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Quest’anno 
l’olio nuovo 

si festeggia 
a San Martino 

festa grande a Marone dal 9 all’11 novembre

Per la prima volta la comunità di Maro-
ne celebrerà in un’unica festa il Santo Patrono 
e l’olio extravergine ricavato dalla prima spre-
mitura dopo il nuovo raccolto: il fine settimana 
storicamente dedicato alla commemorazione di 
San Martino ospiterà quest’anno anche il batte-
simo dell’olio nuovo, evento abitualmente fissato 
nell’ultima settimana di novembre.

Comune e Parrocchia hanno unito i due 
consueti appuntamenti autunnali con l’intento 
di portare sulle rive del Sebino la gioia della fe-
sta popolare e religiosa abbinata alle importanti 
iniziative che tradizionalmente accompagnano il 
debutto del primo olio dell’anno; la nostra comune 
volontà è stata quella di rafforzare, attraverso  la 
ricorrenza di San Martino, il legame di Marone 
con la terra ed i contadini che, soprattutto nel pas-
sato, hanno contribuito allo sviluppo agricolo del 
nostro territorio e dei suoi prodotti.

Lo spirito aggregante dell’iniziativa vedrà 
coinvolta tutta la popolazione di Marone: i quar-
tieri saranno animati da turisti e visitatori i qua-
li, insieme ai residenti, godranno delle iniziative 
con le quali i commercianti ravviveranno le vie e 
le piazze della nostra cittadina, entrata di diritto 
nell’elite dei Comuni riconosciuti dall’Associazio-
ne Nazionale Città dell’Olio.

 Il Sindaco Il Parroco
 Emilio Tosoni Don Fausto Manenti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione:
Gruppo Alpini di Marone
Pro Loco Centro Lago di Marone
Polisportiva Maronese
Gruppo Marinai di Marone
Banda Santa Cecilia di Marone
La Corale Voci di  Marone
Gruppo di Protezione Civile di Marone 
Gruppo Sala Studi

Info:
Comune di Marone
Tel. 030 987104
www.comune.marone.bs.it

Agenzia Agricola
Bontempi Bruno

La coltivazione dell’ulivo in Italia e nel territorio del Sebino ha 
origini antiche, fin dall’epoca dell’impero romano; nel corso dei secoli 
la coltivazione dell’olivo ha fortemente caratterizzato il paesaggio itali-
co, donando alle sponde dei laghi prealpini come il nostro un segno di 
unicità che non trova pari nell’intero arco alpino.

Ma la buona volontà degli olivicoltori non può essere sufficien-
te: questo patrimonio paesaggistico trasformatosi nei secoli grazie 
all’opera dei coltivatori deve essere costantemente tutelato e curato. 

La nuova programmazione agricola dell’Unione Europea non pre-
vede purtroppo, ad oggi, un riconoscimento specifico alla olivicoltura e 
ne trascura l’importanza e il ruolo sul territorio: 
lo scopo di questo convegno è soprattutto quello 
di sensibilizzare le istituzioni europee affinché la 
nuova politica agricola comunitaria (PAC) ricono-
sca alla coltivazione dell’ulivo una funzione pro-
duttiva e mercantile e ne legittimi l’insostituibile 
valore ambientale e paesaggistico.

Sabato 10 novembre - Ore 15.30
Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” 

Tavola rotonda sul tema:

“Il paesaggio olivicolo”
Intervengono:
 • Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia
 • Emilio Tosoni – Sindaco Comune di Marone
 • Ettore Prandini – Presidente Coldiretti Lombardia
 • Gloria Rolfi – Direttore Comunità Montana del Sebino
 • Giovanni Tacchini – Esperto di progettazione del paesaggio
 • Roberto Bresciani – Consigliere Nazionale Associazione Città dell’Olio

Moderatore:
 • Edoardo Raspelli – Esperto di Enogastronomia e conduttore televisivo



Venerdì 9 novembre
Ore 19.00 Parrocchia San Martino Santa Messa 
 per ringraziare i Collaboratori Parrocchiali 

Ore 20.30 Centro Civico “Don Riccardo Benedetti”
 Inaugurazione Mostra Collettiva dei 
 Sette finalisti del premio 
 “Giovane Arte Bresciana 2012”

Ore 21.00 Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” 
 Lettura teatrale:
 Barbara Mino con l’accompagnamento 
 del pianista Alberto Forino

Sabato 10 novembre
Ore 10.30 Parrocchia San Martino Celebrazione Eucaristica  
 in onore di S.Martino concelebrata dai Sacerdoti   
 maronesi

Ore 14.00 Sul lungolago ritrovo/iscrizioni Gimkana in bici per  
 bambini e ragazzi animata dal CAI 
                  (obbligatorio il caschetto).
 A seguire merenda

