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Oliva itrana protagonista del concorso
Il premio con partecipazione gratuita è giunto alla settima edizione. Iscrizione anche presso il Municipio

ITRI

E’ giunto alla settima edizione
il premio provinciale “L’Oliva
itrana” che si terrà, come sempre,
nell’ambito del Concorso provin-
ciale “L’Olio delle Colline - Paesag-
gi dell’extravergine eBuona prati-
ca agricola dei Lepini Ausoni e Au-
runci”, in programma il 25 feb-
braio a Sonnino. Organizzato dal
Capol (Centro assaggiatori produ-
zioni olivicole Latina), prevede
due categorie da premiare: “Oliva
di Gaeta Dop”e“Oliva itrana bian-
ca”. Il premio è promosso anche
dal Comune di Itri. L’iniziativa è
rivolta agli olivicoltori, trasfor-
matori e confezionatori, singoli o
associati, iscritti alla Camera di
Commercio di Latina, con la clau-
sola che, per poter partecipare alla
categoria “Oliva di Gaeta Dop”, il
produttore deve essere iscritto al-
l’Organismo di controllo nella ca-

tegoria trasformatori e condizio-
natori. La partecipazione è gratui-
ta e a tutti i concorrenti sarà rila-
sciata, oltre all’attestato di parte-
cipazione, la certificazione relati-
va all’analisi organolettica.

Le domande possono essere in-
viate tramite mail a capol.lati-
na@gmail.com. Insieme alla
scheda di adesione, dovranno per-
venire due campioni di olive den-
tro un contenitore di almeno 500
grammi, entro le 13 del 2 febbraio.
Ogni olivicoltore potrà gareggiare
con un solo campione di olive per
categoria. Le partite di olive dalle
quali provengono gli stessi cam-
pioni potranno essere poi verifi-
cate dai tecnici incaricati dall’As -

sociazione Capol. La selezione
delle olive sarà effettuata da
esperti del settore coordinati da
Giulio Scatolini del COI (Consi-
glio OlivicoloInternazionale). Per
entrambe le categorie saranno
premiate le prime due aziende.
Prevista inoltre l’assegnazione di
menzioni di merito. I risultati del
concorso saranno resi noti nel
corso del convegno che ogni anno
chiude il Concorso provinciale
“L’Olio delle Colline”. I campioni
di olivee le domandedi partecipa-
zione, potranno essere consegnati
anche al Comune di Itri. Per infor-
mazioni è disponibile il numero
3291099593.l O.R .
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