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La raccoltaè iniziata e dainizionovembresaràpossibileconsumarel'oliodell'annata2022

Prestosi potràdegustarel'olio novello
delle Dop Gardae VenetoValpolicella
Siamo nel pieno del periododi raccolta
delle olive e tra brevesi potrà cominciare a degustarel'olio nuovo della
spremitura2022.
La nostra provincia vanta una ricca
produzione olearia, che si distingue
per l'ottima qualità e le validissime
proprietàorganolettiche,con ben due
varietàdi olio extravergine d'oliva Dop.
Nella zona di produzionedelcomprensorio gardesanosi
produce l'olio Extra
Verginedi Oliva GardaDOP.
Si tratta di un'olio chesi distingueper il
saporenaturalmente
delicatoe per la
sua eleganza.
All'assaggiosi riconosceper l'armonia
delle sue noteorganolettichee per gli
aromi leggeri ed equilibrati,con profumi di erba fresca e carciofo,uniti al
tipico retrogusto di mandorla che lo
rendonounico.
Al consumo
l'olio Garda DOP presenta
le seguenticaratteristiche:
- colore dal verdeal giallo più o meno
intensi
- profumo fruttato medio o leggero
- sapore fruttato,con note di dolcee un
retrogustotipico di mandorla
in acidooleico 0,5%
- acidità massima
Le cultivar più diffuse in questo territorio sonoCasaliva,Frantoioe Leccino.
Secondo il disciplinare di produzione
questesonole percentualidi cultivar
che devonoesserepresentiper la denominazione DOP nelle tresottozone:
GardaDOP Bresciano:Casaliva,Frantoio, Leccino> 55%
GardaDOP Orientale:Casaliva,
Frantoio,
Leccino> 55%
Garda DOP Trentino: Casaliva,Frantoio,
Leccino,Pendolino> 80%
extraverginedi oliva Garda ha ottenuto dall'UnioneEuropeail
riconoscimento di Denominazionedi
Origine Protetta,oggi difesa e valorizzata dall'azione delConsorziodi Tutela che garantiscela provenienzae la
qualitàdell'olio,nelrispettodi unrigido
disciplinaredi produzione.
Solo l'olio GardaD.O.P. possiede
le caDal 1997 l'olio

ratteristiche
La

di

tipicità garantita.

seconda
varietà è l'Olio Extra Vergine

di Oliva VenetoValpolicellaDop.
La DOP Venetoè ottenutadalle varietà
di olivo Grignanoe Favarolper almeno
il 50% nella zona di produzionedella
Valpolicella.
La caratteristicaprincipale del prodotto tutelato dal consorzioè la tradizionale spremitura di frutti sani raccolti
a mano direttamentedalla pianta,
esclusivamentenell'area indicata dal
disciplinaredi produzione.
Le alte qualitàorganolettichedel prodotto derivanodal particolareclima e
dalla composizione del terreno, che
consentonodi limitare al minimo l'uso di antiparassitari,e conferisconoal
prodottospiccatecaratteristicheorgaappieno
nolettiche, che si apprezzano
nelconsumodacrudo e dielevataresistenza alle alte temperature,qualità
che consente
una migliore digeribilità
in tutte leforme di cottura.
Due Dop di notevolequalità che offrono ai consumatoriun prodottoriccodi
proprietàbenefiche,gustosoe leggero,
idealeper numerose
modalità di con-

con benefiche
proprietà

organolettiche,
gusto eleggerezza
Torneranno presto
in

scenaanche

le"Feste"cfellrOlio ~
in varie località

della nostra provincia

sumo.

Comegià ricordato,saràprestodisponibile l'olio novello della campagna
2022,il primo che si potrò degustare
e consumareappena
dopola raccolta.
Nelle prossime settimaneandranno
in scenaanchele tradizionali manifestazioni dedicateall'olio novello, nelle
verie aree di produzionedel territorio
provinciale.
Occasioniideali per scoprire la nuova
produzioneed i prodotti abasedi olio
d'oliva.
Dopo gli anni complicati della pandemia,

quindi,anchele tradizionalifeste

del'Olio tornerannocosì in scenaperla
gioia di produttori e consumatori.

Dueottime varietà
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