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All'«Oro
del Benaco»
premiati due
oli veronesi
IL CONCORSO
E.CO.

Due oli veronesi sul podio
dell'«Oro del Benaco».
Si è infatti conclusa lo scor-

so giovedì nel Trentino, a Ri-
va del Garda, la terza edizio-
ne del concorso unico orga-
nizzato dal Consorzio di Tute-
la dell'Olio Garda Dop, che
premiai migliori oli prodotti
sul lago di Garda.
Sul primo gradino del po-

dio è arrivato un olio trenti-
no, l'Olio Garda Trentino
Dop «Uliva» dell'Agraria Ri-
va del Garda.
Il secondo posto è invece an-

dato all'olio Garda Orientale
Dop «Fondo Brè» dell'Azien-
da Agricola Marchese Guidal-
berto di Canossa di Verona.
A conquistare il terzo posto
è stato invece l'olio Garda
Orientale Dop del Consorzio
Olivicoltori di Malcesine.
Gli extravergine della cam-

pagna olcaria 2014 sono stati
esaminati e giudicati da una
giuria di a.ssaggiatori profes-
sionisti.
«Il concorso L'oro del Bena-

co», sottolinea Andrea Ber-
tazzi, presidente del Consor-
zio, «quest'anno ha per il no-
stro Consorzio un valore dop-
pio. Le aziende premiate in-
fatti, con i frutti di un'annata
difficile che ha visto un grave
calo nella produzione, sono
riusciti a garantire ugualmen-
te un prodotto di denomina-
zione protetta di grande valo-
re. Questo è testimonianza
del grande impegno dei pro-
duttori e dei tecnici nel pre-
servare olive di qualità».
AI vincitore è stata conse-

gnata una singolare quanto
forte per il suo impatto scul-
tura «naturale» realizzata
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dall'artista Giancarlo Fiorilli
che per la creazione ha utiliz-
zato legno «vero» di olivi di
recupero.
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