
VENERDI 13 OTTOBRE CASTELMUZIO                                                                         
Ore 17,00: Visita al frantoio di Castelmuzio e degustazione guidata 
olio in italiano e inglese (su prenotazione al 339.6640060-338.7409245) 
Ore 18,00: Apertura “AperOILBar” -  Aperitivi a base d’olio e assaggi 
di oli diversi a cura dei ragazzi di Borgo Salotto
Ore 20,00: “Tutt’unto” cena con menù della tradizione a base olio Evo 
presso i ristoranti locali Casalmustia (prenotazioni al 0577.665166) 
e Trattoria della Filiera (prenotazioni al 0577.665153)
Ore 20,30: Torneo di biliardo individuale a eliminazione diretta 
Ore 21,15: Museo della Compagnia: Il violino di Mattea Saladino e il pia-
noforte di Silvia Freguglia in concerto. Musiche di Mozart, Monti e Schubert

SABATO 14 OTTOBRE CASTELMUZIO
Ore 9,30: Per le vie del borgo: • Mercatino Produttori Olio Locale, 
vino Doc Orcia e prodotti tipici • Mercatino “Ierillaltro” – I privati 
vendono oggetti del loro passato con asta bene� ca a � ne serata
Dalle ore 9.30: presso il Centro Servizi per L’olivicoltura, in collabora-
zione con gli olivicoltori locali: 
“1° Incontro Tecnico” sul tema: “Cambiamenti climatici e olivicoltura 
nell’area del senese: irrigazione e fertilizzazione per mitigarne 
gli e� etti” Relatori: Dr. Riccardo Gucci, professore ordinario UniPi,  Dr. Giovanni 
Caruso ricercatore presso UniPi, Dr. Tommaso Torrigiani Malaspina – previsore 
del Consorzio Lamma, Dr. Alberto Puggioni Resp. Tecn. Sud Europa Neta� m. 
Moderatore: Dr. Riccardo Ricci Agronomo - Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siena 
Ore 11,00: “Saper riconoscere un buon olio” con gli assaggiatori Aicoo – per scuole
Ore 16,00: Torneo di biliardo e Torneo di ping pong - individuali a 
eliminazione diretta
Per le vie del borgo: “Vecchi Giochi per l’Olio Novo” per grandi e piccini
Ore 16,30: “Saper riconoscere un buon olio” con gli assaggiatori Aicoo 
Ore 17,00: “Come una volta” Simulazione della raccolta delle olive 
come ai tempi passati
Ore 18,00-19.30: Asta bene� ca “Cose del Passato” presso Casa Coscera, 
Via Gaetano Milanesi 16
Ore 18,30: Premiazione vincitore Torneo di Biliardo
Ore 21,15: Museo della Compagnia: La Compagnia Teatro Giovani 
Torrita  presenta “Jesus in Concert” – Commedia musicale

DOMENICA 15 OTTOBRE CASTELMUZIO
Ore 8,30: “A passeggio tra gli olivi” Passeggiata libera di circa 8 km con vi-
sita alla Chiesa del Monastero di Sant’Anna in Camprena… e colazione con fettunta
Ore 9,30: Per le vie del borgo: • Mercatino Produttori Olio Locale, 
vino Doc Orcia e prodotti tipici • Mercatino “Ierillaltro” – I privati 
vendono oggetti del loro passato con Asta bene� ca a � ne serata
Ore 11,00: “Saper riconoscere un buon olio” con gli assaggiatori Aicoo 
Ore 12,30: Pranzo con menù della tradizione a base olio Evo pres-
so lo stand gastronomico 
Ore 15,00: Torneo di ping pong ad eliminazione diretta
Ore 15,30: Per le vie del Borgo – “Il Gioco dell’Oca” per grandi e piccini
Ore 16,00: A passeggio per le vie del Borgo con la musica coinvol-
gente de “Il Cieco e la Bellona”, le sorprendenti magie di “Ugo il 
Pagliaccio” e i numeri circensi del “Conte Patacchi”
Ore 17,00: “Come una volta” Simulazione della raccolta delle olive 
come ai tempi passati
Ore 18,00-19.30: Asta bene� ca “Cose del Passato” presso Casa Coscera, 
Via Gaetano Milanesi 16
Ore 20,30: Vino novello, castagne e divertimento in piazza

Durante le giornate di festa, per le vie del Borgo:
• Casa del Popolo: Mostra personale di pittura dell’artista Fabio Barbetti 
• Ex Circolo: “AperOILBar” a cura dei ragazzi di Borgo Salotto, aperitivi all’olio Evo, 

assaggi di tutti gli oli dei produttori locali e merende con bomboloni e panelle
• Spazio giochi: “L’allegra fattoria con Mimmo e Memmo ed i loro amici”
Dalle 16.00 alle 19.00: “Olio da Strada” – degustazione itinerante di piatti con 
l’Olio Novo e vino locale
• “Smell Oil” percorso Olfattivo dei profumi del nostro olio

