CON L'OLIO (e speriamo che 'un si
scivoli)”.
Spettacolo a cura dei gruppi di ballo di Montemurlo,
organizzato dalla ASD Corallo
BUS NAVETTA: Domenica 16 Novembre
Il Borgo della Rocca dal Primo pomeriggio è
raggiungibile con il servizio dei Bus Navetta
predisposti lungo le vie principali di Montemurlo.

Domenica 22 Novembre
Borgo della Rocca

In piazza sarà disponibile la “BOZZA alle OLIVE ”
prodotto da panificatori di Montemurlo in occasione
della Festa dell’Olio.
Ricostruzioni di vita medievale a cura del “Gruppo
Storico di Montemurlo”: Cantastorie, giocolieri e
giochi con Arti e Mestieri Medievali.

Stand delle Associazioni, Mercatino tipico
e dell'Antiquariato.

Piazza della Rocca

dalle
ore 9,00 Stand delle Associazioni, Mercatino tipico
dell’Antiquariato.
ore 9,30 - Apertura dell’antico frantoio della Azienda Agricola
La Rocca.
- Esposizione degli olii prodotti dalle aziende agricole
del territorio.
- Stand dell’Associazione Filiera corta di
Montemurlo.
- 8° Concorso di pittura.
- Mostra fotografica di Riccardo Cocchi.
- Stand dell’Area Naturale Protetta del Monteferrato.
- Mostra Memorial Pievano Rigacci presso il B&B
Borgo della Rocca.

“quando tutti s'era nel campo e le donne ci preparavano pane
e companatico e dietro buon vino”.
Danze rinascimentali a cura della ASD Corallo
ore 14,00 Gruppo Folkloristico I Maggiaioli di Bagnolo
dalle “Danze orientali e del sud Italia” a cura dell’ass.
Natya Gioia Sfilata “ IL TRIONFO DELL’OLIO”
con il Gruppo storico Montemurlo con Musici e
sbandieratori. A spasso per il borgo mangiatori di
fuoco, giocolieri e musici.
Nel Prato delle colonie:
- Accampamento celtico con varie didattiche, usi e
costumi, utilizzo dell’olio a cura della Ass. Teuta
Rasna Boi
- Esibizione della Associazione Boscaioli Alta Toscana
- Mostra di sculture in legno.
Nel Parcheggio della Portaccia:
Esibizioni del Gruppo Ballo Spettacolo e Dj si nasce
Stand con Opere dell’Ingegno, oggettistica in stoffa.
Nella Pieve:
ore 17,00 Concerto di S. Cecilia a cura Filarmonica G. Verdi di
Montemurlo, diretto da Liana Lascialfari.
ore 18,00 Ringraziamenti delle autorità.
ore 18,30 Conclusione con i FALO’ dell’aria.

Piantare Radici
Venerdì 27 Novembre
Rocca di Montemurlo, Pieve

ore 16,30 Presentazione della pubblicazione divulgativa:
"Piantare radici: La storia sconosciuta di Raffaello
Scarpettini, pievano di Montemurlo, agronomo, e
Camminata fra gli olivi.
ore 10,00
promotore della Cassa di Risparmio di Prato
Partenza da Piazza Don Milani.
nell'Ottocento", realizzato in collaborazione con la
VISITA GUIDATA : A spasso nel borgo con guida
Fondazione CDSE, l'Associazione Borgo della
specializzata su prenotazione, con animazione
Rocca e con il contributo della Fondazione Cassa di
d'epoca. Apertura straordinaria del Giardino del
Risparmio di Prato.
Castello, e visita alla pieve e tutto il borgo
ore 20,00 Ristorante "La Taverna della Rocca"
medievale.
“La salute vien mangiando....e la bellezza pure”:
ore 11,00 Apertura degli stands tradizionali della Festa
cena dedicata ai benefici dell'olio evo, in
dell’olio (fettunta, minestra di pane, mezze maniche
collaborazione con l'Assoc. Filiera Corta. Info e
alla cacciatora, salsicce e fagioli,
prenotazioni 0574 79810.
vino novello, frugiate, berlingozzo montemurlese e
dolci vari), e il chiosco del porchettaio,
Sabato 28 Novembre
lampredottaio, e trippaio.
ore 12,00 PALIO delle Cariole dei Rioni Montemurlesi
Misericordia di Montemurlo
Presso Il Ristorante “La Taverna della Rocca”:
Apertura mostra di pittura: saranno esposti, fino al 6
ore
10,00
Gran Desinare della “Raccolta” dalle ore 12 alle 17
gennaio 2016 i primi 20 classificati nel concorso.
con degustazione di grandi vini a calice
Presentazione calendario 2016 “Scorci di
(solo su prenotazione).
Montemurlo”.
Presso la Canonica Della Pieve
ore 11,00 Premiazione dei vincitori dell’Ottavo concorso di
Desinare nel campo con tipico menù dei contadini
pittura legato alla Festa dell’Olio, a seguire aperitivo.

