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ILPREMIO. Un nuovo riconoscimento internazlonale per [a produzione dell'area benacense

Lolio alle «olimpiad» tedesche
qualitä altop per due produttori
Il <<Best of Bio>> ottenuto a Monaco
daAmadeus Löwdi Soiano
e Valerio Giacomini di Gargnano
apre nuovi mercati di vendita

tuaiil$rpeti;

In un periodo nel quale conti-
nuano a ritmo serrato i con-
trolli sulla tracciabilitä, l'eti-
chettatura e i marchi Dop non
arrtonzzali dei prodotti ali-
mentari, dal comparto olio
gardesano giungono invece
sempre buone notizie.

Pochi giorni fa llmportante
guida «Flos Olei 2O13>> ha rgso
notala elassifica mo4diale del-
le eccellenze delsettore inclu-
dendo anche le aziende bre.
sciane di Gianfranco Comin-
cioli di Puegnago, Cavazzadi
Manerb4 Brolo di Polpenazze
e Valerio Giacomini di Gargna-
no.

OR DAIL GERMANIArimbal-
za la notizia d.i un ulteriore ri-
conosdimento per il prodotto
benacense con l'assegnazione
deltitolo <<BestofBio» 2OUt aI-
lblio ö Valerio Giacomini di
Gargnano e diAmadeus Iäw
diSoianol
Un marchio di qualitä che i

due produttori pötranno uti-
lizzare in futuro sulle confezio-
ni per rralorizzare ancora di
piü il lom prodotto. laguar-
do raggiuuto dopo avrr parte-
cipato atall'8 al 1O febbraio
sorso a Örünwald (Monaco)
alle sdezioni di un centinaio
di'oli provenienti da tutto il
mondo.

Un evento che s'inserisge nel-
l'ambito della mairifestaaione
organazata da Bio-Hotels,
un'associazione austriaca che
raggruppa un centinaio di

strutLue alberghiere europee
che accolgono 300.OOO ospiti
l'annq prolvedendo inoltre a
distribuire nel settore com:
merciale biologico (in lingua
tedesca) un catalogo con una
tiratura di 4<I,O.O0O copie.

<<Gli esperbi - racconta con
evidente soddisfazione Vale.
rio Giacomini - hanno esegui-
to la prima selezione alla cieca
lasciando. solo"Z7 oli a conten-
dersi il titolo. TIa questi, oltre
ad altri prodotti nazionali pro-
venienti dalla Toscan4 Puglia
e Calabria clerano anche oli
portoghesi,greci e spagnoli.
Ma solo U hanno ricevuto in
seguito il marchio di qualitb>.
I premiati saxanno inseriti

perun anno trale offerte della
Okoring Handels GmbHper, il
piü importante distributore
dei Bio-Hotels, cosi che i pro-
dotti siano äcilmente acqui-
stabilianche dai singoli alber-
ghidellacatena

«E il primo anno che questo
concorso riservato ai prodotti
biologici inserisce l'olio nelle
sue selezioni>> racconta Ama-
deus Iöw. <<In precedenzave-
nivano arralizaati prodotti co-
me ilvino,labirra il cioccola-
to, i zucchi di frutta, i liquori e
l'olio era dishibuito all'ingros-
so in Germania da 4, o 5 ditte».
Una nav entry che sta a sotboli-
neare una nuova sensibilitä
tra g1i albergatori dbltralpe
per il gusto culinario dell'olio
di alta qualitä e un mercato
commerciale che spalanca per
l'olio gardesano importanti
prospettive.o

" E Moniga
mette
la vetrlna
it Chiaretto

., A inizio giugno a Moniga, Cittä
deI Chiaretto, si rinnoverä

' I'appuntamentodifine
L primaveracon"ltaliainRosa".
,: Lavetrinadeivini ros6 prepara
:: un'edizione, giunta aI sesto
.: anno divita, all'insegna detle
: novitä.
i lncalendariosabatoSe
., domenica 9giugno,sarä come
ir sempre ospitata neisuggestivi

giardini della seicentesca Vitta
Bertanzi, i[ luogo dove oltre un
secolo fa iI senatore veneziano
Pompeo Molmenti codificö it
procedimento produttivo deI
Chiaretto, ll grande rosd del
territorio.

CONSIDERATA ormai come la piü
importante manifestazione
nazionale, "ltalia in Rosa" torna
quesfanno alllnsegna di una
formula rinnovata: verrä ad
esempio ridimensionato il
parterre di cantine partecipanti ad
un numero [mitato di80 insegne,
che verranno selezionate da un
panel di esperti attraverso
un apposita degustazione
preventiva. Da questanno inoltre i

produttori potranno presenziare
alla manifestazione per
presentare i.propr[ vini
direttamente ai visitatori. ecn

lJolio gardesano altop nella selezione in Germania

a


