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Carissimi, è già passato un anno 

da quando don Gianni ed io siamo 

arrivati come pastori di questa bella 

comunità ed il tempo sembra volato.

Come ogni anno, il tradizionale 

appuntamento con la Festa dell’olio 

è l’occasione per ritrovarsi insieme 

per gustare la bontà dell’olio nuovo, 

ma anche per godere delle bellezze 

che la Pieve di San Giovanni e 

tutto il vecchio Borgo della Rocca 

ci offrono, facendo da cornice ad 

eventi e manifestazioni culturali e 

gastronomiche.

Il rientro della Santa Croce, dopo 

un lavoro scrupoloso di Restauro 

da parte di Daniele Piacenti, è stato 

l’evento principale della scorsa 

edizione. Quest’anno un altro 

importante ritorno segna l’inizio 

della nostra festa.

Infatti, dopo varie vicende ed 

un lungo restauro torna la pala 

dell’Assunzione della Vergine di 

Giovanni Stradano nella nostra Pieve. 

Durante questo anno, poi, anche 

i locali della canonica della Rocca, 

possibile grazie al prezioso impegno 

dei volontari dell’associazione 

“Borgo della Rocca”, che da anni si 

occupano di riportare il borgo alla 

bellezza originaria.

Segnaliamo altri due eventi da tener 

presenti: il primo è una mostra di 

Presepi che si terrà nella pieve di 

San Giovanni dall’ 8 Dicembre al 

6 Gennaio; e l’altro, in occasione 

della francescano Polacco, che offrì 

la sua vita al posto di un padre di 

famiglia destinato al bunker della 

fame nel campo di concentramento 

di Auschwitz. Vorrei ringraziare, 

infine, i volontari delle associazioni 

che tutti gli anni collaborano per la 

realizzazione di questa bella festa, 

anche coloro che lavorano nelle 

retrovie ma che senza i quali la festa 

sarebbe sicuramente meno bella 

e meno curata. Vi invito insieme a 

don Gianni, don Jarek e don Gildas 

a partecipare numerosi per vedere 

quanto bello può essere stare 

insieme all’ombra del campanile.

Don patrizio e Don Gianni

Un saluto 
a tutto il popolo di Montemurlo



Alla scoperta dell’olio 
extra vergine d’oliva 
e... di Montemurlo

La Festa dell’Olio di Montemurlo è la 

più importante manifestazione per 

conoscere, scoprire ed apprezzare 

l’olio extra-vergine d’oliva della nostra 

collina. Leggero, profumato, saporito, 

ricco di principi nutritivi utili per la 

salute, l’olio d’oliva è la miglior scelta 

quando si parla di condimenti. Nel 

panorama degli olii d’oliva toscani, 

e non solo, quello di Montemurlo è 

una vera eccellenza, nato da piante 

coltivate, da secoli, sui terrazzamenti, 

che fanno da cornice alla Rocca. Un 

olio “artiginale”, perchè prodotto da 

piccole aziende agricole mosse da una 

grande passione la terra, e da tantissimi 

cittadini che nel proprio tempo libero 

si dedicano alla cura delle olivete. 

Il risultato è un olio davvero buono, 

ricco di gusto e povero di acidità. Per 

conoscere l’olio extra-vergine d’oliva 

e per apprezzare la cultura che ha 

prodotto questo “gioiello verde”, non 

c’è migliore occasione che partecipare 

alla Festa dell’Olio, la più importante 

manifestazione della provincia di

Prato, che ogni anno all’ olio unisce

la promozione del territorio. Chi arriva a  

Montemurlo nei giorni della festa, infatti, 

ha la possibilità, non solo di acquistare 

e gustare l’olio nuovo, ma anche di 

“assaporare” e conoscere l’arte e la 

bellezza racchiuse nel borgo della 

Rocca, dove il Comitato e l’Associazione 

“Il Borgo della Rocca”, con l’importante 

contributo e la collaborazione del 

Comune di Montemurlo, continuano 

a lavorare per restaurare preservare il 

grande patrimonio artistico e culturale 

qui conservato. Il programma di eventi, 

come ogni anno, è ricchissimo e darà 

la possibilità di approfondire la storia 

di Montemurlo, come ad esempio la 

conferenza del 17 novembre “Le diocesi 

di Prato e Pistoia legate da una cintola”, 

a cui farà seguito la ricollocazione del 

dipinto del pittore fiammingo Giovanni 

Stradano.  Dunque, partecipare alla festa 

dell’olio è molto di più che mangiare 

una bruschetta conl’olio nuovo: 

significa respirare la cultura dell’antica 

Montemurlo, imparare a conoscere ed 

ad apprezzare i prodotti della terra e del 

nostro territorio, e significa scegliere 

e preferire consapevolmente per la 

propria tavola un olio a km zero buono 

e salutare. Buona festa dell’olio a tutti!

