Il 7 e 8 dicembre a Canino la decima tappa di Girolio d'Italia
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L'appuntamento laziale è per il Ponte dell'Immacolata nell'ambito della 50° Sagra dell'Olivo

A CANINO LA DECIMA TAPPA DI GIROLIO D'ITALIA
Presenti alla tappa tutti e 18 i comuni laziali soci di Città dell'Olio.
Tra le iniziative in programma, degustazioni, visite ai musei, rievocazioni storiche e
la realizzazione di una bruschetta da guinness dei primati
Girolio d'Italia arriva nel Lazio, a Canino in provincia di Viterbo, dove martedì 7 e
mercoledì 8 dicembre va in scena la decima tappa in occasione della 50° Sagra
dell'Olivo con numerose iniziative dedicate all'oro verde e all'olivicoltura. Il percorso alla
scoperta dell'olio nuovo italiano si avvia verso la conclusione dopo aver percorso – come
la celebre gara ciclistica da cui ricalca il nome – in lungo e in largo l'Italia delle regioni
olivetate.
Ad aprire ufficialmente la decima tappa, sarà il coordinamento regionale di Città dell'Olio in
Località Arancera, al quale spetterà anche la presentazione del programma dei due giorni
di Girolio, alla presenza di tutti e 18 i soci laziali dell'Associazione Città dell'Olio.
Una tappa che si snoda in più aree tematiche, dalle degustazioni, agli appuntamenti
storico-culturali, agli incontri dedicati alla salute.
Partiranno martedì 7 alle ore 16.30 le degustazioni degli oli extravergine di oliva delle
Città dell'Olio del Lazio, per poi proseguire anche per l'intera giornata – dalle 10 alle 20 –
di mercoledì 8 dicembre fino all'evento clou di questa tappa ovvero il tentativo di
entrare nel Guinnes dei Primati con la bruschetta più grande del mondo a base di
olio DOP Extravergine di Oliva dell'oleificio sociale cooperativo di Canino.
La cultura entra nella tappa di Girolio con la presentazione del libro di Giacomo Mazzuoli
e Giuseppe Moscatelli "Itinerari Farnesiani nella Tuscia" e una serie di viaggi nel tempo, a
partire dalla visita guidata al Museo di San Francesco e al sito medievale di Castellardo,
per proseguire con la rievocazione storica farnesiana dei comuni del Ducato di Castro, il
Corteo storico "da Napoleone a Garibaldi" con la partecipazione dell'ass. Napoleonica

Italiana e della sez. Napoleonica Romana e i garibaldini della sez a.r.t.a. di Roma con armi
d'epoca. Ma non è tutto: verrà infatti presentato "UNUS AMICORUM ANIMUS" (onore ai
principi di Canino), film di epoca bonapartiana che sarà girato a Canino.
Olio extravergine di oliva e salute vanno a braccetto e questo binomio a Canino si suggella
con una serie di iniziative dedicate all'educazione alimentare. Sono infatti in programma
due convegni: il primo, curato dalla Croce Rossa Italiana e Associazione AttivaMente, su
uso e abuso di alcool e droghe e il secondo sulla nutrizione, curato della dottoressa Sara
Farnetti, specialista in nutrizione funzionale e malattie del metabolismo al Gemelli di
Roma.
Nella giornata dell'Immacolata, Canino ospiterà anche alcune iniziative collaterali, come la
donazione di sangue straordinaria dei volontari presso la Sede Avis con apertura di una
mostra fotografica a tema, e la gara di Mountain Bike 1° Trofeo Città di Canino dedicata ad
amatori (iscrizioni al 339-4289575).

