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Giornata nazionale della cultura del vino e
dell'olio, tutti gli appuntamenti del 21 maggio
E' una iniziativa dell'Ais, l'Associazione italiana sommelier.
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OO M è l'acrostico di Olio Officina Magazine. Tutti gli articoli
o le notizie contrassegnate con tale sigla rimandano ai vari
collaboratori del giornale on line.

ULTIMI
L'amore della politica per Coldiretti
I dieci libri secondo Franchi
Sicilia, 400 milioni di euro in tre anni per promuovere
crescita e impiego nel comparto agroalimentare
Capolarato, più controlli nelle campagne in 15 territori
prioritari per verifiche regolarità

Sono venti, in tutto, gli appuntamenti, distribuiti in tutte le regioni d'Italia, legati alla
storia e alla cultura del vino e dell’olio. Nutrito il gruppo di relatori coinvolti e altrettanti
gli ospiti, per un pubblico composto da sommelier dell'Ais, ma anche da appasionati. Si
va dalla Villa Medicea di Poggio a Caiano in Toscana a Palazzo Pallavicini a Roma, di
fronte al Quirinale, dalla Valle dei Templi di Agrigento all’antica Luni in Liguria.

Puoi leggere QUI il calendario completo degli appuntamenti della Giornata nazionale

Ecco l’olio più
buono che c’è, il
mio preferito

DIXIT
La pasta è italiana, grazie alle
mani dei pastai. Pensiamo sia
venuto il momento di smetterla di
demonizzare l’industria
alimentare italiana
LUIGI FRANCHI
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La Giornata organizzata da Ais gode del patrocinio del Ministero delle Politiche
agricole. "Non è un semplice, ancorché graditissimo riconoscimentom la concessione
del patrocinio - ha evidenziato il presidente nazionale dell'Ais Antonello Maietta - ma la
prova del consolidamento di una collaborazione che è improntata alla capillare
diffusione di informazioni utili al consumatore, oltre a essere nel contempo una
ulteriore possibilità di dialogo tra pubblica amministrazione e addetti ai lavori".
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Sarà una giornata intensa e ricca di molti spunti. Non solo il vino sarà al centro
dell'attenzione, ma anche l'olio. Nel corso dei vari appuntamenti sparsi per l'Italia,
dopo il tema comune affrontato dai funzionari del Ministero delle Politiche agricole
sull’etichettatura, saranno raccontate le vicende che hanno legato ogni territorio a vino
e olio, in alcuni casi con la possibilità anche di visite guidate in luoghi generalmente
preclusi al pubblico.
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La Coratina che fa
emozionare
Non tutti gli oli da olive Coratina sono
da considerare sullo stesso piano.
Corona delle Puglie, di Covan, realtà
produttrice ad Andria di oli a marchio Dop Terra di
Bari – Castel del Monte, ci fa comprendere come si
possa presentare in commercio una differente e
originale interpretazione dei monovarietali ottenuti
dalla più celebre, e più rappresentativa, cultivar
d’Italia. Da qui i tre fruttati > MARIA CARLA SQUEO

RICETTE OLIOCENTRICHE
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Tutti a chiedere i Fil di ferro
Se dici ricetta oliocentrica, il pensiero corre subito
ad Antonio Ruggiero. Lui parte sempre dall’olio
ricavato dalle olive, che considera un prezioso
succo di frutta da cui non si può prescindere. La
ricetta parte da una pasta lunga tipo piccola
bavettina che ha come base aglio, olio e
peperoncino

EXTRA MOENIA

Osti a Palazzolo
sull’Oglio
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Un tempo, ogni rione di Palazzolo
aveva la sua osteria, la sua stanza comune dove
s’incrociavano le generazioni, passando le ore
gomito a gomito. L’osteria del quartiere, legato alla
fabbrica di calce idraulica e alla ferrovia, nate
ambedue al tempo degli austriaci, era quella dei
Rossi: L'Osteria della Villetta. «La nostra - dice
Maurizio – è una cucina che richiede lunghe
preparazioni e un’esecuzione semplice» > NICOLA
DAL FALCO

