II° Festa dell'Olio Nuovo Roiatese
26 Novembre 2011
L’associazione di Promozione Sociale “Roiate in Progress”, è lieta di invitarvi alla II°
edizione della festa dell’olio nuovo Roiatese, che si terrà a Roiate (Rm) piazza XXIV
Maggio.
Proprio qui che per il secondo anno, fra le dolci colline Roiatesi, a pochi chilometri
dalla Città Eterna (Roma) torna il giorno dedicato all’arrivo dell’olio nuovo extra
vergine di oliva. La festa sarà un’occasione unica, per chi ama unire turismo e buona
tavola, per conoscere l’ottimo olio Roiatese, gustare le prelibatezze tipiche, passare
una giornata indimenticabile sfruttando i sentieri naturalistici, visitando le nostre
Chiese, o assistendo alla frangitura delle olive, tutto nella magica cornice Roiatese.
In occasione della festa, sarà presente uno stand gastronomico allestito all’interno
del Centro Storico che aprirà i battenti dalle ore 19.30 dove il menù prevede:
Polenta con spuntature di maiale, salsicce, pancetta e le fantastiche bruschette: è un
gusto semplice e antico, quello della bruschetta, la fetta di pane abbrustolita sulle
braci e intrisa di olio nuovo, tutto accompagnato dall’ottimo vino Cesanese delle
vicine campagne Ciociare (Serrone) fornitoci dalle Antiche Cantine Mario Terenzi.
L’olio nuovo è ancora opaco, fresco di frantoio, ha l’odore amaro delle olive appena
colte e il sapore che si evolve nel palato. Ma basta poco tempo per far perdere
all’olio extravergine di oliva la sua anima nuova. E allora bisogna inseguire questi
fugaci attimi di sapore, che però, e per fortuna, si possono ritrovare ogni anno
quando la festa si rinnova. Questo evento è in concomitanza con il primo anno di
vita dell’Associazione Roiate in Progress, la quale al termine della manifestazione
offrirà una fetta di torta a tutti.

Nel corso della serata si potranno ammirare tutte le foto scattate nel corso degli
eventi svolti dall’associazione nel suo primo anno di vita.
La serata sarà allietata da musica dal vivo.
Vi aspettiamo numerosi
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al giorno 3 dicembre 2011.
Tutto al solo costo di € 3,00