l Sindaco del Comune Montemurlo 
Mauro Lorenzini

L’Assessore alla promozione 
del territorio 
Giuseppe Forastiero
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L’associazione, senza fini di lucro e 

con l’espresso divieto di distribuire 

gli eventuali utili, ha lo scopo di 

tutelare e promuovere il territorio, 

gli aspetti culturali, storici, artistici, 

turistici, naturalistici ed ambientali, 

nonchè gli usi, i costumi e le tradizioni 

del Comune di Montemurlo, con 

particolare riferimento al Borgo della 

Rocca di Montemurlo, le costruzioni 

storiche, le opere artistiche ed i 

beni culturali qui presenti. L’attività 

principale dell’essociazione è 

l’organizzazione di manifestazioni, 

tra le quali la “Festadell’olio”, che 

hanno grande partecipazione di 

pubblico.

L’associazione contribuisce, anche 

in collaborazione con soggetti 

privati, associazioni e enti quali il 

comune di Montemurlo e la Curia di 

Pistoia, al restauro del borgo, della 

Pieve e delle opere in essa custodite.

Inoltre sostiene la pubblicazione di 

testi volti a riscoprire personaggi 

o luoghi che hanno contribuito a 

costruire il tessuto sociale, storico e 

culturale di Montemurlo. 

L’ Associazione Il Borgo della 

Rocca coerentemente con il proprio 

impegno istituzionale ha promosso, 

sostenuto e finanziato nel 2018 una 

serie di restauri che qui brevemente 

riassumiamo: Istituzione di un fondo 

per il Restauro dell’organo e della 

relativa balaustra lignea.

• Ripristino delle luci esterne 

di tutta la Rocca;

• Riparate le porte d’ingresso 

della sacrestia e della canonica, 

le recinzioni ed il cancello 

d’ingresso;

• Sistemate stanze al piano primo 

piano e cappellina in canonica;

• Rifacimento dei servizi igienici 

in canonica, definitiva messa a 

norma della cucina, rifacimento 

dell’intero impianto elettrico di 

tutto il piano terra, cucina e annessi 



festa.del lol io
www.festadel lol iomontemurlo. it

esclusi, con idonea illuminazione; 

• Sistemazioni sulle pareti di binari 

con attacchi mobili per mostre;

• Posizionamento sulla facciata NE 

della canonica, di un bassorilievo 

rappresentante la Madonna 

con Bambino regalata da Cinzia 

Menichetti, sistemazione di detta 

facciata e relativa illuminazione;

• Restauro delle 14 stazioni 

della Via Crucis ottocentesca in 

gesso policromo a cura di Cinzia 

Menichetti;

• Restauro e riposizionamento 

della croce in legno in Piazza del 

Castello a cura dell’Ass. Naz. Alpini 

e della nostra associazione;

• Cura della pratica riguardante 

la restituzione della pala dello 

Stradano dal prestito al Museo 

di Palazzo Pretorio e consegue 

restauro per il danno subito nel 

corso della mostra;

• Recinzioni in pietra per l’Orto del 

Prete fatte da Francesco Traversi 

con pietre del posto;

• Acquisto e messa in opera di 

una vasca ottagonale in plexiglass 

con illuminazione interna per i 

Battesimi a immersione, completa 

di riscaldamento e scarico;

• Riposizionamento della Via Crucis 

ottocentesca restaurata nella loro 

sede originale all’interno della 

pieve;

Il totale della spesa ha supertao 

i 60.000 euro, questo risultato è 

dovuto alla generosità dei cittadini 

di Montemurlo e all’impegno dei 

nostri volontari che hanno dedicato 

all’associazione molto tempo;

In questa occasione vogliamo 

anche ricordare i collaboratori che 

ci hanno lasciato: Graziano Orlandi 

e Massimo Ridi, un pensiero 

particolare a  Marco Zarro appena 

mancato all’affetto di tutti coloro che 

lo conoscevano.

