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OLIO:PROSEGUE GIRO D'ITALIA EXTRAVERGINE PER 150 ANNI UNITA'
OLIO:PROSEGUE GIRO D'ITALIA EXTRAVERGINE PER 150 ANNI UNITA' DA SICILIA A TRENTINO,
1600 KM PER GIROLIO D'ITALIA 2011 (ANSA) - ROMA, 02 DIC - Dalla Sicilia al Trentino, prosegue il
giro d'Italia dell'olio extra vergine di oliva, che celebra i 150 anni di unita' nazionale con un tour di
1.600 km alla scoperta delle cultivar locali e del prodotto nuovo appena franto. L'evento, 'Girolio
d'Italia' 2011, organizzato e promosso dall'Associazione Nazionale Citta' dell'Olio in collaborazione con
tutti i coordinamenti regionali, ha ottenuto la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Il tour, partito lo scorso 15 ottobre da Castelvetrano (Tp) per concludersi il 18
dicembre ad Arco (Tn), e' suddiviso in 17 tappe regionali. Dopo aver raggiunto meta' percorso sabato
26 novembre a Cagliari, la carovana verde si e' spostata a Brisighella in Emilia Romagna (27) e
arrivera' a Pescara sabato 3, per poi proseguire alla volta di Andria in Puglia (4 dicembre), di Spello
(Umbria, 8 dicembre), di Campobasso (10), di Cavaion Veronese (Veneto, 11) e di Cosenza (17).
''Non e' stato facile - ha detto il Presidente dell'Associazione Nazionale di Citta' dell'Olio, Enrico Lupi mettere d'accordo 17 regioni, ma la buona riuscita della manifestazione fino a questo momento
conferma che dalla Sicilia al Trentino, 150 anni dopo l'Unita', l'Italia si riunisce ancora una volta sotto
un'unica bandiera, quella delle Citta' dell'Olio''. Ciascuna tappa e' contraddistinta da un calendario di
eventi specifici e da un cerimoniale standard per tutte le regioni, che ha lo scopo di promuovere uno
scambio culturale tra le tradizioni dei diversi territori. (ANSA). Y81 02-DIC-11 14:45 NNN
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