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SPECIALE TRIESTE A TAVOLA

l' , c ° sono le tre linee di extravergini originate da 7 cultivar

PRESENTE
A OLIO CAPITALE
La famiglia Parovel produce olio
extravergine di oliva dal 1898
e dall'1 al 4 marzo sarà in fiera

Dall'1 al 4 marzo 2013 si svolgerà a

Trieste, nelle prestigiose sale della Sta-
zione Marittima, la 7a edizione di Olio
Capitale, la più importante fiera inte-
ramente dedicata all'olio extravergine
d'oliva, evento specializzato che pre-
senta le migliori produzioni nazionali
ed estere. Presente a questa eccellente
vetrina di livello internazionale sarà
anche l'azienda Parovel di San Dorligo
della Valle. La famiglia Parovel produce
olio extravergine di oliva dal lontano
1898, con 15 ettari coltivati a oliveto e 7
varietà: Bianchera, Leccino, Pendolino,
Leccio del Como, Frantoio, Maurino, Car-
bona. Cultivar che danno origine a tre
diverse linee di oli: Ul'ka, RoZò (un acro-
nimo dei nomi dei fondatori dell'azienda,
Rosa e Zoran) e Mackè, che si caratteriz-
za non solo per la bontà e la garanzia
del contenuto, ma anche per il giusto
rapporto qualità prezzo. Tutti gli extra-
vergini della nuova produzione, annata
2012, saranno presenti allo stand di Pa-
rovel a Olio Capitale. Quest'anno saranno
abbinati ad un prodotto artigianale re-
gionale presentato in anteprima proprio
durante questa prestigiosa kermesse. Per

questa 7a edizio-
ne di Olio Capitalev
la fiera si svolgerà per la
prima volta nelle sale rinno-
vate della Stazione Marittima di
Trieste, in pieno centro sul fron-
te mare cittadino. Un'occasione
unica e suggestiva per scoprire il

magnifico mondo dell'olio extravergine
di oliva, e quindi conoscere più da vicino
un'azienda-famiglia storica triestina
nel campo agricolo quale Parovel, che
ospiteranno anche il famoso vignettista
di Gallarate Valerio Marini, che regalerà
le sue creazioni agli ospiti dello spazio
Parovel.
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dell'olio di oliva

Un goccio
dí salute
L'olio extravergine di oliva di qualità è
un alimento sano e genuino, con un'alta
digeribilità che aiuta il fegato, regolando
la funzione gastrica e diminuendo il
rischio di sviluppare l'ulcera duodenale.
L'olio extravergine di oliva sopporta
molto più degli altri oli alimentari le alte
temperature. I polifenoli e la vitamina E
presenti nell'olio di oliva extravergine,
grazie alla loro azione antiossidante,
contribuiscono a prevenire l'arteriosclerosi
e rallentano l'invecchiamento delle cellule.
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