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17 NOVEMBRE Festa del l ’Ol io

25° Festa dell’Olio e delle associazioni





Via A. Labriola 190 Montemurlo Tel.  0574 650769





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



www.etruria-simply.it

Via Palermo 68 Montemurlo Tel. 0574 79271
www.lanificioroma.it
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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. Ecco qui di 

seguito elencata la nostra attività nel 

2019

RESTAURI

• 2 interventi di manutenzione del 

tetto del complesso architettonico 

della pieve

• Riparazione della seduta in pietra 

nella parte anteriore della pieve

• Sistemazione delle bordature delle 

aiuole e del pozzo dell’orto del prete

• Due putti in legno dorato

MOSTRE

• Croce di Albiano

CONVEGNI

• Cosimo I

•  Matilde di Canossa

• San Giovanni decollato

DONAZIONI

• “Teca per la Croce di Albiano” al 

Museo Diocesano di Pistoia

• “Croce fatta con ferri da cavallo” 

alla Pieve di Montemurlo



ATTIVITA’

6/1 

La Befana sul Campanile

7/1 

Concerto della Fanfara Alpina della 

div. Julia in collaborazione con il 

Gruppo Alpini Montemurlo

19/1 

Sulle tracce dello Stradano

26/1 

Giornata della memoria in 

collaborazione con la Parrocchia 

del Sacro Cuore

17/2 

Carnevale Montemurlese

30/3 Mostra personale di Marta 

Carlesi

Aprile 

1° Concorso di Poesia

26/4-3/5 

Fiera di Montemurlo 

Festa della S. Croce

28-30/5 

Supercoppa dei Rioni 

2/6 

Croce del Masso Strozzi in 

collaborazione con il Gruppo 

Alpini Montemurlo

20/6 - 26/7 

Torneo dei Rioni Montemurlesi
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Il Presidente
Alessandro Franchi

Comitato Festa dell’Olio
Remo Bernardini 
Cinzia Menichetti

6/7 

Convegno su Madre Teresa 

di Calcutta

10/7 

2° Carnevale Estivo

17/7 

Montemurlo sotto le stelle in 

collaborazione con la Pro Loco 

Montemurlo

28/8-8/9 

Festa dell’uva in collaborazione con 

la Misericordia di Montemurlo
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INAUGURAZIONE
La raccolta Signal di Paolo Brachi 
Ore 19:00  
Inaugurazione della mostra “La Leonardo. Il 

cuore della Signal a Montemurlo”

a cura di Cinzia Menichetti e Franco Bertini, presso 
il giardino “Fabbriche d’Arte” di Via Milano - Signal 
S.r.l. Via Prato 70

Ore 20:30
• “Apericena in ditta” con prenotazione e 

contributo. Per informazioni e prenotazioni: 
347 8627809

Orario visite mostra:

Dal Lunedì al Sabato

9.00 / 12.30 – 15.00 / 18.00 
Sabato e Domenica pomeriggio 

solo gruppi su appuntamento

VENERDì 8 NOVEMBRE

Nella Montemurlo industriale l’azienda Signal custodisce 

al suo interno una raccolta di opere legate al territorio. 

territorio. Uno scrigno che si apre al pubblico soffermando 

l’attenzione al gruppo degli artisti passati dalla Leonardo 

sia come come insegnanti che come allievi. L’esposizione 

si snoderà tra due dimensioni spaziali: il fuori ossia 

il giardino “Fabbriche d’Arte” area della pubblica 

amministrazione adibito ad esposizione permanente in 

cui alcuni artisti passati dalla Leonardo hanno installato le 

loro opere, Raffaele Campanale, Cinzio Cavallarin, Tamara 

Donati, Fernanda Morganti.

La dimensione spaziale Interno è la sede operativa di 

Paolo Brachi, che dal 2007 ha coltivato la passione per 

l’arte, trasformando il luogo di lavoro in esposizione 

permanente in evoluzione e dedicando una sezione alla 

Leonardo: Oscar Gallo, Guido Dolci, Leonetto Tintori poi 

Anna Sanesi, Rinaldo Franck Burattin, Pietro Caverni, 

Cinzio Cavallarin, Gabriella Furlani, Fernanda Morganti, 

Chiara Pasquetti...Un mondo di disegni, oli, carte, tele, 

tavole e supporti sperimentali.