Il Presidente
Alessandro Franchi
Comitato Festa dell’Olio
Remo Bernardini

Sistemi per la detergenza 
e prodotti per la ristorazione 

Via Labriola, 67 Montemurlo 
(PO) cell 339 4675210

TS
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Le Parrocchie del Sacro Cuore, 

Santa Maria Maddalena dei 

Pazzi, Santa Maria Madre di Dio 

e l’Associazione il Borgo della 

Rocca raccolgono la Cintola e 

diventano promotori del dialogo fra 

le Diocesi di Prato e Pistoia nella 

rappresentazione del loro patrimonio 

artistico. Parlerà il Vice Presidente 

del Museo Diocesano di Prato il Dr. 

Claudio Cerretelli ed il Presidente 

dei Musei Diocesani di Pistoia Don 

Simone Amodei. Daniele Piacenti, 

esperto restauratore di dipinti su 

tavole, racconterà quale intervento 

ha effettuato sul dipinto. Era il 1589 

quando la Compagnia dell’Assunta 

di Montemurlo commissionò a 

“Giovanni fi ammingho pittore in 

Firenze la dipintura di una tavola” 

raffi gurante l’Assunta che dona a 

San Tommaso la Cintola tra i santi 

Giovanni e Niccolò Vescovo.

Ritorna la pala dello Stradano 
dopo un anno di assenza da Montemurlo 
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Inaugurazione 
Mostra in compagnia:

“Verde come l’olio e ... 
il serpentino”

Dalla cava Paci di Bagnolo 
alla bottega dell’arte
Ore 16:00 alle 19:00  
Ingresso libero
A cura di 

Cinzia Menichetti 

in collaborazione con Mauro 

Baglioni, Deanna e Gilberto 

Tozzi. 

Con la coreografi a degli stemmi 

delle famiglie montemurlesi 

dipinti a mano dagli allievi del 

Liceo artistico Brunelleschi di 

Montemurlo.

  

DOMENICA 11 NOVEMBRE
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Via Quarto del Mille 1 
Oste - Montemurlo (PO)  

Tel. 0574 68 03 66

Via Scarpettini 108 
Montemurlo (PO)
Tel. Fax 0574 791434
info@tecnoedile.com
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11° CONCORSO DI 
PITTURA

“Montemurlo 
e la Pieve di San 
Giovanni decollato”
INAUGURAZIONE
Ore 16

Galleria della Sala Banti, a seguire 
degustazione di prodotti tipici 
a cura dell’Ass. Filiera corta di 
Montemurlo. Le prime dodici 
classifi cate saranno esposte nella 
ex Canonica per tutto il periodo 
della Festa dell’olio. 

Premiazione 

Nei locali della Misericordia di 
Montemurlo. Le prime sei opere 
classifi cate saranno utilizzate per il 
Calendario dell’Associazione 2019

Per informazioni 

Cinzia 3391096317 
Marco Fontani 3315776417

Opera vincitrice edizione 2017

SABATO 10 NOVEMBRE

DOMENICA 25 NOVEMBRE



Montemurlo: cenni storici
La presenza dell’uomo nel nostro Comune, in particolare 

nella zona collinare, è antichissima. Reperti archeologici 

di superficie, specialmente strumenti primitivi realizzati 

in pietra, parlano di una frequentazione umana che risale 

almeno al Neolitico ( circa 5000 A.C.) Etruschi e Romani 

si stabilirono sul colle di Montemurlocome attestano i 

ritrovamenti archeologici, fra i quali spicca la bella stele 

etrusca figurante un guerriero (VVI secolo A.C.). 

Il primo documento scritto che reca il nome di Montemurlo 

risale all’anno 1019, in pieno Medioevo; un altro 

documento del 1100 attesta invece che il possessore 

del Castello della Rocca siano i conti Guidi, una delle 

più importanti famiglie feudali della Toscana. Il Castello 

era oggetto di lotte di conquista fra Firenze e Pistoia 

per la sua importante posizione strategica dominando 

tutta la piana tra le due città. Nel 1254 i Guidi cedettero 

il Castello al Comune di Firenze per la somma di 5000 

fiorini e questo avvenimento viene mensionato da Dante 

Alighieri nella sua commedia “Sariasi Montemurlo ancor 

de’ Conti...” ( Paradiso XVI, 64). 

