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Festa dell’Olio Novo di Podere
PENULTIMO FINE SETTIMANA DI OTTOBRE
DESCRIZIONE
Da ormai 24 anni a Trequanda si svolge la prima festa dell’olio di tutta Italia.
Produttori ed esperti olivicoli sono impegnati a far conoscere questo “oro verde”, di altissima qualità, in tutto il mondo.
La Festa contiene in sé convegni, mostre, degustazioni e tanto altro; tutto collegato con la tradizione della produzione
dell’Olio e della natura contadina e rurale di questo territorio.
Il riconoscimento Nazionale di Paesaggio Storico Rurale, conseguito dal Comune di Trequanda nel 2018, ne è una
dimostrazione.
Da circa 10 anni il “Premio Oliva d’Oro” dedicato a Giordana Carpi, avvalora la festa, dimostrando la particolare attenzione
dedicata alla produzione dell’olio; competizione, questa, che mette i produttori a confronto, non solo per chi produce l’olio
più buono, ma anche per chi è più attento alla tenuta del proprio territorio. Dal 2019 sarà attivo e vigente un nuovo
regolamento, che ancor meglio di prima valorizza e pone attenzione ai temi sopra descritti.
La Festa dell’Olio di Trequanda si arricchisce anche della partecipazione dei paesi gemellati di Marone (BS) e Poggio San
Marcello (AN), che durante la tradizionale festa di degustazione che si svolge la domenica, partecipano con i loro prodotti
tipici locali. Le scuole, sia del territorio di Trequanda che quelle degli istituti agrari, dal 2018, contribuiscono alla riuscita
della Nostra festa, dimostrando che la tradizione della produzione dell’olio extravergine d’oliva, non è solo un prodotto del
passato, ma una svolta economica per il futuro.
CURIOSITA’
Ogni anno la Festa dell’Olio Novo di Podere si avvalora della presenza di un testimonial, che, per particolare interesse sulla
produzione dell’olio extravergine d’oliva, porta il nome di Trequanda, oltre i propri conﬁni
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