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Borgo impegnato in un percorso di qualitàBorgo impegnato in un percorso di qualitàBorgo impegnato in un percorso di qualitàBorgo impegnato in un percorso di qualità    

 

Comune di Civitacampomarano 
in collaborazione con l’Associazione Pro Loco “V. Cuoco” e ANTEAS 

Organizza la Manifestazione “L’Olio di quest’anno””””    

30 DICEMBRE 2012 
Castello Angioino sec. XIV 

    

oreoreoreore    17,0017,0017,0017,00    Saluto dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità Saluto dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità Saluto dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità Saluto dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità     

Dott. Giovanni FABRIZIODott. Giovanni FABRIZIODott. Giovanni FABRIZIODott. Giovanni FABRIZIO    ----    PresidenPresidenPresidenPresidente te te te LILT Sez. CampobassoLILT Sez. CampobassoLILT Sez. CampobassoLILT Sez. Campobasso    

Dieta meDieta meDieta meDieta mediterranea, olio e prevenzionediterranea, olio e prevenzionediterranea, olio e prevenzionediterranea, olio e prevenzione    

    

Prof. Marcello PASTORINProf. Marcello PASTORINProf. Marcello PASTORINProf. Marcello PASTORINIIII    ----    Presidente Associazione Itinerari FrentaniPresidente Associazione Itinerari FrentaniPresidente Associazione Itinerari FrentaniPresidente Associazione Itinerari Frentani    

Valorizzazione del teValorizzazione del teValorizzazione del teValorizzazione del terrirrirrirritorio e dei prodotti localitorio e dei prodotti localitorio e dei prodotti localitorio e dei prodotti locali    

    

Dott. Agr. Michele TANNODott. Agr. Michele TANNODott. Agr. Michele TANNODott. Agr. Michele TANNO        ----    Presidente Associazione Arca SannitaPresidente Associazione Arca SannitaPresidente Associazione Arca SannitaPresidente Associazione Arca Sannita    

La costituzione e funzione sociale del “Giardino della Biodiversità”La costituzione e funzione sociale del “Giardino della Biodiversità”La costituzione e funzione sociale del “Giardino della Biodiversità”La costituzione e funzione sociale del “Giardino della Biodiversità”    

dei frutti dimenticatidei frutti dimenticatidei frutti dimenticatidei frutti dimenticati    

    

Dott. Agr. Maurizio CORBODott. Agr. Maurizio CORBODott. Agr. Maurizio CORBODott. Agr. Maurizio CORBO    ----    ARSIAM LarinoARSIAM LarinoARSIAM LarinoARSIAM Larino    

Presentazione dei risultatiPresentazione dei risultatiPresentazione dei risultatiPresentazione dei risultati    delle analisi organolettichedelle analisi organolettichedelle analisi organolettichedelle analisi organolettiche    

sui campioni di olio in concorsosui campioni di olio in concorsosui campioni di olio in concorsosui campioni di olio in concorso    

    

PREMIAZIONEPREMIAZIONEPREMIAZIONEPREMIAZIONE    ––––    I migliori oli di quest’annoI migliori oli di quest’annoI migliori oli di quest’annoI migliori oli di quest’anno    

                                                Degustazione prodotti tipici localiDegustazione prodotti tipici localiDegustazione prodotti tipici localiDegustazione prodotti tipici locali 

 


