
Programma
Sabato 25 giugno: L’OLIO E L’ARTE
Olio, pittura e musica: la vista e la vita con gusto!

dalle ore 11.00 alle ore 19.00 Mostra mercato dell’olio extravergine
prodotto delle aziende e dei frantoi di Montepulciano.

ore 11.00 Incontro con l’artista e presentazione della mostra di pittura
“Oltre il vero e l’inverosimile” di Roberto Fontirossi a cura di Claudio
Francini; a seguire “Bruschettata” con l’artista.

ore 16.00 La musica incontra l’olio: concerto dal pomeriggio sino a
tarda serata con degustazione di prodotti tipici organizzata dalla Strada
del Vino Nobile di Montepulciano (in degustazione Rosso e Vino
Nobile di Montepulciano).

Domenica 26 giugno
L’OLIO E LA CUCINA

dalle ore 11.00 alle 19.00 Mostra mercato dell’olio extravergine
prodotto delle aziende e dei frantoi di Montepulciano.

ore 17.00 Incontro: “L’olio e la dieta mediterranea”
Interventi di: Athos Meiattini (Sindaco di Trequanda e Coordinatore

Regionale dell’Associazione Città dell’Olio), Dott. Duccio Angioletti
(Medico Nutrizionista), Marco Reggia -(Giornalista e scrittore)

ore 18.00 “I pici… come una volta”: una vera piciara
di Montepulciano si esibirà nella preparazione dei
tradizionali “pici”.
I pici fra tradizione e innovazione: durante la
dimostrazione sarà presente  Alessandro Baldini,
Responsabile di Produzione del pastificio tradizionale
“Molino di Val d’Orcia srl” di Castiglione d’Orcia.

VISITE, DEGUSTAZIONI E CENE
Durante i giorni della manifestazione

sarà possibile prenotare visite guidate ai frantoi
e alle aziende produttrici di olio extra vergine di oliva,
Inoltre a partire dalle ore 19.30 saranno servite cene
a tema “I pici e l’olio extravergine” presso i ristoranti
che partecipano all’iniziativa. (vedi www.stradavinobile.it)

Per informazioni e prenotazioni:
Strada del Vino Nobile di Montepulciano

Piazza Grande, 7 - Montepulciano (SI)
t. 0578 717484 -  info@stradavinonobile.it

www.stradavinonobile.it
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Come è buono… l olio!