Dopo alterne vicende, come la conquista nel 1326 del 

condottiero ghibellino di Lucca Castruccio Antelminelli, 

padrone di Pistoia in guerra con Prato e Firenze, 

Montemurlo tornò ad essere stabilmente sotto il dominio 

di Firenze. Nel 1537 vi si rifugiarono gli ultimi esponenti 

dell’oligarchia repubblicana antimedicea, fra i quali 

Baccio Valori e Filippo Strozzi; ma le truppe del duca 

Cosimo I De’ Medici li sconfissero nella famosa battaglia 

combattuta  nella notte fra il 31 Luglio e il 1 Agosto, 

quando Alessandro Vitelli, conquistò il castello.

Questo avvenimento segnò l’inizio del controllo dei 

Medici su Firenze e sull’intera Toscana mantenendo un 

lungo periodo di stabilità politica, esclusa Siena che 

mantenne la propria indipendenza per altri vent’anni. Da 

quel momento il paese perde ogni importanza strategica 

e divenne un tranquillo centro rurale controllato dai 

Patrizi Fiorentini a cui si devono le ville più belle della 

zona. Nell’800 la Villa del Barone, dove vive e lavora il 

pittore Cristiano Banti, diventa teatro di sperimentazione 

degli artisti macchiaioli come Signorini Cabianca. 

Ospite assiduo fu anche l’artista di fama internazionale 

Giovanni Boldrini. Nel 2014 l’associazione “Il Borgo della 

Rocca” ha ha collaborato con il Comune di Montemurlo 

alla mostra dedicata a Banti. Oggi la Rocca, cuore 

antico del paese, domina la nuova cittadina animata 

dal frenetico lavoro delle sue fabbriche. Moderni 

capannoni hanno punteggiato la pianura che presto ne 

è stata occupata modificando aree un tempo dedicate 

all’agricoltura. Negli anni ‘50 -’60 il paese ha ricevuto 

una spinta decisiva verso l’industrializzazione nel tessile 

che tutt’ora, nonostante la crisi, rimane la sua principale 

forza economica.





Restauri del 2018

Via Crucis 

ottocentesca in gesso policromo

attribuita a Romano Carbone da Mons. Paolino 

Contardi nell’inventario del Benefizio Parrocchiale del 1930.

La ripulitura ed il restauro sono dovuti alla mano 

della restauratrice Cinzia Menichetti

Prima Dopo
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1963 - Posizione originale 2018 - Rientro nella Pieve

Impianto elettrico e bagni 
della Canonica

2018 Riposizionamento
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1a Mostra di Presepi nella Pieve

a cura del 

“Gruppo Presepistico Firenze, Prato e dintorni”. 

Sono presenti anche i presepi 

dell’Ass. Il Borgo della Rocca e dell’Ass. Nàrada. 

La mostra rimarrà aperta 

dalle ore 15:00 alle 19:00

 tutti i Sabati e Domeniche fino al 6 Gennaio 

(esclusi Natale e Capodanno) presso la Pieve.

Fontanini Presepi



Via Mazzini 36 
Montemurlo
0574 791631



Via Montalese 641 
Montemurlo
Tel. 0574 682592 
info@maba.it
www.maba.it



INAUGURAZIONE
Tenuta Di Bagnolo Dei Marchesi Pancrazi
Ore 19:00  
Visita alle cantine della Tenuta di Bagnolo

Ore 20:00 
Apericena con degustazione di vino ed olio della Tenuta 
di Bagnolo. Con prenotazione e contributo.

OLIO IN FESTA
Piazza del Castello, Rocca
Ore 7:00  
Colazioni Speciali Il Bar della Taverna della Rocca è 
aperto per colazioni, cornetti caldi, merende e per la 
degustazione dei “Dolci di Nonna Papera” 
Ore 8:30 

Passeggiata attraverso le cave di “marmo verde” 
organizzata dall’Ass. “Passione Natura: BiObiettivi”.
Ritrovo al Borghetto di Bagnolo. Durata circa 3,30 ore. 
Per informazioni Cinzia 3471933742.

Ore 9:00 

Mercatino prodotti dell’artigianato e dell’ingegno 
presso Piazza del Castello

Dalle 12:30 
• Antipasto al frantoio: Affettati e pane con cereali 
della Az. Agr. Felice Agricoltura. 

