
con merenda per tutti i partecipanti. Percorso di 

circa 6 km. Diffi  coltà: facile; 
ore 17,30 - Trequanda
Presso il Castello di Trequanda apertura mostra 

fotografi ca “I nostri luoghi fi no a Garibaldi” in 

occasione 150° anniversario dell’Unità d’Italia;

ore 20,00 - Trequanda
Apertura stand gastronomico a cura della Pro 

Loco di Trequanda;

ore 21,00 - Petroio, presso il teatro
Canti e balli della tradizione contadina Toscana, in 

collaborazione con la Società Operaia di Petroio.

Testimonial d’eccellenza 

al “Girolio” di Trequanda

 Gérard Depardieu

DOMENICA 23 OTTOBRE
dalle ore 11,00 - 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 13,00 alle ore 18,00 - Trequanda, in Via Traversa 
dei Monti 4, Slow Food Montepulciano-Chiusi e 

Macelleria Ricci propongono  degustazioni di 

carne Chianina e prodotti tipici locali;

ore 16,30 - Trequanda - Consegna del Premio 
Giordana Carpi “Oliva d’Oro” al Testimonial 

d’eccellenza al Girolio di Trequanda Gérard 
Depardieu;

ore 20,00 - Trequanda - Apertura stand gastronomico 

a cura della Pro Loco di Trequanda.

DOMENICA 30 OTTOBRE
ore 9,30 - Trequanda - Arrivo “8ª Passeggiata del 

Primo Olio Montisi-Trequanda” organizzata in 

collaborazione con il Comune di San Giovanni 

d’Asso.

SABATO 22 OTTOBRE
ore 9,00 - Castelmuzio Centro Servizi per l’olivicoltura 
XXV Convegno Olio Novo di Podere, organizzato 

in collaborazione con la Cooperativa Il Lecceto di 

Castelmuzio, dal titolo “Una tappa d’argento per 

l’oro verde di Trequanda: la produzione dell’olio 

extravergine d’oliva dal passato al futuro”.

Apertura tappa del GIROLIO IN TOSCANA, 

con festeggiamenti dedicati al 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia;

I ragazzi della Scuola secondaria di primo grado 

di Trequanda presenteranno i loro lavori dedicati 

all’olio;

Durante il Convegno sarà visitabile la mostra 

fotografi ca: “Ti ricordi quando si coglieva l’olive… 

o s’andava nel campo a lavorà tutti insieme”;

ore 15,00 - Petroio 

Escursione trekking-naturalistica per i più bei 

sentieri del Comune di Trequanda, con guida 

turistica specializzata. Sosta in località Smiraglio 

Le iniziative in programma sono organizzate in collaborazione con la Pro Loco di Trequanda, le associazioni di 

volontariato, culturali e sportive del Comune di Trequanda ed i produttori agricoli locali.

Montepulciano-Chiusiil LeccetoProvincia di Siena ARGILLA DI PETROIO

Comune di Trequanda


