
Organizzata da                         In collaborazione con 

24° sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva 
23° sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva biologico 
18° sessione nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e IGP

Rassegna  degustazione  nazionale  

dell’ Olio Extravergine  di  Oliva 



La rassegna nazionale è suddivisa in 3 categorie:

Rassegna Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CONVENZIONALE;

Rassegna Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP e IGP;

Rassegna Degustazione OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO;

È organizzata da Legambiente, l’associazione ambientalista senza fini di
lucro più diffusa in Italia, con l’obiettivo di promuovere le migliori
produzioni italiane di Olio Extravergine di Oliva. A seguito delle
valutazioni di un panel qualificato di esperti verranno premiati i migliori
oli delle categorie fruttato leggero, medio e intenso.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il mensile La Nuova
Ecologia.



Per partecipare occorre:

Compilare la domanda allegata di ammissione alla Rassegna Degustazione. 

Inviarla via fax allo 0564/487740 o via mail all’indirizzo: 
rassegne@festambiente.it

Versare tramite bonifico bancario intestato a: Circolo Festambiente 
Festambiente sul nuovo indirizzo BANCA TEMA- Grosseto 1, via Unione 
Sovietica, 42 58100 - GROSSETO IBAN  IT30R0885114301000000311603, 
specificando nella causale “Partecipazione Rassegna Olio”. € 36,00 per 
l’iscrizione dell’azienda alla Rassegna Degustazione e € 10,00 per ogni olio 
partecipante (per maggiori informazioni consultare il regolamento allegato)

Far pervenire entro lunedì 24 giugno 2019 n. 4 bottiglie di olio (per ogni 
tipologia che intendete far partecipare) e una copia del bonifico bancario a: 
Circolo Festambiente Loc. Enaoli 58100 Rispescia (Gr).



La cena di premiazione si svolgerà durante Festambiente nello spazio esclusivo 
del ristorante Peccati di Gola, riservato per l’occasione per l’intera serata.

La sera, al termine dei dibatti ufficiali di Festambiente a partire dalle ore 21,00, 
nel suggestivo scenario dell’uliveto, la rassegna-degustazione di Peccati di Gola 
coinvolgerà circa 80/100 ospiti illustri di Festambiente, tra i quali rappresentanti 
delle aziende olearie nazionali che avranno partecipato alla rassegna, 
rappresentanti istituzionali, manager e imprenditori, che saranno guidati in un 
percorso enogastronomico di eccellenza. Ogni anno si candidano circa 50 
aziende produttrici di olio EVO, di medie e grandi dimensioni, circa 100 
campioni di olio. Alla cena sono invitati tutti i partecipanti alla rassegna. Gli oli 
vincitori accompagneranno la cena-degustazione con un menù studiato dai 
nostri consulenti di cucina e condiviso con la commissione di esperti che avrà 
selezionato i vincitori. Gli oli verranno accompagnati dalla presentazione e dal 
racconto di un esperto di Legambiente e dai produttori e rappresentanti delle 
singole aziende olearie che potranno illustrare agli altri ospiti le caratteristiche 
organolettiche degli oli e delle produzioni, con l’ausilio di foto e proiezioni su 
schermo oltre a produrre testimonianze dirette.



Selezione rassegna stampa edizioni passate



Pubblicazione della notizia sui siti: www.festambiente.it; 

Lancio comunicato stampa su quotidiani regionali, locali e testate di settore;

Diffusione sulla nostra newsletter di Festambiente;

Diffusione sui principali canali social (Facebook, Twitter, Instagram);

Comunicazione

http://www.festambiente.it/


Segreteria Organizzativa di Festambiente 2019 Rassegne e Degustazioni 

Tel 0564/48771                     Fax 0564/487740 

email  rassegne@festambiente.it

www.festambiente.it 

*immagini di repertorio
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