• “Menu del Frantoiano” Pranzo tipico contadino 
presso la Canonica di Rocca

• Ristorante Taverna della Rocca a pranzo proporrà 
il menù alla carta con tutte le sue specialità applicando 
uno sconto del 15% sul totale. La pizzeria sarà aperta 
tutto il giorno a partire dalle 12:30.

Dalle 14:30
• Degustazione di dolci, panini e fettunta, giochi e 
animazioni.

• “Danze Orientali e del Sud Italia” a cura dell’ Ass. 
Natya Gioia

Ore 16:00
Mostra in Compagnia: “Verde come l’olio  e ... il 
serpentino” con la coreografia degli stemmi delle  
famiglie montemurlesi dipinti a mano a cura degli 
allievi del Liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo.

VENERDì 9 NOVEMBRE

SABATO 10 NOVEMBRE

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Programma

2018

Ore 16:00  
• Inaugurazione della 11° Mostra di Pittura con il 
tema: “Montemurlo e la Pieve di S. Giovanni Decollato” 
presso la Galleria della Sala Banti. 

• Esposizione dei lavori pervenuti per il concorso 
“Saluti da Montemurlo”

• Degustazione di prodotti tipici a cura della Ass. 
Filiera corta di Montemurlo.

Ore 18:00 

• Visita alla Tenuta di Bagnolo dei Marchesi Pancrazi 

su prenotazione.

Ore 21:00 
• Gran galà della Festa dell’Olio: “Ballando con l’Olio” 
(e speriamo che ‘un si scivoli) presso Palestra della 
scuola “Anna Frank” di Oste con il tema “Le Ville”

• Spettacolo dei gruppi di ballo di Montemurlo, 
organizzato a cura della ASD Corallo



OLIO IN TAVOLA
Villa Scarfantoni
Ore 19:00
Concorso e degustazione degli oli nuovi di Montemurlo 
alla Villa Scarfantoni

Ore 20:00
Cena alla LOCANDA SCARFANTONI “Olio in tavola” 
Montemurlo - Via R. Scarpettini 302. Per prenotazioni 
0574 798581, Alessandro 347 86 27 809

VENERDì 16 NOVEMBRE

MERCOLEDì 14 NOVEMBRE

FIRENZE
Officina Profumo-Farmaceutica 
di S.M. Novella -Via della Scala n.16
Ore 15:00
Visita alla sede storica con contributo.
Per info e prenotazioni 347 41 96 173 o mail a 
borgoroccamontemurlo@gmail.com

SABATO 17 NOVEMBRE

ARTE E OLIO
Pieve Di S. Giovanni Decollato
Ore 10:00 
• Convegno “Le Diocesi di Prato e Pistoia legate da una 
cintola” presso la Pieve. Intervengono Claudio Cerretelli 
vice-direttore uffio beni culturali della Diocesi di Prato, 
Don Simone Amidei direttore del Museo Diocesano di 
Pistoia e il restauratore Daniele Piacenti. 

Al termine Antipasto al frantoio: Affettati e pane con 
cereali della Az. Agr. Felice Agricoltura

Ore 16:00
Presentazione del plastico della Pieve di S. Giovanni 
Decollato a cura di Luca Santi della scuola primaria S. 
Cuore: classe Terza, Suor Anna Minghetti.

Ore 17:00 

• Messa con ricollocazione del dipinto dello Stradano.
• Esposizione del 1° Presepe dell ’Associazione e di 
quello dell’ Ass. Nàrada.

Ore 18:00 
Concerto di S. Cecilia a cura della Filarmonica 
Giuseppe Verdi di Montemurlo diretta da Liana Lascialfari

Ore 20:00 
Apericena al bar Le Terrazze

Ore 21:00 
Commedia brillante “Noi siamo all’antica” Compagnia 
Teatrale I LIMONI presso Sala Banti Ingresso libero. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE

FESTA DELL’OLIO
Borgo Della Rocca
In piazza saranno disponibili i prodotti tipici del territorio 
come la “BOZZA alle OLIVE”

Ricostruzioni di vita medievale a cura del “Gruppo 
Storico di Montemurlo”: Cantastorie, giocolieri e giochi 
con Arti e mestieri medioevali.