Camminolio

LA ROCCA DI MONTEMURLO
Anche quest’anno siamo giunti alla
data della Festa dell’olio, occasione
bella ed importante che riesce a
coinvolgere cittadini di Montemurlo
e non, con il desiderio di trascorrere
momenti piacevoli divertenti e gustare e
degustare olio, insieme ai prodotti tipici
della nostra bella campagna Toscana.
Anche io come cittadino fiorentino ma di
adozione montemurlese e con il cuore a
Montemurlo, partecipo con grande gioia
alla riuscita di questa festa, contribuendo
dando un po del nostro olio, che questo
anno sarà abbondante, biologico, e per
l’occasione si possa visitare il frantoio.
		

Pierluigi Becciani

Esposizione Olivicoltori Montemurlo

Si

interno Penny Market

219

Via G. Vittorio, 5
Montemurlo (PO)
Tel. 0574 651492

Partecipanti: AZIENDE AGRICOLE
Azienda Agricola La Rocca - Piazza Castello
Tel. 0574 798032 Zona di produzione La Rocca
Fattoria di Javello Via Javello 52 Tel. 0574 657000
Zona di produzione Reticaia - www.fattoriajavello.it
Tenuta di Bagnolo Marchese Pancrazi Vittorio
Via Montalese 154 Tel. 0574 652439
Zona di produzione Tenuta di Bagnolo
Azienda Agricola San Giorgio Via Baronese
Tel. 0574 680827 Zona di produzione Podere San Giorgio
Az. Agricola Roberto Mechi Via Borgoforte 25
Tel. 0574 652188 Zona di produzione Borgoforte
Az. Agr La Petraia Zona di produzione Cicignono Basso
Az. Agricola “Felice Agricoltura” Tel. 335 8372623
Zona di produzione Corbini e Mulino
Fattoria di Parugiano Via Parugiano di sopra
Tel. 0574 652040 Zona di produzione Piastre
Podere Selvaggina Francesca Pucci Az. Agr.
Tel 0574 798638 - Zona di produzione Cicignano
Azienda Agricola Il Poggio Podere Scarpellino
Zona di produzione Bicchieraia
Azienda Agricola Il Poggiolino Via Garibaldi 21
Te1. 0574 798159 - Zona di produzione Cicignano
Tenuta Piroddi Via Bellini 1 zona produzione Cicignano
Partecipanti: PRIVATI
Podere Gacci Mattei Papi
Zona di produzione Cicignano Basso
Belli Alvaro - Podere Ciliegiole
Zona di produzione Rocca - Albiano
Bartolini Mario Zona di produzione Villa Il Barone

Podere Terenzano Tel. 0574 682452
Zona di produzione Javello
Fruzzetti Roberto
Zona di produzione Podere I Conti a Cicignano
Azienda Agricola B&B Tel. 0574 682361
Zona di produzione Il Paretaio
Sacchetti Giuseppe
Zona di produzione Cicignano alto
Barbini Bruna Via del Casone 35
Tel. 0574 720574 Zona di produzione Podere Calonca
L’Oliveto di Bertini Mavi Tel. 0574 682258
Zona di produzione Cicignano-Popolesco

CONCORSO OLIO

Venerdì 20 novembre 2015
Ore 19 e 30 - Circolo Gelli a Bagnolo

Seminario

“L’olio di oliva nel nostro territorio com’è
cambiato il gusto”
Cosa significa davvero olio di qualità e come è possibile
distinguerlo
Al termine Cena a buffet dedicata all’olio.
Costo euro 15.
Per le prenotazioni 328 4121191

Assaggio e concorso

“Olio di casa nostra”
Il concorso è aperto a tutti i produttori di olio del comune
di Montemurlo divisi in due categorie Aziende Agricole
(iscritte SIAN) e Privati.
Premiazione il 22 novembre a Rocca alle ore 18.
Per Regolamento, scheda di partecipazione ed informazioni
rivolgersi a:
Alessandro Franchi
347 86 27 809
franchi.alex@alice.it
Remo Bernardini
328 41 21 191
Massimo Gori
348 00 36 766

Via Puccini 108, 59013 Montemurlo (PO) ITALY
Tel. e Fax: +39 0574.680036
www.oliorlandini.com - info@oliorlandini.com

