
 

 

 

 

Con il 

Patrocinio 

 

del Comune di  

Montemurlo  

 

23° FESTA DELL’OLIO 2017 
Festa delle Associazioni 

Tutto l’olio della festa è fornito dal Frantoio Biologico La Rocca 
 

 

Le associazioni: Misericordia di Montemurlo e di Oste, Croce D’Oro di Montemurlo e di Bagnolo, Asd Jolly Montemurlo e Cisom, effettueranno il servizio bus-navetta con partenze:  

 dalle ore 12,00 da:  Piazza della Costituzione (Mercato Nuovo) 

 dalle ore 13,45 da:  Piazza del Comune, Piazza P. Contardi, Piazza di Bagnolo, Piazza Amendola, Piazza della Costituzione, Piazza don Milani e Edicola presso la sede comunale.  
Supporto logistico a cura della VAB di Montemurlo, Assistenza sanitaria a cura della Misericordia di Montemurlo, Piano di sicurezza curato da VAB Montemurlo e Misericordia di Montemurlo 

Per informazioni: Alessandro Franchi 347 862 7809 franchi.alex@alice.it  
 Remo Bernardini 328 412 1191  
 Elio Lombardo 347 419 6173 lombardo.elio48@gmail.com 
 Cinzia Menichetti 339 109 6317 fluttuare@alice.it 

Taverna della Rocca   0574 798 109   o   0574 680 459   –   Alfio Marchese   328 985 7707 
  

seguici su FACEBOOK festa.dellolio o W E B  www.festadelloliomontemurlo.it 
 

INAUGURAZIONE - SABATO 11 NOVEMBRE - PIEVE DI SAN GIOVANNI 
ore 16,00 
a seguire 

Presentazione del libro “Memorie Storiche dei Castelli di Montemurlo e Montale” di Davidde Tanini.  

Apertura della mostra di arte sacra “La cintola a Montemurlo” dedicata a Giovanni Stradano 

Degustazione olio nuovo  e aperitivo presso il frantoio della Az. Agr. La Rocca 

OLIO IN FESTA - DOMENICA 12 NOVEMBRE - PIAZZA DEL CASTELLO 
ore 7,00 Il Bar della Taverna della Rocca è aperto dalle ore 07:00 per le colazioni (cornetti caldi e quant'altro) per le merende e per la degustazione di dolci di “Nonna Papera”. 

ore 9,00 Piazza del Castello:  Mercatino prodotti dell’artigianato e dell’ingegno 

ore 9,00 
Visita accompagnata all’oratorio di San Girolamo nella villa al Parugiano ed alla Pieve con illustrazione del restauro della pala dello Stradano 

Piazza della Costituzione: Raduno di auto d’epoca con giro fino alla Rocca a cura dei Lions Club di Montemurlo 

dalle 12,30 Pranzo tipico contadino presso la Canonica di Rocca “Menu del Frantoiano” 

dalle 12,30 
A pranzo il ristorante Taverna della Rocca propone il menù alla carta con tutte le sue specialità con 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 15,00 
Associazione Passione Natura: BiObiettivi propone: "I segreti di Rocca" Caccia al tesoro nel Borgo della Rocca, gioco a squadra per grandi e piccini adatto a famiglie, 
iscrizione obbligatoria entro domenica ore 14,00  -  15€ a gruppo (max 5 persone) – info tel 3471933742/ 3332668639 

ore 16,00 Presentazione del restauro della Santa Croce 

ore 18,00 
Palestra della scuola “Anna Frank” di Oste - 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 a cura della ASD Corallo 

OLIO IN TAVOLA – VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
ore 20,00 Concorso e degustazione degli oli nuovi di Montemurlo.   -   “Olio in tavola” cena al Cafè Pasticceria Victory , Via Labriola, 217 - Montemurlo 

ARTE E OLIO – SABATO 18 NOVEMBRE 

Ore 9,00 
Visita accompagnata al centro di Prato, alla mostra “Legati da una cintola” e al Duomo di Prato Ritrovo al Bar della Misericordia di Montemurlo, su prenotazione a 
Cinzia 339 109 6317 

