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Olio delle colline: iscrizioni al via
Il concorso Capol C’è tempo fino al 15 gennaio per le domande

Ausoni e Aurunci, area di produ-
zione della dop “Colline Ponti-
ne”. Esso inoltre intende indivi-
duare e premiare un certo nu-
mero di aziende che operino se-
condo i criteri della “Buona pra-
tica agricola”.

Nasce proprio da quest’inten-

zione la sua suddivisione in due
sezioni: Olio delle colline, pae-
saggi dell’extravergine; Buona
pratica agricola dei Lepini, Au-
soni e Aurunci. La cerimonia di
premiazione si svolgerà nel cor-
so della manifestazione “Pae-
saggi dell’extravergine, percorsi
guidati tra coltura e cultura” in
programma il 31 gennaio 2021 al
Castello baronale di Maenza;
tuttavia a causa dell’emergenza
sanitaria l’evento potrebbe svol-
gersi in diretta streaming e tra-
mite Fb.

Al concorso possono parteci-
pare gli olivicoltori produttori
di olio in proprio, singoli o asso-
ciati. Ogni azienda può iscriver-
si anche a più categorie, ma se
vince più di un premio può riti-
rare solo quello più importante.
Per partecipare bisogna inviare
domanda di partecipazione en-
tro il 15 gennaio tramite e-mail
a: capol.latina@gmail.com; tel.

329.1099593. Entro la stessa da-
ta dovranno essere consegnati
presso la sede del Capol (Latina,
Via Carrara 12/A) i campioni di
olio nei contenitori messi a di-
sposizione dall’associazione e
dai frantoi.l L .G.
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XVI EDIZIONE
Sono aperte fino al 15 gen-

naio 2021 le iscrizioni alla XVI
edizione del concorso provin-
ciale “L’olio delle colline”, riser-
vato all’olio extravergine d’oliva
di qualità, ottenuto da olive rac-
colte e molite in provincia di La-
tina dal 1° ottobre 2020 al 15
gennaio 2021. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’associazione As-
saggiatori produzioni olivicole
Latina, Capol, con il patrocinio
richiesto di Regione Lazio, Ar-
sial, Provincia di Latina, Camera
di commercio Latina e Comune
di Maenza. Oltre a premiare l’o-
lio migliore, il concorso vuole
contemporaneamente - spiega-
no gli organizzatori in una nota -
riconoscere l’importanza so-
cio-economica e culturale delle
aziende olivicole che operano
nei territori dei Monti Lepini,


