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la qualità

la gente

i luoghi 

la cultura dell'olio

Questi gli obiettivi del Concorso Internazionale

dedicato all'olio extra vergine d'oliva  " Leone d'Oro".

Il Leone d'Oro è focalizzato su: 

Gli oli sono valutati da Ottobre a Maggio dal Panel

professionale riconosciuto del Mipaaf e coordinato

dalla Capo Panel Maria Paola Gabusi.

Un Concorso molto selettivo e completamente

indipendente.

I nostri unici sponsor sono gli olivicoltori che

partecipano.

IL CONCORSO:
. 

 UNA VETRINA
PER I MIGLIORI 
EXTRAVERGINE 

DEL MONDO

L'IMPORTANZA DELLE ANALISI
SENSORIALI

LA VALORIZZAZIONE
DELLA BIODIVERSITÀ

IL SOSTEGNO 

AI PRODUTTORI

  LE OPPORTUNITA'

 DI VENDITA

.

 XXX LEONE D'ORO

http://www.leonedorointernational.com/


Una giornata diversa, dove vogliamo celebrare
l'INCONTRO e lo SPAZIO.  
Vogliamo farvi assaggiare e confrontare, parlare di
olio ma anche di bellezza.
Cultura è conoscenza, e assaggiare gli oli migliori
del mondo è conoscere il mondo. 
Assaggi guidati (prenotatevi per favore, dobbiamo
gestire gli spazi), aperitivi sparsi, musica e
chiacchiere non necessariamente leggerissime.

Nessun dress code, nessun discorso istituzionale.
 
Bottiglie da toccare con mano, persone nuove e
vecchi amici. 

E per finire una cena a buffet nell'uliveto

LA FESTA DEI
PRODUTTORI 

. 

TUTTO IL GIORNO! 

SABATO 19 GIUGNO 2021



LA FESTA E LA PREMIAZIONE
IL PROGRAMMA di sabato 19 GIUGNO

-ULIVETO dalle ore 14:00 Buffet di prodotti tipici locali
 e quelli che porterete voi da tutte le regioni d'Italia, 
Cultura è anche condivisione, scopriamo insieme i prodotti di
cui siete orgogliosi, celebriamo la biodiversità non solo
nell'olio

- LOFT ORE 9:00, 10:30, 12:00 Degustazioni Guidate
registrazione obbligatoria e gratuita 
Degustazioni guidate degli oli Selezione Leone, Finalisti e Vincitori
Open-panel per #nerddellolio, professionisti o beginners 

-PRATO dalle 17:30 PREMIAZIONI e brindisi

-PRATO  16:30 @bernulia parla di natura e bellezza

-PRATO dalle 20:30 CENA e musica, 
maggiori dettagli last minute
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 LA GIORNATA
i dettagli, gli SPAZI (e non pioverà!)

SPAZIO Esposizione delle bottiglie finaliste "Best packaging"
SPAZIO Campioni del concorso in libero assaggio
SPAZIO ULIVETO un ettaro all'aperto, sedie, ulivi secolari per ombra e
compagnia
SPAZIO PRATO per la premiazione "agricoltura eroica femminile 2021"
SPAZIO LOFT per le degustazioni guidate della mattina
SPAZIO RITRATTI SEMISERI con la fotografa ufficiale @lauracolori
SPAZIO CUCINA per il buffet di prodotti tipici 

SPAZIO PRATO dalle 17:30 PREMIAZIONE



ÁRBOLES
APOYA EL CIELO
SI LOS CORTAMOS
EL CIELO
CAERÁ '

(indios Tairona, Colombia)

gli alberi
sostengono il cielo
se li tagliamo
il cielo
cadra'

PER INFO E PRENOTAZIONI

O'LIVE& ITALY
V.Firenze ,10 25088 Toscolano Maderno

whatsapp: +39 3478784699


