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Dal 16 al 18 Ottobre si svolge a Trequanda, un bel borgo medievale in provincia di Siena, la Festa dell'Olio Novo.

Il borgo medioevale di Trequanda si trova tra la Val d'Asso a ovest
e l'ampia Val di Chiana a est, al centro
della quale, parallela al corso del
fiume, i Romani, conquistata l'Etruria,
costruirono la Via Cassia.

Distante dai flussi turistici di massa della Toscana, questo angolo della campagna senese possiede attrattive d'arte,
cultura e storia capaci di affascinare chi abbia la vera voglia di esplorare e conoscere un paesaggio incontaminato.

Di seguito il programma della manifestazione che Trequanda dedica all'Olio Nuovo. Vale la pena fare un salto in terra
senese!

*Venerdì 16 ottobre 2009

Ore 20,00 &ndash; Trequanda - apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Trequanda.

Ore 21,00 &ndash; Petroio - Museo della Terracotta : LETTURE TRA GLI ORCI

Letture itineranti nelle sale del Museo della Terracotta di Petroio a cura del Servizio Associato Biblioteche

Evento inserito nel programma del Progetto nazionale &ldquo;Ottobre piovono libri, i luoghi della lettura&rdquo; IV
edizione, 2009

Collaborazione Giovani del Laboratorio Teatrale del Teatro Comunale di Sinalunga
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Ore 21,45 &ndash; Trequanda &ndash; Chiesa S.S. Pietro a Andrea &ndash; Associazione Culturale Coro Polifonico
&ldquo;Su Condaghe&rdquo;.

*Sabato 17 ottobre 2009

Ore 9,00 &ndash; Castelmuzio Centro Servizi per l&rsquo;olivicoltura XXIII Convegno Olio Novo di Podere dal titolo:
&ldquo;produzioni locali e biodiversità &ndash; medicina e olio&rdquo;. I ragazzi della
Scuola secondaria di primo grado di Trequanda presenteranno i loro
lavori dedicati al convegno.

Ore 20,00 &ndash; Trequanda - apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Trequanda;

ore 21,00 &ndash; Trequanda &ndash; P.zza Garibaldi &ndash; esibizione degli artisti trequandini di ieri e di oggi.

*Domenica 18 ottobre 2009

Ore 11,00 &ndash; Trequanda - Apertura stands per degustazione ed esposizione olio e prodotti tipici locali e dei paesi
gemellati di Marone (BS) e Poggio San Marcello (AN);

Dalle ore 15,30 &ndash; Trequanda - intrattenimenti folkloristici con il gruppo Il Cilindro di Monsigliolo.

Ore 16,30 &ndash; Trequanda - Consegna del Premio Giordana Carpi &ldquo;Oliva D&rsquo;Oro&rdquo;

Dalle ore 13,00 alle ore 18,00, in Via Traversa dei Monti- 4,
Slow Food Montepulciano - Chiusi e Macelleria Ricci propongono la
degustazione di Grigliata di Chianina (salsiccia, punta di pancia ed
altri tagli di vitellone chianino) e Fagioli con Olio Novo di Podere
accompagnati da un calice di Baconcoli, Chianti Docg dell'Az. Agr.
Trequanda - E' gradita la prenotazion.
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Ore 20,00 &ndash; Trequanda apertura stand gastronomico a cura della Pro Loco di Trequanda;

Ore 21,00 &ndash; Trequanda- P.zza Garibaldi esibizione degli artisti trequandini di oggi e di domani.

Le iniziative in programma sono organizzate in collaborazione con
l&rsquo;Agenzia per il Turismo Chianciano Terme &ndash; Valdichiana, la Pro Loco di
Trequanda, le associazioni di volontariato, culturali e sportive del
Comune di Trequanda ed i produttori agricoli locali.
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