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Al via il week-end sotto il segno dell’olio extravergine d’oliva di produzione regionale, con
l’edizione numero 11 di Olio e Dintorni a Oleis di Manzano, nella cornice di Villa Maseri,
incastonata fra vigne e oliveti con sullo sfondo l’antica Abbazia di Rosazzo. Incontri certificati
d’assaggio, un convegno tecnico sulle problematiche della produzione dell’olio extravergine di
oliva e i suoi effetti benefici sulla nostra salute, corsi di potatura e degustazione per tecnici e non.
Tanti anche gli eventi culturali, le mostre, la musica, i corsi di cucina per bambini e adulti, i giri
turistici in carrozza, i laboratori didattici. L’edizione 2015 si aprirà venerdì 29 maggio nel Foledor
di Villa Maseri alle 17.30 proprio con il convegno tecnico, per fare il punto sulla produzione
regionale dell’olio extravergine d’oliva, sulle problematiche del comparto, sulla qualità e i benefici
per la nostra salute. Alle 18.30 l’inaugurazione ufficiale in villa alla quale seguirà la tradizionale
apertura della mostra di pittura Olivarelli 2015, l’esposizione delle opere realizzate nelle passate
edizioni da riconosciuti artisti. Alle 19.15 il primo OlioLab, il mini laboratorio gratuito con
percorso didattico alla scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio extravergine di oliva,
realizzato dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Udine, sarà
condotto dal professor Lanfranco Conte. In chiusura, dalle 21, una serata musicale con il gruppo
Lato B.
Nella tre giorni dedicata all’olio saranno presenti negli stand, in degustazione, anche gli oli della
regione Liguria oltre a quelli di Albona, Dignano d’Istria e Brda; acquistabili gli oli a chilometro
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zero delle aziende regionali. E grazie alla cucina sempre attiva, condotta dalla chef Alberta, ogni
giorno ci sarà in degustazione un prelibato menù predisposto in collaborazione con il gruppo
delle Sommelier regionali e composto da ricette della tradizione a base di prodotti del territorio
regionale, naturalmente conditi con l’olio extravergine d’oliva autoctono
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