IL RITORNO DELLA SANTA CROCE – ROCCA 

ore 15,30 

In Via della Rocca, alla salita del leccio: Benedizione con la S. Croce della Croce detta delle tre vie restaurata e ricollocata nella sua originale posizione dalla  
Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Montemurlo 

Processione da qui fino all’Oratorio di S. Niccolò a Rocca e benedizione del popolo di Montemurlo dal Castello, con la partecipazione delle Associazioni di volontariato 
ed i Gruppi Parrocchiali.  Accompagna la filarmonica G. Verdi 

ore 16,00 S. Messa, presiede don Patrizio Fabbri, nuovo Parroco del Sacro Cuore   

ore 18,00 Concerto di S. Cecilia a cura Filarmonica G. Verdi di Montemurlo, diretto da Liana Lascialfari 

ore 20,00 Apericena sull’olio al Bar Le Terrazze presso la Misericordia di Montemurlo 

SALA BANTI 
ore 21,00 Compagnia Teatrale I LIMONI di Montemurlo presentano la commedia brillante “Cara dolce nonna” a cura del Circolo G. Gelli  

FESTA DELL’OLIO   -   DOMENICA 19 NOVEMBRE   -   BORGO DELLA ROCCA 
 In piazza sarà disponibile 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 dalle ore 07:00 per le colazioni (cornetti caldi e quant'altro) per le merende e per la degustazione di dolci di “Nonna Papera”. 

ore 8.00 Il Gruppo Trekking “Storia camminata” organizza l’escursione: Festa dell’olio: la Rocca. Partenza da p.za Don Milani,  pranzo: a casa o alla Festa dell’Olio 

dalle 9,00 Stand delle Associazioni, Mercatino tipico e dell'Antiquariato 

ore 9,30 
Apertura del frantoio della Azienda Agricola La Rocca.  Esposizione degli olii prodotti dalle aziende agricole di Montemurlo. Mostre varie 

 10° Concorso di pittura al Borghetto di Bagnolo “Sotto il cielo di Montemurlo” 

ore 10,00 
CAMMINOLIO:  passeggiata fra gli olivi. Partenza da Piazza don Milani ore 8,00 
Visita accompagnata: “A spasso nel borgo” visita alla pieve ed a tutto il borgo medievale, apertura straordinaria del Giardino del Castello, animazione d'epoca a cura 
del Gruppo Storico Montemurlo e della ASD Corallo, su prenotazione. 

ore 11,00 
Apertura degli stand 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 12,30 presso la Canonica della Pieve: 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” 

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

dalle 14,00 A spasso per il borgo  mangiatori di fuoco, giocolieri e musici.   -    Gruppo Folkloristico I Maggiaioli di Bagnolo. 

ore 15,00  Sfilata del Gruppo storico Montemurlo con Musici e sbandieratori 

NELLA PIEVE DI SAN GIOVANNI  DEC. 

dalle 15,00 
Il coro BLACK & WHITE ENSEMBLE, con la direzione del Maestro Alessandro Coco, presenta il concerto " NON SOLO GOSPEL ", alla batteria Andrea Vatti, 
alla tromba Mina Santi, con il soprano e vocal coach Cristina Capocchi e il baritono Stefano Arnetoli. 

ore 18,00 Ringraziamenti delle autorità 

ore 18,30 Estrazione dei premi della sottoscrizione effettuata all’ingresso della Festa   -   Conclusione con spettacolo pirotecnico 

CHIUSURA - DOMENICA 26 NOVEMBRE - MISERICORDIA DI MONTEMURLO 

ore 10,00 Apertura mostra di pittura: saranno esposti i primi 12 classificati del 10° Concorso di Pittura “Sotto il cielo di Montemurlo” 

ore 11,00 
Premiazione dei vincitori del concorso di pittura legato alla Festa dell’Olio   -  Presentazione del Calendario 2018 “Sotto il cielo di Montemurlo” promosso da Teleidea 

Aperitivo 

http://www.festadelloliomontemurlo.it/

