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Dueanime.Alla

scopertadelle specialità iconiche del territorio scaligero

L'olio veronesee le sue Dop:
la delicatezza del Garda
e rintensità del Valpolicella
alle provincedi Brescia,Verona, l^antovae Trento nasconole
olive destinate alia produzione
dell'olioextravergine
di oliva a Denodi Origine Protetta"Garminazione
da". Territori di eiezione cine permettono di creareun prodotto inconfondibile per delicatezzacon gii aromi
leggeri edequilibratiche trovanoun
abbraccioperfettonei profumidi erba fresca,erbe aromatiche,fieno e
carciofo,uniti ai tipico retrogustodi
mandorla.Le caratteristicheche accompagnano l'olio GardaDOP sono elementiestremamentedistintivi come il colore cheva dai verdeai
giallo più 0 meno intensi, passando
perl'odoreche spaziada un fruttato
medio ad uno leggero,per poi passare ai sapore fruttato,quasi dolce,
chericordala mandorla.
Un'animadiversa, complemenè quellarappresentatadall'olio
extravergineDopVeneto Vaipoiiceiia.
La zona di produzioneè localizzata
in alcuni comuni delie province di
Verona,Vicenza,Padovae Treviso.La
peculiarità,strenuamente custodita
dai consorzio,è latradizionalespremitura di frutti sani raccoltia mano,
direttamentedalia pianta, esclusivamente nelle aree menzionatedai
disciplinare di produzione.Le aite
qualità organolettichedell'olio Dop
Veneto sono legate a doppio filo con
la geografiaclimatica e conla composizione dei terreno,che consentono di limitareai minimo l'usodi antare

tiparassitan.

pg^ature, un aspetto centraleper
garantirela digeribilità in tuttele forme
di cottura,in particolare,la varietà prodotta sulle colline veronesi [ Vaipoiiceila, VaipantenaeVai dliiasi] presentaun
colore giallo, con lieve tonalità di verde
[g^

è una garanzia come il saporeche
conferisceuna leggerasensazionedi
amaro e di retrogustomuschiato.

Perla varistà del lago
il

prorunno di erba
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Già nei consumo da cru-

percepisce la grandeintensità di
un olio che per la zonadi produzione

^^Vaipoiiceiia, proviene per almeno
il50%dagli oliviOhgnanoeFavaroLNon
^ nanca un'elevataresistenzaalle aite
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