Come ogni anno la Festa dell’Olio diventa 

un’accasione per far conoscere le valenze storico 

artistiche del territorio. Quest’anno vengono 

proposte due mostre:  e “La Leonardo.Il cuore 

della Signal a Montemurlo”e “Leonetto Tintori a 

Montemurlo” che rientrano nelle celebrazioni del 

Centenario della Scuola d’Arte Leonardo di Prato, 

una scuola che ha contribuito alla formazione 

di Artisti che sin dai primi del Novecento ad 

oggi, hanno portato  alla ribalta nazionale ed 

internazionale la città di Prato. 
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DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 16:00
Mostra in Compagnia: 
“Leonetto Tintori a Montemurlo” 

a cura di Cinzia Menichetti ed Elio Lombardo.

Ore 11:00 Premiazioni

SABATO 9 NOVEMBRE

Ore 11:00  
Inaugurazione 12° Mostra di Pittura  
“Lavoro, Arte e Cultura” 
presso la Galleria della Sala Banti.

• Degustazione di prodotti tipici 

a cura della Ass. Filiera Corta di Montemurlo. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ore 10:00 C
oncorso di Pittura “Natura, arte e lavoro a 
Montemurlo”. Presentazione dei primi 12 classificati 
presso Misericordia di Montemurlo

• Premiazione vincitori dei Concorsi abbinati alla 
Festa dell’Olio.

Ore 11:00 
• Presentazione del Calendario 2020 

promosso dalla Teleidea di Montemurlo.

• Aperitivo 

• Esposizione selezione delle opere 

presentate per il 12° Concorso di pittura presso 
la Canonica della Pieve. 

• Mostra Stemmi delle famiglie montemurlesi 

dipinti a mano a cura degli allievi del Liceo artistico 
Brunelleschi di Montemurlo.

DOMENICA 24 NOVEMBRE

La Mostra “Tintori a Montemurlo” ripercorre i due 

momenti temporali del 1942 e del 1989, quando Leonetto 

Tintori, artista poliedrico, lascia in questo territorio 

la sua testimonianza artistica. Il percorso espositivo 

ricostruirà i passaggi documentali che hanno portato 

Paolino Contardi, Parroco della Chiesa del Sacro Cuore 

a bandire un concorso per l’affresco delle volte della 

chiesa. I documenti Conservati nell’Archivio Parrocchiale 

metteranno in luce i nomi degli autorevoli commissari, dei 

concorrenti e le corrispettive motivazioni che portarono a 

designare il vincitore Leonetto Tintori. Il concorso venne 

indetto per la rappresentazione, nella seconda volta 

di destra, del Transito di San Giuseppe. L’episodio è 

ambientato in un mondo rurale coevo circoscritto da Gesù 

stante, le pie donne e da un muro che si apre ad uno 

scorcio sulla Rocca di Montemurlo a ricordare i modi della 

pittura rinascimentale fiorentina. A confronto l’evoluzione 

artistica di Leonetto prendendo come riferimento le opere 

che nel 1989 espone assieme alla moglie Elena Berruti, 

negli spazi comunali; lui le sculture in ceramica e lei i 

dipinti. Lascia una grande testimonianza: il bassorilievo 

nella Sala Polivalente e la donazione delle opere di Elena 

al Comune di Montemurlo che destinerà in comodato a 

due complessi scolastici del territorio.
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ITOP Srls - Via Montalbano n. 281 - 51039 QUARRATA (PT) 
Tel. 0573 / 72750 info@itopviaggi.it 

www.itopviaggi.it

CUTTER VIAGGI - Via Arc. G. Limberti 23/25 - 59100 Prato (PO) 
Tel. 0574 / 549721 info@cutterviaggi.it

www.cutterviaggi.it 



Via Scarpettini 108 
Montemurlo (PO)
Tel. Fax 0574 791434
info@tecnoedile.com

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

Via Quarto del Mille 1 
Oste - Montemurlo (PO)  

Tel. 0574 68 03 66

CONSORZIO GENERALE 
EDILE (CO.G.E)
Sede Legale 
Via Don Milani ,18 
51031 Agliana (PT)

