
 

                        
 

 
In collaborazione con Associazione Giostra di Simone Montisi 

 
Andar per Frantoi e Mercatini 

IL PRIMO OLIO ed altro ancora ... 
IX° edizione 

Montisi -26 e 31-Ottobre 1-2 Novembre 2008 
 
 
Domenica 26 ottobre 
Ore 9,30 “V°” Passeggiata tra gli olivi” - Corsa podistica.     
 (ritrovo a Trequanda ore 8.30 arrivo a Montisi ore 10,30-11) 
 In collaborazione con il comune di Trequanda 
 FUNZIONERÀ SERVIZIO NAVETTA TREQUANDA- MONTISI 
 
Venerdì 31 Ottobre 
Dalle Ore 19,00 Cene tipiche a base di olio “novo” nei ristoranti e nelle contrade  
Ore 21,30 Degustazione di vino “DOC ORCIA” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier 
   
Sabato 1 Novembre 
Ore 10,30 Apertura mostre e Stands lungo il borgo. 
Ore 11,00 Visita guidata ai frantoi di Montisi (ritrovo presso il punto informazioni- su prenotazione) 
Dalle Ore 12,00 Degustazione dell’olio nuovo lungo vari punti del borgo  
Ore 15-30-21-30 Spettacolo lungo il borgo dei “MOTO FOOLK I Cantastorie Toscane” 
Ore 17 I °Tavola Rotonda: Mitologia conoscenza e salubrità dell’olio. 
Ore 21,30 Degustazione di Champagne di Hauteville Città francese gemellata con il Comune di San  
 Giovanni d’Asso. 
 A cura dell’Associazione Italiana Sommelier (su prenotazione) 
 
Domenica 2 Novembre 
Ore 11,00 Visita guidata ai frantoi di Montisi (ritrovo presso il punto informazioni- su prenotazione) 
Ore 15,00 Visita guidata ai frantoi di Montisi (ritrovo presso il punto informazioni- su prenotazione) 
Dalle Ore 12,00 Degustazione dell’olio nuovo lungo vari punti del borgo  
Ore 15,30 Spettacolo itinerante lungo il borgo  
Ore 16,30 Presentazione della Pubblicazione Giostra di Simone edizione 2008 a cura dell’Associazione 
 Giostra di Simone 
 Presso “il Teatro” 
Ore 17,30 Degustazione guidata di olio 
Dalle Ore 19,00 Cene tipiche a base di olio “novo” nei ristoranti e nelle contrade 
 
 
Durante tutta la manifestazione: 
- Stands di olio novo ed altri prodotti tipici locali tradizionali 
- Mostre lungo il borgo di ceramica, terracotta e pittura 
- Degustazioni olio novo nei Ristoranti e nelle sedi delle Contrade della Giostra di Simone e menù tipici del posto a  
  pranzo e cena 
- Degustazione di vino a cura Dell’Associazione Italiana Sommelier 
- Visite ai frantoi su prenotazione 
- Aperti al pubblico il Museo della Compagnia, le Chiese, Teatro 
 
In collaborazione con: 
il Comitato e le Contrade della Giostra di Simone, i frantoi, le aziende agricole, artigiane, gli esercizi locali, Banca 
BCCM che promuove i finanziamenti agevolati per le aziende oleo-vitivinicole 
Tel. 0578 7111 
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Per Informazioni: 
Ufficio informazioni c/o sede Comune: 0577 803101 - 3338988032 - 339 3516685 - 3485707548 
www.comune.sangiovannidasso.siena.it
e-mail: info@comune.sangiovannidasso.si.it
 
A cura di: 
Comune di San Giovanni d’Asso 
 
 
 

 
Nel piccolo borgo medioevale di Montisi al Centro delle Crete senesi (a 15 Km da Pienza 20 Km Montalcino e 25 Km 
da Montepulciano)si svolgerà l’ottava edizione di "IL PRIMO OLIO E ALTRO ANCORA" nell’ambito della 
manifestazione "ANDAR PER FRANTOI E MERCATINI" a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. 
Si tratta di un fine settimana all’insegna della cultura gastronomica dove sarà possibile degustare l’olio di nuovissima 
spremitura di quest’angolo delle crete senesi accompagnato dagli altri prodotti tipici di questa zona (tartufo bianco e 
Vino Doc Orcia)nelle sede delle contrade e nei ristoranti. Sarà possibile fare visite guidate ai frantoi del paese e fare 
mini corsi d’assaggio d’olio e vino nonché visite alle contrade della Giostra di Simone, al Museo della Compagnia, al 
Piccolo Teatrino della Grancia recentemente ristrutturato. 
Sarà inoltre presente una delegazione di viticoltori francesi di Champagne del paese gemellato Hauteville con il proprio 
Stands.  
Ci saranno mercatini e mostre dell’artigianato lungo tutto il borgo e spettacoli itineranti d'intrattenimento. 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE MONTISI: 
 
chi viene da sud 
uscita VALDICHIANA autostrada A1.   
A 20 Km si trova Montisi seguendo le indicazioni dal casello per Sinalunga - Trequanda-Montalcino.  
Montisi si trova dopo Trequanda.   
 
chi viene da nord: 
uscita FIRENZE certosa autostrada A1 
seguire indicazioni per Siena 
A Siena uscita Siena Sud e prendere la Cassia.(si attraversano i paesi di Isola d’Arbia-Tressa-Monteroni Ponte d’Arbia 
Buonconvento e Torrenieri). 
A Torrenieri uscire per San Giovanni d’Asso 
A San Giovanni d’Asso svoltare per Montisi  
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