
Ercole Olivario, si alza il sipario
della grande sfida
Record di finalisti, sono 103 da tutte
le 17 regioni italiane a vocazione olearia
di IVAN TAI

PERUGIA - Sono arrivati in Um-
bria i migliori produttori di olio
d'oliva d'eccellenza italiano. Sono
103, provenienti da tutte le 17 re-
gioni italiane a vocazione olearia
per partecipare alla fase finale del
concorso nazionale Ercole Oliva-
rio, raggiunta dopo aver superato
selezioni durissime cui si erano
iscritte complessivamente 323 eti-
chette.

Istituito dalla Camera di com-
mercio di Perugia nel 1993, l'Erco-
le Olivario è il premio più prestigio-
so nel settore dell'olio extravergine
di qualità italiano. Fin dalla sua na-
scita, il concorso ha avuto la mis-
sion di potenziare le eccellenze
olearie (Dop, Igp e biologici) dei
tanti territori della penisola. Il con-
corso, ideato e organizzato dalla
Camera di commercio di Perugia e
dall'Unione italiana delle Camere
di commercio, beneficia della col-
laborazione del ministero dello
Sviluppo economico e il sostegno
del Sistema camerale nazionale e
degli Enti e delle Associazioni di
settore. Alla XXI edizione dell'Er-
cole hanno partecipato 26 aziende
umbre; di queste, otto sono state
ammesse a fase finale e quindi con-
correranno all'Ercole Olivario

GLI UMBRI

8
Le aziende um-
bre giunte in fi
nale nelle varie
sezioni dell'Er-
cole Olivario

232
Il numero delle
etichette iscrit-
te al concorso
2013 dell'Ercole
Olivario

L'ANNO

t,

È l'anno in cui la
Camera di com-
mercio di Peru-
gia istituì l'Er-
cole Olivario

2013. Sono: l'Azienda agraria Mar-
fuga (Campello sul Clitumno),
Azienda agraria Calvarone (Spello)
e l'Azienda agraria Viola (Sant'E-
raclio di Foligno) per la Dop Colli
di Assisi e Spoleto. Le Cantine
Lungarotti (Torgiano) sono in fina-
le per la Dop Colli Martani, insieme
al Frantoio Marfuga (Campello sul
Clitunno); l'azienda Batta Giovan-
ni (Perugia) concorre come Dop
Colli del Trasimeno. Moretti Ome-
ro (Giano dell'Umbria) è l'unica a
partecipare nella categoria "Extra".
Ranchino Eugenio (Orvieto) con-
corre in rappresentanza della Dop
Colli Orvietani.

La giuria nazionale, che ha inizia-
to gli assaggi degli oli, è costituita
da 16 degustatori, in rappresentan-
za delle regioni a maggiore voca-
zione olivicola, scelti tra i soggetti
muniti dei requisiti per essere iscrit-
ti nell'elenco di tecnici ed esperti
degli oli di oliva vergine ed extra-
vergine. All'interno della giuria so-
no assicurati meccanismi di rota-
zione fra i degustatori provenienti
da ciascuna regione olivicola.

La cerimonia di premiazione si
svolgerà sabato alle ore 10 a Peru-
gia, presso il Teatro Pavone,
nell'ambito del convegno e della
mostra sugli oli extravergine
dell'Ercole Olivario.
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