Sede operativa
Via Montalese 391 
59013 Montemurlo (PO)

Tel. 0574.799.848 
Fax 0574.68.98.28
commerciale@consorziocoge.it

WWW.CONSORZIOCOGE.IT



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 Montemurlo come dimostrano 

alcuni ritrovamenti archeologici, fra questi spicca la bella 

stele etrusca figurante un guerriero (VI 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 i 

possessori del Castello della Rocca siano i conti Guidi, 

una delle più importanti famiglie feudali della Toscana 

fedele sostenitrice di Matilde di Canossa. Il Castello 

per la posizione strategica naturale, che domina tutta la 

piana fra Firenze e Pistoia era oggetto di continue lotte di 

conquista tra le due città. Nel 1254 i conti Guidi cedettero 

il Castello al Comune di Firenze per la somma di 5000 

fiorini. La compravendita, per il clamore suscitato viene 

ricordata da Dante Alighieri : “Sariasi Montemurlo ancor 

de’ Conti...” ( Paradiso XVI, 64). 

Dopo alterne vicende, come la conquista subita nel 1326 

da parte del condottiero ghibellino di Lucca Castruccio 

Antelminelli detto Castracani padrone di Pistoia, in 

guerra con Prato e Firenze, Montemurlo tornò ad essere 

stabilmente sotto il dominio di Firenze. Nella notte fra 

il 31 Luglio e il 1 Agosto del 1537, viene consumata 

la battaglia tra gli ultimi esponenti dell’oligarchia 

repubblicana antimedicea, come Baccio Valori, Filippo 

Strozzi ed i Pazzi e le truppe del duca Cosimo I De’ 

Medici comandate da Alessandro Vitelli che si conclude 

con la conquista del castello da parte di quest’ultimo.

Battaglia che segna l’inizio del fermo controllo dei Medici 

su Firenze e sulla Toscana mantenendo un lungo periodo 

di stabilità politica.Da questo momento, Montemurlo 

perde ogni importanza strategica e diviene un tranquillo 

centro rurale controllato dai Patrizi Fiorentini a cui si 

devono le ville più belle della zona. Nella seconda metà 

dell’800, la Villa del Barone, dimora stabile del pittore 

Cristiano Banti, diventa teatro di sperimentazione 

degli artisti macchiaioli come Signorini e Cabianca. 

Ospite assiduo fu anche l’artista di fama internazionale 

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

Rocca” 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 2019
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1975 – 2019 
Gruppo Alpini di Montemurlo 
“Gen. Pino Tirel”

Il Gruppo Alpini di Montemurlo nacque per mano di alcuni 

Alpini in congedo il 26 Febbraio 1975 ad un tavolo del 

Ristorante Belvedere di Montale (PT) e fu il diciottesimo 

“figlio” della Sezione di Firenze.

Il giorno successivo fu redatto il direttivo provvisorio, 

formato dal Capogruppo Fuligni Alberto e dagli Alpini Rossi 

Giuseppe, Naldi Giancarlo, Pierazzuoli Luigi, Fantacci 

Paolo, Franchi Giuseppe e Barotti Doriano. Il primo 

Consiglio parlò principalmente dell’imminente 48ª Adunata 

Nazionale, che si sarebbe svolta a Firenze il 15 e 16 marzo 

1975, e fu fissata la prima quota per i bollini annuali in £ 200 

(duecento).

Da allora il Gruppo Alpini di Montemurlo si è reso ben 

disponibile ad appoggiare ogni iniziativa volta alla 

collaborazione con le principali Associazioni presenti sul 

territorio montemurlese, nonché alla cura e al ripristino 

di beni cari al paese; come il restauro e il ricollocamento 

dell’antica Croce posta sulla strada di Rocca e della croce 

in legno in Piazza Castello esistente dal 1700.

Particolarmente fruttuosa è stata la collaborazione con 

l’Associazione Il Borgo della Rocca con cui condividono, 

fra l’altro, l’obiettivo del mantenimento della Pieve e 

dell’intero borgo della rocca, rendendosi partecipi di molte 

delle iniziative svolte sul territorio. 