TAVERNA DELLA ROCCA
Ristorante “La taverna della Rocca”
PRANZO DELLA DOMENICA 15 DICEMBRE
Sconto del 20% su tutti i menù alla carta
FESTA DELL’OLIO
DOMENICA 22 NOVEMBRE
GRAN BUFFET D’ANTIPASTI con:
crostini caldi, pizza a quadratelle, salumi e formaggi
a taglio, pinzimonio, fagioli con velata di porro,
baccelli e tanta fett’unta all’olio nuovo.
Bis di primi:
- ribollita
- rigatoni della “Molisana” con ragù del Granducato
La portata di secondo:
- cinghiale in umido con polenta
- (scelta di una delle due) scamerita alla griglia con
patate al pepe verde.
Dessert:
- cantuccini di Prato e vin Santo e castagnaccio
Caffè.
euro 25,00 a persona con bevande a parte
(i bambini sotto l’età di 6 anni non pagano)
I condimenti delle portate sono con olii della
“Filiera Corta” di Montemurlo
DEGUSTAZIONE
GRANDI VINI D’ITALIA A BICCHIERE
RICHIESTA LA PRENOTAZIONE PER I DUE
TURNI A PRANZO
(1° turno alle 12,30 e 2° turno alle 13,45 circa)
La pizzeria sarà aperta tutto il giorno dando
disponibilità in base ai posti liberi.

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DELL’OLIO

Festa delle Associazioni ringrazia:
- l’Amministrazione Comunale tutta ed in particolare
- il Sindaco Mauro Lorenzini
- l’Assessore alla Cultura Giuseppe Forastiero
- l’Ufficio Segreteria del Sindaco
- l’Ufficio Cultura Dott.ssa Roberta Chiti
- l’Ufficio Sviluppo Economico e ufficio promozione del
territorio e dell’economia e urbanistica Giacomo Dardi
- ufficio viabilità, lavori pubblici, e polizia municipale
- l’Assessore al Turismo della Provincia di Prato
- Pierluigi Becciani
- Padre Maurizio Vismara e gli altri padri
- la Misericordia di Montemurlo e di Oste, la Croce d’Oro
di Montemurlo e di Bagnolo
- il G.S Jolly di Montemurlo per il serivizio bus-navetta
- gli sponsor, i volontari, tutti i collaboratori e tutta la
cittadinanza
- la Banca di Credito Cooperativo di Vignole
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

4° Palio delle Cariole
dei Rioni Montemurlesi

Tel. 0574 072606

CONCORSO PITTURA

8° Concorso di Pittura

Tutte le opere presentate saranno visibili in Sala Banti
dal 14 novembre.
Premiazione il 28 novembre presso la Misericordia di
Montemurlo.
Regolamento e scheda di partecipazione sul sito www.
festadelloliomontemurlo.it
Per informazioni: Alessandro Bianchi 338 36 64 556

Punto Prelievi

* Il TAEG, pari a 3,421%, calcolato secondo la normativa vigente, è riferito a un ipotetico finanziamento di euro 10.000,00, avente durata 3 anni (36 mesi), rata mensile,
con addebito automatico in conto corrente delle rate e senza invio dell’avviso di scadenza delle rate. I costi e gli oneri considerati sono i seguenti: € 300,00 di
spese di istruttoria, € 25,00 di imposta sostitutiva, € 9,00 annuali di gestione pratica.

FINANZIAMENTI

SPECIALECASA
· MUTUOLEGGERO
· FONDOPRIMA CASA
· FINANZIAMENTO1% *
Chiedi informazioni in agenzia!
www.bccvignole.it

Rimondo Assicurazioni
di Rimondo Benedetta & C

Con i festeggiamenti si
mantiene viva la tradizione
legata all’olio novo, la Pieve
recupera i suoi tesori d’arte
e il Borgo Storico della Rocca
diventa sempre piu un luogo
prezioso da (ri)scoprire e
vivere.

COME RAGGIUNGERCI
Le Associazioni:
Misericordia di Montemurlo e di Oste
Croce D’Oro di Montemurlo e di
Bagnolo, ASD Jolly Montemurlo
dalle ore 13.45 effettueranno il servizio
bus-navetta con partenza dalle piazze:
- Piazza Monsignor Contardi;
- Piazza Amendola;
- Piazza Costituzione (Mercato Nuovo);
- Piazza Don Milani (Mercato Vecchio);
- Piazza del Comune;
- Rotonda di Bagnolo.

Un GRAZIE a tutte le
autorita, le associazioni, i
volontari che rendono
possibile la Festa.

Il traffico sarà regolato da personale
della VAB di Montemurlo.

Per informazioni:
Alessandro Franchi 347 86 27 809
franchi.alex@alice.it
Remo Bernardini 328 4121191
Ristorante La Taverna della Rocca
Piazza Castello 6, Montemurlo
Tel. 0574 798109 - Alfio 328 9857707
info@tavernadellarocca.it
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festadellolio