Ore 7:00 
Il Bar della Taverna della Rocca è aperto per colazioni, 
cornetti caldi, merende e per la degustazione dei “Dolci di 
Nonna Papera” 
Ore 8:00
“Luoghi e paesaggi intorno alla Rocca” passeggiata
a cura del Gr. Trekking, partenza dalla Rocca, 4 ore circa, 
per info Paolo 3388976890” 
• Ore 9:00 

Stand delle Associazioni, Mercatino tipico e
dell’Antiquariato



Ore 9:30 
• Apertura del frantoio 

dell’Azienda Agricola Felice Agricoltura

• Esposizione degli oli prodotti dalle aziende agricole 
di Montemurlo - Stand della Ass. Filiera corta di 
Montemurlo

• Esposizione selezione delle opere presentate per 
l’11° Concorso di pittura presso  la Canonica della 
Pieve. 

Ore 10:00 

• Visita accompagnata: “A spasso nel borgo” 
visita alla Pieve ed a tutto il borgo, apertura straordinaria 
del Giardino del Castello.

• CAMMINOLIO  

Passeggiata fra gli olivi. Partenza da Piazza don Milani

• VOLO PANORAMICO IN 
ELICOTTERO 

Fino alle ore 18:00 Partenza dall’Az. Agr. La Rocca 
(Freccioni) con il concorso “La foto più bella” con 
votazione sui media. 
Per info e prenotazioni: Agostino 336 67 30 27

Ore 11:00
• Apertura degli stand gastronomici tradizionali 
della Festa dell’olio (fettunta, minestra di pane, tortelli, 
salsicce e fagioli, vino novello, frugiate, berlingozzo 
montemurlese e dolci vari), e il chiosco del porchettaio, 
lampredottaio e trippaio.

• Presentazione del libro “Le erbe anti-cancro” 
di F. Firenzuoli, F. Epifani e Luigi Gori, nella Pieve.

• Danze rinascimentali a cura della ASD Corallo

Dalle 12:30 
• Desinare nel campo con tipico menù dei contadini 
“Quando tutti s’era nel campo e le donne ci preparavano 
pane e companatico e dietro buon vino” presso la 
Canonica della Pieve.

• Ristorante Taverna della Rocca a pranzo proporrà 
il menù alla carta con tutte le sue specialità applicando 
uno sconto del 15% sul totale. La pizzeria sarà aperta 

Dalle 14:00 
• Mangiatori di fuoco, giocolieri e musici 

a spasso per il borgo

• Gruppo Folkloristico I Maggiaioli di Bagnolo.

• Il Mago D’Artagnan

campione mondiale di bolle di sapone.

Ore 15:00 

Sfilata del Gruppo storico di Montemurlo 

con Musici e sbandieratori.

Dalle 15:00 

Coro BLACK & WHITE ENSEMBLE, con il Maestro 

Alessandro Coco, presenta il concerto “NON SOLO 

GOSPEL” presso la Pieve. 

Ore 18:00 

• Ringraziamenti delle autorità

• Estrazione dei premi della sottoscrizione effettuata 

all’ingresso della Festa.

• Conclusione con suoni, luci, colori e neve dal 

campanile di Rocca.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

CHIUSURA DELLA FESTA
Misericordia di Montemurlo
Ore 10:00 
Apertura della mostra dei primi 12 classificati del 
XI° Concorso di Pittura “Montemurlo e la Pieve di 
San Giovanni decollato” e del Concorso “Saluti da 
Montemurlo”

Ore 11:00 
• Premiazione dei vincitori dei Concorsi abbinati alla 
Festa dell’Olio.

• Presentazione del Calendario 2018 promosso dalla 

Teleidea di Montemurlo e Aperitivo.



SABATO 8 DICEMBRE

MERCATINO DI NATALE 
Piazza Del Castello
Ore 9:00 
Mercatino di Natale in Piazza

Ore 10:30 
Inaugurazione della Mostra di Presepi nella Pieve 
a cura del “Gruppo Presepistico Firenze, Prato e 
dintorni”. La mostra rimarrà aperta dalle 15 alle 19 tutti 
i sabati e domeniche fino al 6 gennaio (esclusi Natale e 
Capodanno)

Ore 11:00 
Messa per la Festa dell’Immacolata Concezione

Ore 14:30 
Dolci vari e vin brulé in piazza “Una letterina per 
Babbo Natale” Saranno presenti gli Elfi di Babbo 
Natale a cura della Misericordia di Montemurlo. 