Fra le ultime iniziative, si ricorda con onore e piacere il 

Concerto della Fanfara Alpina della Julia svolto a giugno 

nei giardini del Castello della Rocca di Montemurlo, che ha 

visto la numerosa partecipazione di Alpini, amici e cittadini. 
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DOMENICA 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 
associata alla mostra “Terre di Presepi” 

• Concorso di Presepi  “Il mio Presepe nella Pieve” 
fra associazioni e privati. La mostra rimarrà aperta dalle 
15:00 alle 19:00 tutti i Sabati e Domeniche fino al 6 

Gennaio (esclusi Natale e Capodanno).

Ore 11:00 
• S. 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. 



Via Mazzini 36 
Montemurlo
0574 791631



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

Via Frà Bartolomeo 38 Prato
Tel. 0574 572518

Andrera Pecconi
335 6037829

www.centroimmobiliarepratese.it



INAUGURAZIONE
La raccolta Signal di Paolo Brachi 
Ore 19:00  
Inaugurazione della mostra “La Leonardo. Il cuore 

della Signal a Montemurlo”

a cura di Cinzia Menichetti e Franco Bertini, presso 
il giardino “Fabbriche d’Arte” di Via Milano - Signal 
S.r.l. Via Prato 70

OLIO IN FESTA
Piazza del Castello, Rocca
Dalle ore 7:00  
• Bar della Taverna della Rocca è aperto tutto il giorno 
per degustazione dolci, nel pomeriggio poi pizzette, 
bomboloni e graffe.

Ore 9:00 

• Mercatino prodotti dell’artigianato e dell’ Ingegno 
presso Piazza del Castello.

• Esposizione “Castello di Montemurlo”
 riproduzione in sughero di 

Ore 10:00  
Corso di Assaggio dell’Olio a cura di Giulio Bisaccioni 
presidente della AICOO Associazione Italiana 
Conoscitori dell’Olio d’Oliva.

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

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

• Ristorante Taverna della Rocca solo in occasione 
della Festa dell’Olio, propone oltre al consueto menù, 
esclusivamente su prenotazione, due piatti particolari: 
“Paella di solo pesce” e “Zuppa di pesce”. Sarà inoltre 

applicato lo sconto del 15% su tutto il menù del giorno.

Dalle ore 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: “Leonetto Tintori a 
Montemurlo” a cura di Cinzia Menichetti ed Elio 
Lombardo.

VENERDì 8 NOVEMBRE

SABATO 9 NOVEMBRE

DOMENICA 10 NOVEMBREProgramma

2019

Ore 11:00  
• Inaugurazione 12° Mostra di Pittura “Lavoro, Arte 
e Cultura” presso la Galleria Sala Banti. 

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

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.

• Spettacolo dei gruppi di ballo “Espressioni 

Artistiche” a cura della ASD Corallo di Montemurlo.



OLIO IN TAVOLA
Cantine di Rocca

Ore 19:00
Concorso “Olio di casa nostra” e degustazione degli 
oli nuovi di Montemurlo. 

Ore 20:00
Cena a buffet “25° Festa dell’olio” presso il Giardino e 
Cantine di Rocca. Per prenotazioni Alessandro 
347 8627809

VENERDì 15 NOVEMBRE

GIOVEDì 14 NOVEMBRE

SCUOLA D’ARTE 
LEONARDO 
Ore 18:30
Visita presso la scuola d’arte via Giovanni di Gherardo 
8B Prato. Per info e prenotazioni Cinzia 3391096317

SABATO 16 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 ai 
cereali della Azienda Agricola Felice Agricoltura.

 

Ore 16:00
Anteprima presentazione tesi: Leonetto Tintori 
di Elena Cencetti 

Ore 17:00 
• S. Messa Benedizione dei restauri nella pieve e della 

croce nell’Orto del prete. Presentazione del presepe a 
cura dell’ass. Il Borgo della Rocca inserito nella mostra 
“Terre di Presepi”

Ore 18:00 
Concerto di S. Cecilia a cura della Filarmonica 

Giuseppe Verdi di Montemurlo diretta da Liana Lascialfari 

nel 125° anniversario della fondazione

Ore 21:15 
Commedia brillante “Che bel mestiere fare il 
giardiniere” Compagnia Teatrale I LIMONI di Stefano 
Palmucci, regia di Regine Kientz. Presso Sala Banti 
Ingresso libero. Prenotazione al 347 0460980

Ore 21:30
Visita al vecchio frantoio della “villa al Barone” e cena 
a buffet con contributo e prenotazione obbligatoria al 

339 1096317 

DOMENICA 17 NOVEMBRE

25° 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 tutto il giorno 

per degustazione dolci, nel pomeriggio poi pizzette, 

bomboloni e graffe.



