Prot. 40689
Alle aziende e associazioni
26/10/2021
Oggetto: Prim.OLIO 2021 20/21 novembre 2021

Gent.mi,
siamo giunti anche quest'anno al tradizionale appuntamento con la mostra-mercato dell'olio
prodotto a Bagno a Ripoli da noi tutti conosciuta come PRIM.OLIO.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 20 e 21 novembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Purtroppo l’annata non è delle migliori, la produzione dell’olio è molto bassa, ma come detto negli
incontri avvenuti, l’Amministrazione Comunale ci crede e organizza anche quest’anno la
manifestazione per promozione del prodotto e del territorio.
Invitiamo quindi le aziende ad essere presenti per dare continuità a questo progetto che ormai va
avanti da molti anni.
Le strutture sono come gli ultimi anni, due stand di dimensioni 30x12 uniti insieme nel parcheggio
nel giardino I Ponti: uno spazio che ospiterà le aziende produttrici di olio extravergine di oliva, vino
e loro derivati, sia di Bagno a Ripoli che di altri comuni, l'altro che ospiterà i prodotti agricoli
(mercato contadino).
Saranno presenti poi all’esterno in un loro spazio per commercianti e associazioni di volontariato.
Il programma si arricchirà di vari momenti nel corso delle due giornate come le dimostrazioni
pratiche di frangitura con frantoio mobile e come dimostrazioni di Show Cooking con cuochi del ns
territorio.
Su Via Roma si svolgerà un mercato organizzato da CNA “Arte Facendo”
Il concorso “La Gocciola D'Oro”, dove saranno premiati i tre olii migliori di Bagno a Ripoli e il primo
fuori comune. Come ogni anno la premiazione si svolgerà successivamente nel mese di gennaio
presso l’Ospedale Antico Bigallo.
Si ricorda per i produttori di olio che le bottiglie devono essere tutte etichettate secondo le
normative vigenti – non sono ammesse etichette non corrispondenti a questo, tanto da essere
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esclusi dalla manifestazione.
Per le normative legate al COVID19 si ricorda che per partecipare bisogna essere in
possesso di Green Pass, e all’interno degli stand mascherina obbligatoria.
Le tariffe sono le seguenti:


azienda agricola (olio, derivati dell'olio, e vino) Euro 100,00



mercato contadino Euro 100,00



aziende commerciali Euro 100,00



associazione di volontariato/Onlus partecipazione gratuita

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento Ufficio Sviluppo Locale Piazza della Vittoria 1 - Bagno a
Ripoli , Sig.ra Silvia Meli 055/6390246.
La scheda allegata per adesione alla manifestazione deve essere compilata e restituita entro e non

oltre 03 NOVEMBRE 2021
Può essere inviata nelle seguenti modalità:
email

silvia.meli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,

pec comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
fax

055/6390267 o direttamente consegnala al ns ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle

12.30 il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00.
Distinti saluti.

L’Assessore allo Sviluppo
Locale e al Turismo
Francesca Cellini
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