DOMENICA 6 GENNAIO

LA BEFANA SUL CAMPANILE
Chiesa Del Sacro Cuore
Ore 17:00 S.Messa con arrivo dei Re Magi

Ore 18:00 La Befana dal Campanile in collaborazione 
con la VAB Montemurlo

Ore 19:00 Animazione in piazza

SABATO 26 GENNAIO

GIORNATA DELLA MEMORIA
Piazza Del Castello
Mostra fotografica su San Massimiliano  M. Kolbe 
allestita nella Pieve. 

DOMENICA 27 GENNAIO

Ore 16:00
• Angela Esposito, Missionaria dell’Immacolata, parlerà 
di Marian Kolodziej: sopravvissuto ai campi di sterminio 
e tornato ad essere uomo.  

• Intervallo musicale a cura del Trio 107 con musiche a 
tema

• Dott. Sandro Ventura, segretario della “Federazione 
Italiana per l’Ebraismo progressivo” presenterà alcune 
testimonianze di famiglie ebree salvate.



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 quest’anno sarà abbondante, biologico 
e per l’occasione si potrà visitare  il  frantoio.

Pierluigi Becciani

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

LA ROCCA DI MONTEMURLO
Esposizione Olivicoltori di 

Montemurlo

Il Giardino delle Associazioni



Via Montalese, 565 Montemurlo



BAR - TABACCHI - PUNTO ACI 
T-SERVE

Via Circonvallazione sinistra 1/3
59013 MONTEMURLO (PO)

Tel e fax 0574 686846

Presentatati con questo Buono Omaggio 
per un check up e un trattamento dimagrante, 

tonificante, anticellulite personalizzato 
entro il 30/11/2018



Servizio matrimoniale e cerimonie a partire 
da Euro 299

Via Fiume 4/A 0574 073067 
termoridraulicaflliridi@gmail.com

Via Matteotti 22 Montemurlo
Tel. 0574 798639

Rivendita N°6

TABACCHI E 
VALORI BOLLATI

LASTRUCCI GRAZIELLA

Via D. Alighieri 22 
Montemurlo

Tel. 0574 798152

Via Scarpettini 279/A Montemurlo
Tel e Fax: 0574 791711

• Via Scarpettini 370 Montemurlo 
   Tel. 0574790012
• Via Montalese 621 Montemurlo
   Tel. 0574 680696

Tel. 0574 812205
Fax 0574 815187



Via Ancona 21 
Montemurlo

Tel. 0574 791611

LOCANDA SCARFANTONI
Via Scarpettini, 302 59013 Montemurlo (PO) 

Tel. 0574798581 

Cena in villa “Olio in tavola”
Concorso e degustazione degli oli nuovi 

di Montemurlo.

 Menù
Antipasto Toscano della Locanda
(Prosciutto, Finocchiona, Salame, 

Bruschette con Fagioli all’Olio Nuovo)

Pasta e Ceci con Olio Evo Nuovo
Maccheroncini al Ragu’ Bianco di Coniglio 

Olive e Ciliegini Gialli

Peposo della Locanda con 
Tortino di Patate Viola e Gialle al Rosmarino

Fagioli Cannellini all’Olio Evo Nuovo

Tortino al Cioccolato Pere e Rum con 
Crema allo Zafferano e Emulsione all’olio d’Oliva

Vino Rosso Chianti della Locanda Scarfantoni
Acqua Naturale e Frizzante 

Caffe’

36 € a persona

VENERDì 16 NOVEMBRE

Via Montalese 303 Montemurlo
TEl. 0574 790916



Menù Frantoiano

Antipasto
Pappardelle al Cinghiale

Riso alla Norcina
Grigliata mista

Tagliata & Rucola
contorni vari

Dolci della casa
vino, acqua e caffè

Sarà richiesto il contributo volontario 
per il Borgo di € 20 a persona

Menù “Desinare nel campo”

Antipasto Misto Tipico Toscano
Tortelli al Ragù

Minestra di Pane all’Olio Nuovo
Salsicce e Fagioli

Trippa e Dolce

Sarà richiesto il contributo volontario 
per il Borgo di € 20 a persona

Ore 7:00 
Il Bar della Taverna della Rocca 

è aperto per colazioni, cornetti caldi 
merende e la degustazione dei 

“Dolci di Nonna Papera”
 

Ore 12:30
Il ristorante propone il menù alla carta 
con tutte le sue specialità applicando 

uno sconto del 15% sul totale.

