
Nel centro dall' 1 al 4 maggio quattro giorni di degustazioni nell'ambito di «Valori del Territorio»
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1 miglion* oh italiani dop e * ren-natí al Sirena er Oro19 p
I VINCITORI assegnati riconoscimenti a 7 regio-

ni d'Italia. Premiate inoltre 6 Dop
con la Gran Menzione.

Il Sirena d'oro è giunto alla XII edi- Nella categoria fruttato inten-
zione.Nel corso degli anni questo so, la Sirena d'Oro è stata vinta
concorso ha conquistato uno spa- dall'azienda agricola Terraliva di
zio di prestigioecostituisceunrife- Frontino Giuseppina con la Dop
rimento sicuro per gli operatori Monti Iblei (sottozona Monti Lau-
del settore. Nel 2014 i migliori oli ro). Sirena d'Argento all'azienda
extravergine di oliva Dop e Igp agraria Bacci Noemio con la Dop
d'Italia appartengono a Sicilia, To- Umbria (sottozona Colli Martani),
scana e Calabria. e Sirena di Bronzo all'azienda agra-

E'questo il verdetto della dodi- riaAlfredo Cetrone conlaDOP Col- all'azienda agraria riva del Garda
cesima edizione del premio pro- linePontine. conlaDopGarda(sottozonaTren-
mosso dalla Città di Sorrento in col- L'Igp Toscano, ammesso al pre- tino), e Sirena di Bronzo all' azien-
laborazione con FederDop Olio, mio per la prima volta nel 2013, si da agraria Carraia di Bardi Franco
Unaprol, Aifo e Associazione aggiudica la Sirena d' Oro nella ca- con la Dop Terre di Siena.
Oleum. tegoriafruttatomedio. L'olio vinci- Prima classificata nella catego-

Complessivamente, nelle tre tore è quello dell'azienda Oliviera ria fruttato leggero, e quindi Sire-
categorie del premio - fruttato leg- Sant'Andrea di Giganti Enrico e na d'Oro, l'azienda agricola Le
gero, medio e intenso - sono stati Enzo. Sul podio, Sirena d'Argento Conche di Sposato Vincenzo con

L'OLIO
Cresce ogni
anno la
qualità
dell'extraverg
ine italiano
grazie alle
dop e igp

la Dop Bruzio (sottozona Crati). Al
secondo posto l'azienda MCS con
la Dop Terra d'Otranto , che si ag-
giudicala Sirena d'Argento, e alter-
zo posto l'azienda agricola biologi-
ca Aricò, con la DOP Valdemone,
premiata con la Sirena di Bronzo.

La cerimonia di consegna delle
«Sirene» alle aziende vincitrici si
svolgerà il 2 maggio, a Sorrento,
nell'ambito de «I Valori del Territo-
rio», quattro giorni per riscoprire i
colori, i profumi, i sapori, i mestie-
ri e le tradizioni della Sorrento di
un tempo.

Un viaggio nella memoria, of-
ferto dalla manifestazione «I Valo-
ri del Territorio», dall' 1 al 4 mag-
gio. Teatro naturale di questo stra-
ordinario affresco saranno i «por-
toni» del centro antico. All'ingres-
so dei palazzi storici verranno alle-
stiti spazi espositivi e laboratori ar-
tigianali, a cura di consorzi di tute-
la, aziende agricole e produttori,
che daranno modo ai visitatori di
conoscere le eccellenze e le
tipicità locali.

I. Tigna.
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