Menù speciali a base di Olio Novo presso lo stand gastronomico (360.341597), Risto-
rante della Filiera (0577.665153) e Ristorante Locanda di Casalmustia (0577.665166)

Durante la settimana dal 16 al 20 ottobre, nei ristoranti locali, 
saranno disponibili menù con specialità a base d’olio novo

SABATO 21 OTTOBRE TREQUANDA
Dalle ore 10,00: presso LA VECCHIA OLIVIERA, in Via Taverne, degu-
stazioni gratuite di prodotti tipici locali, con specialità a base di olio 
extravergine d’oliva, (centrifughe ed altro), vino locale,  birra artigia-
nale,  e marmellate
Dalle ore 15,00: nel centro storico CACCIA AL TES’OLIO, con premi a 
base d’olio extravergine d’oliva e apertura stand per degustazione ed 
esposizione olio e prodotti tipici a cura della Pro Loco di Trequanda, 
dei produttori locali e dei paesi gemellati di Marone (BS) e Poggio 
San Marcello (AN)
Ore 16,00: istallazione ed inaugurazione postazione DAE in Trequanda
Dalle ore 17,00 alle 20,00: per i più piccini giochi popolari presso la 
sala polivalente Dario Dino Galluzzi a cura dei giovani del servizio 
civile di Trequanda
Dalle ore 19: nel centro storico apertura stand gastronomici a cura 
della Società Sportiva Voluntas e Circolo Arci, con karaoke all’olio 
d’oliva

Durante l’intera giornata, dalle 10,00 alle 19,00 ingresso gratuito alla 
Collezione Archeologica Giancarlo Pallavicini in Via Taverne

DOMENICA 22 OTTOBRE TREQUANDA
Dalle ore 10.00: 
XXXI CONVEGNO DELL’OLIO NOVO, dal titolo: 
Trequanda: Il sito olivicolo da tutelare e l’iscrizione al Registro Na-
zionale dei Paesaggi Rurali del MIPAAF,  presso la Sala Polivalente 
Dario Dino Galluzzi – Via Taverne 4

Presentazione evento e Moderatore:
Dr. Simone Marrucci giornalista
Saluti di apertura:
Roberto Ma chetti Sindaco Comune di Trequanda 
Interverranno: 
Maria Vittoria Briscolini, dirigente del Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali
Marco Remaschi, Assessore regionale all’agricoltura
Andrea Rossi, Presidente  dell’Unione dei Comuni Valdichiana senese
Marcello Bonechi, Vice Presidente Associazione Nazionale delle 
Città dell’Olio 
Antonio  Balenzano, Direttore Associazione Nazionale Città dell’Olio 

Dalle ore 11.00: apertura stand per degustazione ed esposizione olio e pro-
dotti tipici a cura della Pro Loco di Trequanda, dei produttori locali e dei 
paesi gemellati di Marone (BS) e Poggio San Marcello (AN)
Ore 12,00: Imparare ad assaggiare l’olio con la presenza di esperti as-
saggiatori dell’ Aicoo di Siena
Dalle ore 12,30: apertura stand gastronomici di prodotti tipici locali a 
cura della Società Sportiva Voluntas e Circolo Arci
Dalle 14,30: canti popolari e balli folcloristici 
Ore 14,30: Imparare ad assaggiare l’olio con la presenza di esperti as-
saggiatori dell’ Aicoo di Siena
Dalle ore 15,00: presso la Chiesa di SS. Pietro e Andrea, Mattea Sala-
dino e Silvia Freguglia in concerto, violino e pianoforte
Alle ore 16,00: visita organizzata delle stalle delle bestie di razza chia-
nina presso l’Azienda Agricola TREQUANDA, con trasferimento or-
ganizzato (max 50 persone su prenotazione)

Ore 16.30: consegna del premio: Giordana Carpi “Oliva d’Oro” 

Ore 20.00: apertura stand gastronomico a cura della Società Sportiva 
Voluntas e Circolo Arci

Durante l’intera giornata, dalle 10,00 alle 19,00 ingresso gratuito 
alla Collezione Archeologica Giancarlo Pallavicini in Via Taverne

Per gli amici camperisti è disponibile spazio gratuito attrezzato a Petroio 
in Via della Pianata (max 30 post disponibili, obbligatoria la prenotazio-
ne al n. 0577662114) ed a Trequanda, spazio non attrezzato, adiacente  
P.zza della Libertà (max 10 posti disponibili, obbligatoria la prenotazio-
ne al n. 0577662114)
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