
Nell'ambito della Borsa internazionale del turismo sono state presentate e fatte degustare le produzioni d'eccellenza della regione

La Strada dell'olio dop Umbria protagonista sul palcoscenico internazionale della Bit
Anche quest'anno la Strada dell'Olio dop

Umbria è stata protagonista alla Bit di Milano.
All'interno del padiglione Umbria sono andate
in scena delle degustazioni innovative, dove ac-
canto a olio e vino c'è stata la possibilità di cono-
scere il Cuore verde d'Italia attraverso moderne
applicazioni per smartphone e tablet.
Gli oli Dop Umbria presenti alla Borsa interna-
zionale del turismo sono stati: Aazienda agraria
Clarici di Foligno, Frantoio Le Mandrie di Assi-
si, Marfuga di Campello sul Clitunno, società
agricola Trevi "Il Frantoio di Trevi", azioenda
agricola Sorelle Zappelli Cardarelli, Frantoio
Uccd di Spello, Oleificio Melchiorri di Spoleto e
Uliveti di Trevi per i Colli Assisi-Spoleto; azien-
da Oliveto di Gertrude Contessa per i Colli
Amerini: azienda Pelagrilli Monteleone di Or-
vieto, Al Vecchio Frantoio Bartolomei di Mon-
tecchio per i Colli Orvietani; Frantoio La Casel-
la di Todi per i Colli Martani: Frantoio Berti di
Ellera per i Colli del Trasimeno.
"La partecipazione alle principali fiere di settore
- spiega il presidente della Strada dell'Olio Pao-
lo Morbidoni - è una delle attività importanti
della Strada, che ha avuto e avrà spazi altrettan-
to importanti al anche a Sol di Verona, al Free
di Monaco e al Tti di Rimini per valorizzare
l'oro dell'Umbria come prodotto turistico, attra-
verso la presentazione dell'eccellenza nel settore
della produzione e dell'accoglienza. Quest'anno,
tra l'altro, il taglio che la Regione ha dato alla
sua presenza alla Bit è assolutamente coerente
con lo sforzo che l'Associazione sta facendo da
anni nel campo dei nuovi media e della comuni-
cazine innovativa. Lo dimostrano i numeri della
nostra presenza sul web. Il sito della Strada del-
l'Olio, www.stradaoliodopumbria.it, conta 255
accessi al giorno e un potenziale medio di 6.500
accessi al mese.
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