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Sabato 29 Aprile 2017
Ore 10.00  Apertura Villaggio degli Olivi 
Mostra mercato dell’olio di oliva e di prodotti tipici 
veronesi.

Ore 11.30  Inaugurazione ufficiale
Saluto delle autorità e presentazione della nuova Guida 
Turistica di Garda, promossa dalla Regione Veneto e da 
Provincia di Verona Turismo.

Ore 15.00  GiocOliamo - Momento magico
A cura di  Mago Karen Show.

Ore 16.00 La Vela d’Olivo
Conosciamo l’olio   extra   vergine d’oliva e i suoi 
benefici.
Tutorial  tecnico pratico con  gli esperti  del  settore   per  
imparare a  degustare l’olio attraverso alcune  prove di  
assaggio di questo importante prodotto  del territorio 
veronese. Il nostro  naso e la nostra bocca ci guideranno 
alla scoperta di un buon olio extra vergine di oliva.
Laboratorio a cura dell’AIPO (Associazione 
Interregionale Produttori Olivicoli).

Ore 17.00  GiocOliamo - Momento magico
A cura di  Mago Karen Show.

Ore 18.00   La Vela d’Olivo
Olio extra vergine d’oliva benessere per il corpo
Dimostrazione pratica di masso terapia rilassante con 
olio extravergine di oliva Redoro, eseguita dalle mani 
sapienti di un massaggiatore del Centro Benessere del 
Hotel Regina Adelaide di Garda.
A spiegare le caratteristiche benefiche dei prodotti 
benessere a base di olio extravergine d’oliva, Enzo 
Gambin, Direttore dell’AIPO - Associazione 
Interregionale Produttori Olivicoli.

Domenica 30 Aprile 2017
Ore 10.00  Apertura Villaggio degli Olivi
Mostra mercato dell’olio di oliva e di prodotti tipici 
veronesi.

Ore 11.00  La Vela d’Olivo
Show Cooking - L’olio di oliva... dall’antipasto al 
dolce
Preparazione di alcuni piatti interessanti a base di olio 
di oliva, proposti dall’originale e creativo Chef Andrea 
Cesaro. Un tutorial di cucina innovativa che utilizza 
ingredienti del territorio uniti all’olio d’oliva per dare 
sempre nuovi spunti e nuovi gusti alle nostre tavole.
A cura di Andrea Cesaro, professore di tecniche di 
cucina - Istituto “Manfredini” di Este (Pd).

Ore 15.00  Coreografie di bandiere
Spettacolo di lanci di bandiere accompagnati dal rullar 
di tamburi e dal suono delle chiarine. 
Gruppo Sbandieratori e Musici di Città Murata - 
Montagnana (Pd). 

Ore 16.00  La Vela d’Olivo
Cuocadè e la felicità
Spettacolo per famiglie e laboratori dedicati alla cucina 
e all’orto con Cuocadè.
Cuocadè, la cuoca dei bambini, cucina sempre qualcosa 
di speciale e sembra che nelle sue ricette sia custodita 
la felicità. Personaggi bizzarri e momenti speciali si 
susseguiranno per parlare ai cuori dei bambini e degli 
adulti.
Dopo lo spettacolo i bambini si divertiranno con 
laboratori dedicati alla cucina e all’orto creativo. 
A cura di www.cuocade.com.

Ore 17.00  Coreografie di bandiere
Spettacolo di lanci di bandiere accompagnati dal rullar 
di tamburi e dal suono delle chiarine. 
Gruppo Sbandieratori e Musici di Città Murata - 
Montagnana (Pd). 

Lunedì 1 Maggio 2017
Ore 10.00  Apertura Villaggio degli Olivi
Mostra mercato dell’olio di oliva e di prodotti tipici 
veronesi.

Ore 11.00  La Vela d’Olivo
Show cooking - Erbe e fiori del Monte Baldo, pesce 
di lago e olio aromatizzato all’essenza di limone 
e melissa
Tutorial culinario accompagnato da ricette per riscoprire 
l’utilizzo del pesce di lago abbinato alle erbe spontanee 
e ai fiori officinali del Monte Baldo. Il tutto condito 
dall’olio aromatizzato all’essenza di limone e melissa.
Una cucina innovativa, concentrata sulle emozioni e sulle 
sorprese della natura, sulle abilità di Chef professionisti 
che hanno acquisito le competenze dello “Speziale “ e 
dei tesori dell’orto botanico e del territorio del Baldo. 
Lo Chef Alessandro Tannoia della Bottega dello 
Speziale propone piatti utilizzando erbe e fiori officinali 
dell’orto botanico del Monte Baldo con il pesce del Lago 
di Garda.

TUTTI I GIORNI IN PIAZZA DEL MUNICIPIO

Mostra mercato dell’olio di oliva 
e di prodotti tipici veronesi 

Ore 15.00  Jazzica Rabbit live
Il trio composto da chitarra, contrabbasso e voce 
propone un repertorio di brani italiani ed internazionali 
che spaziano dagli anni ‘50 fino ai giorni nostri.

Ore 16.00  La Vela d’Olivo  
Conosciamo l’olio extra vergine d’oliva 
e i suoi benefici
Tutorial tecnico pratico con gli esperti del settore per 
imparare a degustare l’olio attraverso alcune prove di 
assaggio di questo importante prodotto del territorio 
veronese.
Il nostro naso e la nostra bocca ci guideranno alla 
scoperta di un buon olio extra vergine di oliva.
Laboratorio a cura dell’AIPO (Associazione 
Interregionale Produttori Olivicoli).

Ore 17.00  Jazzica Rabbit live
Il trio composto da chitarra, contrabbasso e voce 
propone un repertorio di brani italiani ed internazionali 
che spaziano dagli anni ‘50 fino ai giorni nostri.

GustOlio

Il Villaggio degli Olivi

Degustazione di prodotti culinari a base di olio d’oliva
Risotto al basilico ed erbette del Baldo con olio d’oliva del Garda DOP

Risotto al tastasal e tarassaco del Baldo con olio d’oliva Valpolicella DOP

Prosciutto Veneto con grissini e Carta Musica all’olio d’oliva

Bruschetta all’olio d’oliva

Bruschetta Tricolore all’olio d’oliva
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