Dalle Ore 12:00
 è disponibile il Bus Navetta 
per raggiungere la taverna 

da Piazza P. Contardi

Nell’antico borgo medievale con splendida 
vista panoramica

Pizzeria forno a legna tutte le sere
Sale per cerimonie

Piazza del Castello 8 Montemurlo (PO)
Tel. 0574798109 - 0574 680459 

chiusura: Lunedì non festivi

DOMENICA 11 e 18 NOVEMBRE

DOMENICA 11 NOVEMBRE

DOMENICA 18 NOVEMBRE



Il Comitato per la festa dell’Olio ringrazia:
L’amministrazione Comunale tutta e in particolare il Sindaco Mauro Lorenzini e l’Ass.re alla Cultura Giusep-
pe Forastiero. L’Ufficio Programmazione assetto e territorio e il responsabile Arch. Giacomo Dardi. L’Ufficio 
Viabilità, lavori pubblici e Polizia Municipale. PierLuigi Becciani,  Don Gianni Gasperini, Don Patrizio Fabbri, 

Michele Rizzo e Daniele Lombardi. Per il coordinamento dell’assistenza sanitaria si ringrazia la Misericordia di 
Montemurlo e di Oste, la Croce D’oro di Montemurlo e di Bagnolo e la VAB di Montemurlo. l’ASD Jolly Mon-

temurlo per il servizio Bus navetta. Gli sponsor, i volontari, tutti i collaboratori e tutti i partecipanti.

interno Penny Market

Via G. Vittorio 6 Montemurlo
Tel. 0574 651492

festa.del lol io
www.festadel lol iomontemurlo. it

P.IVA 02430070975



 Via Lungo il Ficarello 3/4 Prato
Tel. 0574 651924 Fax 0574 657650  
amministrazione@fratellipoccianti.

 BAR PERUGIA 
Via Montalese 365 Maliseti (PO) 

Tel. 0574 720826 info@barperugia.it 



Tel. 0574 072606

Via Montalese 465 - Montemurlo
Tel. 0574682374 email: pasticceriapachamama@gmail.com

Tel. 0574 798384
Fax: 0574 074017
Via Palermo 57 Montemurlo
info@mamaarredamenti.com





Un pensiero particolare da parte di tutta 
l’Ass. Il Borgo della Rocca a 

Marco Zarro appena mancato all’affetto 
di tutti coloro che lo conoscevano.

Via Pistoiese – Loc. Oste
Montemurlo (PO)



COME RAGGIUNGERCI
servizio Bus navetta
Partenze ore 12 
da Piazza P. Contardi 
a cura della CISOM

Partenze ore 13,45 
da P.zza del Comune, P.zza P. 
Contardi, P.zza di Bagnolo, P.zza 
Amendola, P.zza della Costituzione, 
Edicola presso la sede comunale. 

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 più 
un luogo prezioso da 
(ri)scoprire e vivere.

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

PER INFORMAZIONI:

Alessandro Franchi 347 8627809  franchi.alex@alice.it

Remo Bernardini 328 4121191 / Elio Lombardo 347 4196173 

Ristorante La Taverna della Rocca Piazza Castello 6, Montemurlo 
Tel. 0574 798109 - Alfi o 328 9857707 info@tavernadellarocca.it

Cinzia Menichetti  339 109  6317 cfl uttuare@gmail.com 

Alfi o Marchese   328 985 7707 

Fino alle ore 18:00 

Partenza dall’Az. Agr. La Rocca 
(Freccioni) con il concorso 
“La foto più bella” con votazione 
sui media. Per info e prenotazioni: 
Agostino 336 67 30 27

HELIPRATELLO Servizi con Elicotttero
Com.te Marco Donati www.helipratello.com

Con la collaborazione di: 
Misericordia di Montemurlo e di Oste, Croce D’Oro 
di Montemurlo e di Bagnolo, Asd Jolly Montemurlo 
e Cisom.

VOLO PANORAMICO IN ELICOTTERO 

Progettazione grafi ca realizzata da:
Teresa Di Stefano - www.teresadistefano.it