Ore 8:00
“Storia Camminata” escurzione a cura del Gr. Trekking 
(durata 4:00 ore) partenza da p.zza Don Milani arrivo in 
p.za della Rocca, pranzo presso gli stand della festa. 
Per informazioni Paolo Fabbri 338 8976890

• Ore 9:00 
Mercatino tipico e dell’Antiquariato e stand delle 

Associazioni.

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 il 
12° Concorso di pittura presso la Canonica della Pieve. 

• Mostra Stemmi delle famiglie montemurlesi dipinti a 
mano a cura degli allievi del Liceo artistico Brunelleschi 
di Montemurlo.

• CAMMINOLIO  
Passeggiata fra gli olivi. Partenza da Piazza don Milani

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

• VOLO PANORAMICO IN 
ELICOTTERO 
Fino alle ore 18:00 Partenza da

• Concorso “La foto più bella” con votazione sui 
media. Per info e prenotazioni: Agostino 336 673027

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.

• Danze rinascimentali a cura della ASD Corallo

Dalle ore 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 solo in occasione 
della Festa dell’Olio, propone oltre al consueto menù, 
esclusivamente su prenotazione, due piatti particolari: 
“Paella di solo pesce” e “Zuppa di pesce”. Sarà inoltre 
applicato lo sconto del 15% su tutto il menù del giorno.

Dalle ore 14:00 
• Mangiatori di fuoco, giocolieri e musici 
a spasso per il borgo.

• I Maggiaioli di Bagnolo Gruppo Folkloristico.

• Il Mago D’Artagnan campione mondiale di bolle di 

sapone.

Ore 15:30 

Sfilata del Gruppo storico di Montemurlo con musici e 

sbandieratori.

Ore 16:00 

Coro BLACK & WHITE ENSEMBLE, con il Maestro 
Alessandro Coco, presenta il concerto “NON SOLO 

GOSPEL” presso la Pieve. 

Dalle 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.

SABATO 23 NOVEMBRE

Ore 10:00 
Convegno “Salute e Alimentazione” presso il centro 

giovani P.zza Don Milani 1, Montemurlo. 



DOMENICA 24 NOVEMBRE

CHIUSURA DELLA FESTA
Misericordia di Montemurlo
Ore 10:00 
Concorso di Pittura “Natura, arte e lavoro a 
Montemurlo”. Presentazione dei primi 12 classificati 

• Premiazione vincitori dei Concorsi abbinati alla 
Festa dell’Olio.

Ore 11:00 
• Presentazione del Calendario 2020 promosso dalla 

Teleidea di Montemurlo.

• Aperitivo 

SABATO 26 GENNAIO

DOMENICA 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 
associata alla mostra “Terre di Presepi” 

• Concorso di Presepi  “Il mio Presepe nella Pieve” 
fra associazioni e privati. La mostra rimarrà aperta dalle 
15:00 alle 19:00 tutti i Sabati e Domeniche fino al 6 

Gennaio (esclusi Natale e Capodanno).

Anche quest’anno siamo giunti alla data della Festa 
dell’Olio, occasione bella e 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

Ore 11:00 
• Passeggiata a cura di Passione Natura.

• Presentazione del libro “Curzio Malaparte” di Walter 

Bernardi presso la Pieve di San giovanni Decollato.

Ore 11:00 
• S. 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. 