Ore 15.00 Apertura stand con cerimonia per il passaggio a 
 Marone della manifestazione  

 “GirOlio d’Italia 2012” 
 promossa dall’Associazione 
 Nazionale Città dell’Olio
  accompagnata dalla
 Banda Municipale 
 “S. Cecilia“ di Marone

Programma “IL ROSSO” DI ZONE - OPERE IN ESPOSIZIONE
Lo scultore del legno Luigi Zatti, conosciuto da tutti 
come “Il Rosso” di Zone, esporrà le sue opere nel 
Parco del Centro Civico Don Riccardo Benedetti.
Recuperando nei boschi il tronco di alberi già 
tagliati il Rosso, nel corso degli anni, ha realizzato 
numerose sculture di varie raffigurazioni oltre alla 
famosa serie di settanta opere che accompagnano 
un tratto della salita al monte Guglielmo, quasi a 
sentinella dei turisti e degli appassionati.

MOSTRA COLLETTIVA DEI 7 FINALISTI DEL 
PREMIO “GIOVANE ARTE BRESCIANA 2012”
Il Comune di Marone presenta i sette finalisti del 
Premio “Giovane Arte Bresciana 2012” indetto dalla 
Fondazione Martino Dolci.
Nello stesso luogo gli artisti potranno presentare un’opera 
dedicata al tema dell’olio, realizzata esclusivamente per la 
manifestazione “Pane e Olio in Frantoio”.
Una giuria, scegliendo tra i lavori proposti, eleggerà e premie-
rà un unico vincitore.

Nel percorso che va dal centro storico al lungolago trove-
ranno posto numerosi stand di prodotti gastro-
nomici: gli olii, i salumi, i formaggi e tanti altri prodotti 

tipici di Lombardia  saranno protagonisti nel pomeriggio di 
sabato e nella giornata di domenica.

Durante il pomeriggio del sabato e della domenica in piazza 
e presso il Centro Civico Don Riccardo Benedetti 

verranno organizzate degustazioni di prodotti tipici 
a cura delle Associazioni locali 

VISITA AL  FRANTOIO
Nelle giornate di sabato (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 19.00) e di domenica (dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 19.00) sarà possibile 
visitare il Frantoio “Vela” di Marone.  

Per le giornate di sabato pomeriggio 
e di domenica è previsto un servizio 

gratuito di bus navetta.

VISITA AL MULINO STORICO
Nelle giornate di sabato (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 19.00) e di domenica 
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 19.00) sarà possibile visitare il 
mulino storico “Panigada” di Marone.
La visita potrà essere effettuata solo con 
prenotazione in loco.

Domenica 11 novembre
“San Martino”
Ore 10.00 Apertura stand

Ore 10.00 Sagrato della Parrocchia San Martino

 Musica con la Banda Municipale “S.Cecilia”  
 di Marone

Ore 10.30 Parrocchia San Martino di Marone 
 Santa Messa solenne animata dalla Corale 
 “Le voci di Marone” 
 Festa del ringraziamento con presentazione
 dei doni della terra offerti dalle contrade, sfilata  
 degli atleti e benedizione

Ore 14.00 Oratorio e in piazza inizio eventi

 • Palio di San Martino e Gara podistica 
  in memoria di Fausto Turelli con partenza da Vello
 • Gara podistica per bambini e ragazzi
 • Giochi legati alla tradizione popolare
    del territorio

Ore 16.00 Premiazione  del Palio di S. Martino 
 sul sagrato          

Ore 16.45 Parco del Centro Civico “Don Riccardo Benedetti”
 La cagliata

Ore 17.30 Premiazione del concorso 
 “Giovane Arte Bresciana 2012”
 indetto dalla Fondazione Martino Dolci

Ore 15.30 Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” 
 Tavola rotonda sul tema: “Il paesaggio olivicolo”
 Intervengono: • Assessore all’Agricoltura Regione 
 Lombardia • Emilio Tosoni – Sindaco Comune di Marone
 • Ettore Prandini – Presidente Coldiretti Lombardia • Gloria   
 Rolfi – Direttore Comunità Montana del Sebino • Giovanni   
 Tacchini – Esperto di progettazione del paesaggio • Roberto   
 Bresciani – Consigliere Nazionale Associazione Città dell’Olio
 Moderatore: • Edoardo Raspelli – Esperto di Enogastronomia e  
 conduttore televisivo

 Al termine consegna Borse di studio alle classi 
 meritevoli della Scuola Primaria e Secondaria 
 dell’Istituto Luigi Einaudi 

Ore 20.30 Serata giovani
 Musica in piazza con i gruppi musicali di Marone


