
Grande e quasi insperato il successo della prima edizione dell'Evento La vallata d'Oro.  Il convegno 
“Oro del Mediterraneo, la qualità ripaga, come riconoscere un buon olio”  è stato seguito da molti, 
appassionati, tecnici e curiosi che volevano saperne di più sul mondo dell’olio extravergine di oliva.

Numerose le attività della "giornata", seguite con entusiasmo e partecipazione, da coloro che si 
sono sottoposti al gioco olfattivo "prova il tuo naso" a coloro che esperti, assaggiatori e semplici 
partecipanti hanno potuto, nel settore  -Oli dall'Italia- scoprire le diverse caratteristiche olfattivo-
gustative degli oli della nostra vallata a quelli provenienti da altre regioni.

A decretare la chiusura dell’evento è stata la premiazione dei Migliori Oli Umbri prodotti nell’anno 
2015, dove la presidente dell’ U.M.A.O. Unione Mediterranea Assaggiatori Oli, Paola Fioravanti, ha 
illustrato le diverse peculiarità degli oli presentati al Premio,  sono stati proclamati gli oli vincitori e 
sono state consegnate ai produttori, insieme alla Presidente dell’Associazione La Vallata, le 
preziose targhe quali riconoscimenti alla qualità.

La seconda edizione seguirà le linee guida della precedente quale impostazione di lavoro, propo-
nendo un convegno se pur sempre tecnico, di taglio decisamente più ampio e variegato e ponendo-
si apertamente alle tipicità del mondo enogastronomico, al fine di conciliare momenti di diffusione 
culturale ad esperienze gourmet.
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PROGRAMMA

Sabato 11 Marzo 2017
Ore 17.00
Inaugurazione Evento

Ore 18.00
Degustazione Bollicine guidata da Antonio Marcianò
Sommelier, Equipe curatori della guida Sparkle - Guida ai migliori spumanti Italiani

Dalle ore 18.30 alle ore 24.00
Degustazione con prodotti tipici del Territorio 
Live Music - No Name Band

“Liscio come l’Olio - La notturna dell’Extravergine” 
Escursione in primissima serata in collina tra le vie di monte Petrarvella, Pausillo e 
Quarantana
Partenza ore 18.00 - Rientro ore 21.30 circa
Distanza 11 km circa - dislivello di 450 mt circa
Il trekking si svolgerà in notturna quindi sarà obbligatorio l’uso di torce frontali, oltre 
all’indispensabile abbigliamento da trekking.
Escursione organizzata da “Tavernelle Cammina” - per info 340.6736354

Domenica 12 Marzo 2017
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Mostra Mercato - Degustazione, esposizione e vendita prodotti tipici

Ore 11.00 Convegno - moderatore: il giornalista enogastronomico Maurizio Pescari
- “Valorizzazione dell’Olio e Tecniche colturali”

Prof. Primo Proietti - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali

- “Tecniche di estrazione dell’Olio classiche e innovative a confronto”
Dott.sa Paola Fioravanti - Presidente U.M.A.O.Unione Mediterranea Assaggiatori Oli 

- “Impianti di oliveto ad alta densità”
Ciurnelli Antonello - Responsabile vivaio Elaia

- “Opportunità e prospettive per le imprese agricole previste dal programma di 
Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”
Dott. Buldrini Augusto - Aiuti e Servizi alle imprese, diversificazione

Sono riconosciuti n. 0,31 crediti formativi professionali per i Dottori Agronomi e Forestali.

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Degustazioni oli d’eccellenza prodotti in Italia

Ore 16.00
Minicorso Assaggio Olio Extravergine di Oliva
A cura di U.M.A.O. Unione Mediterranea Assaggiatori Oli - Roma

Ore 16.00
Gioco Olfattivo “Prova il tuo naso”

Ore 17.00
Estrazione numeri vincenti lotteria “La Vallata d’Oro”

Ore 17.30
Premio “La Vallata d’Oro”
Riconoscimento ai migliori Oli dell’anno 2016
Selezione effettuata dal panel U.M.A.O. - Unione Mediterranea Assaggiatori Oli - Roma

SPONSOR

Capponi Giuseppe
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di Belia Massimo
Tutto per chi ama
la Natura e gli Animali.


