
ffirOlio Toscano I
Protagonista tra i ?nelli

1 Consorzio non perde di vista la qualità. È la sua
mission. Lo fa da 18 anni con modalità varie, fa-
cendosi paladino dell'eccellenza olivicola toscana.
Il prodotto lo si apprezza in cucina, ovviamente,

e allora quale migliore occasione se non dare appun-
tamento attorno ai fornelli. Expo Rurale è un ottimo
palcoscenico sia per conoscere il vero Toscano Igp, che
per avere un assaggio di cosa sarà la "toscanità" in vi-
sta dell'Expo 2015. Il Consorzio è tra le eccellenze che
la Regione Toscana porta nel suo stand, proponendo il
meglio delle produzioni Dop e Igp. I riflettori sull'olio
Toscano Igp si accenderanno sabato 20 con due mo-
menti divertenti e gourmand, quando chef, giornalisti,
opinion leader del settore si avvicenderanno attorno ai
fuochi, per dar vita a un paio di cooking show aper-
ti a tutti. Luogo deputato: il padiglione della Regione
Toscana appunto, nel piazzale di fronte alla facoltà di
Agraria. Annamaria Tossani, volto di Italia 7, farà da
spalla a Paolo Tizzanini, chef di fama per la sua attenta
ricerca di tradizione della cucina toscana che si apprez-
za nel suo ristorante L'Acquolina, nel Valdarno. La cop-
pia si esibirà alle ore 12. Il secondo appuntamento sarà
alle ore 18, sempre sabato 20, quando una coppia di
"penne" famose in città accenderà i fornelli. Due gior-
nalisti che hanno come passione e vocazione lavorativa
la cucina, si esibiranno per il pubblico. Sarà Giuseppe
Calabrese a incantare il pubblico con una ricetta che
tiene segreta, mentre Paolo Pellegrini presenterà, af-
fiancherà e stuzzicherà il collega. Lo spettacolo è ga-
rantito, e via libera all'assaggio! "Cerchiamo sempre
strade diverse e divertenti per far conoscere il nostro
olio - sostiene Christian Sbardella direttore marketing
del Consorzio olio Toscano Igp - è lo spirito della cre-
atività sui cui basiamo il nostro lavoro. Lolio Toscano
Igp è senza dubbio uno degli ingredienti indispensabili
per il successo di un piatto, merito delle sue qualità or-
ganolettiche e nutrizionali" :

-Polio Igp Toscano è un prodotto di grande qualità,
proprio in virtù del legame con il territorio. E controllato
in ogni momento e seguito attraverso il sistema di trac-
ciabilità ori lire, che permette di ricostruire "la storia' di
un olio, partendo da un codice presente sulla bottiglia.

Ê uno dei prodotti simbolo per la Toscana: l'olio di oliva
occupa un posto privilegiato nel paniere delle eccellenze
regionali. A Expo Rurale sarà in vetrina il meglio delle
produzioni olivicole, con gli extravergine che hanno supe-
rato la Selezione Regionale Dop e Igp 2013/2014.
A fare da cornice tantissimi eventi dedicati alla filiera
dell'oro verde che animeranno la quattro giorni alle Ca-
scine. Ci saranno corsi su come produrre e conservare le
olive da tavola, dimostrazioni d'innesti della pianta d®livo
e di produzione dell'olio in diretta, spiegazioni su come
degustare l'olio, come potare le piante e molto altro.
Anche le degustazioni saranno all'ordine del giorno: sia
quelle dedicate ai visitatori che quelle per la Selezione Re-
gionale 2014 Anapoo con l'Associazione Nazionale Assag-
giatori Professionisti di Olio di Oliva. Ai bambini sarà de-
dicato il panel dei piccoli: una serie di giochi per imparare
ad apprezzare il grande olio doliva toscano.
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