LA ROCCA DI MONTEMURLO

Via Puccini 108 
Montemurlo 

Tel. 0574 680036 
www.oliorlandini.com

Via della Rocca 32 
Montemurlo 

Felice Curcetti 
335 8372623



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

Esposizione Olivicoltori di 
Montemurlo

Azienda Agricola Felice Agricoltura

Il banco dell’Azienda Agricola Felice Agricoltura a Terre 
di Prato è un trionfo di prodotti bio e di filiera cortissima 
che vanno dalla uova alla pasta fresca e secca, dall’olio 
extravergine d’oliva ai sottoli, dai ceci alle patate. Tutto 
rigorosamente prodotto nei 153 ettari dell’azienda di Felice 
Curcetti che fin dalla sua nascita, 8 anni fa, ha sposato la 
filosofia del 100% bio ottenendo subito grandi risultati. Posta 
tra Bagnolo e Montemurlo in una zona collinare di grande 

pregio Felice Agricoltura ha via via abbinato alla produzione 
di olio molte altre coltivazioni puntando su cereali bio (grano 
senatore Cappelli, farro), ma anche canapa e legumi: il grano 
viene poi fatto macinare in mulini di fiducia e con la farina si 
produce pasta fresca e secca, pane e dolci, tutti prodotti bio 
di altissima qualità. Con i suoi polli allevati allo stato brado 
la fattoria di Felice è diventata un punto di riferimento 
anche per le scuole: spesso infatti si organizzano laboratori 
di pasticceria dove i ragazzi si divertono prendendo 
confidenza con la natura e la cultura bio.



Via Montalese 303 Montemurlo
Tel. 0574 790916



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

Via dell’Industria 85 
Montemurlo

Tel. 0574 652800

MANIFATTURA

T R I A D E
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 A. Manzoni 1 Montemurlo
Tel. 0574 798074

www.triadeveste.it
Via Scarpettini 243

Montemurlo Tel. 0574 465265



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 Pistoiese 140 
Prato (PO)
Tel. 0574 26244
Via Boito 33 
Montemurlo (PO)
Tel. 0574791670

www.signori.it



VENERDì 15 NOVEMBRE

Ore 20:00

Cena a buffet 
“25° Festa dell’olio” 

presso il Giardino e Cantine di Rocca. 
Per prenotazioni Alessandro 347 8627809

25°
Festa dell’Olio
e delle Associazioni

8-10/ 14-17/ 23-24 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE Festa del l ’Ol io



Dalle ore 12:30 

 “Menu del Frantoiano” 
Pranzo tipico contadino 

presso la Canonica di Rocca.

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

Dalle ore 7:00  
Bar della Taverna della Rocca è aperto tutto il 
giorno per degustazione dolci, nel pomeriggio 
poi pizzette, bomboloni e graffe.

Dalle ore 12:30
Ristorante Taverna della Rocca solo in 
occasione della Festa dell’Olio, propone 
oltre al consueto menù, esclusivamente su 
prenotazione, due piatti particolari: “Paella di 
solo pesce” e “Zuppa di pesce”. Sarà inoltre 
applicato lo sconto del 15% su tutto il menù 

del giorno.

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

DOMENICA 10 e 17 NOVEMBRE

DOMENICA 10 NOVEMBRE DOMENICA 17 NOVEMBRE

25°
Festa dell’Olio
e delle Associazioni

8-10/ 14-17/ 23-24 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE Festa del l ’Ol io

Dalle ore 12:30 

“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



Il Comitato per la festa dell’Olio ringrazia:
L’amministrazione Comunale tutta e in particolare il Sindaco Simone Calamai e l’Ass.re alla Cultura Giuseppe 
Forastiero. L’Ufficio Programmazione assetto e territorio e il responsabile Arch. Giacomo Dardi. L’Ufficio Via-
bilità, lavori pubblici e Polizia Municipale. PierLuigi Becciani,  Don Gianni Gasperini, 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 Montemurlo per il servizio 

Bus navetta. Gli sponsor, i volontari, tutti i collaboratori e tutti i partecipanti.

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

P.IVA 02430070975

Servizio matrimoniale e cerimonie 
a partire da Euro 299

di Vannucchi Katiuscia

Via Firenze 218 Quarrata (PT)
Tel. 0573 1902337

www.pkwood.it



 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

Via Ancona 21 
Montemurlo

Tel. 0574 791611





Via Dante Alighieri 2 Montemurlo
Tel. 0574 062221 info@wecolor.it
www.wecolor.it



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 - Alfio 328 9857707 info@tavernadellarocca.it

Cinzia Menichetti  339 109  6317 cfluttuare@gmail.com 

Alfio 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 grafica realizzata da:
Teresa Di Stefano - www.teresadistefano.it


