NEWS - 12 NOVEMBRE 2020

Concorso Turismo dell’Olio: ecco la giuria di 11
esperti italiani e internazionali che
decreteranno il vincitore
Una giuria di giornalisti ed esperti di oleoturismo, enogastronomia e marketing del territorio italiani e
internazionali, premierà la migliore esperienza turistica legata all’extravergine in gara nel
Primo Concorso nazionale dedicato al Turismo dell’Olio promosso dall’Associazione nazionale Città
dell’Olio. Sono 11 i giurati scelti per raccogliere una sfida importante quella di giudicare l’idea, la
proposta, la best practice, l’esperienza vincente, quella cioè che ha tutte le carte in regola per ottenere il
riconoscimento di alta qualità delle Città dell’Olio. La presidenza della giuria è affidata alla prof.ssa
Roberta Garibaldi tra i massimi esperti italiani del settore, autrice del Rapporto annuale sul Turismo
Enogastronomico Italiano e alla direzione scientifica del progetto. Con lei saranno in giuria: Giorgio
Palmucci Presidente di ENIT, Roberto Di Vincenzo Presidente di ISNART–Unioncamere, Michele
Sonnessa Presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Nicola D’Auria Presidente del Movimento
Turismo del Vino e dell’Olio, Paolo Morbidoni Presidente Federazione italiana Strade del Vino e dei
Sapori, Colombe McCarthy Director Europe div.- Destinations & Adventures (Usa), Fabiola Pulieri
giornalista enogastronomica e sommelier dell’olio, Alberto Grimelli direttore di Teatro Naturale, la
foodblogger Alice del Re (Pane Libri e Nuvole) e la travelblogger Elisa Orlando (In giro con Piccinaccia). I
giurati esprimeranno il loro insindacabile giudizio sulla base della rispondenza delle proposte in gara a
criteri molto precisi e rigorosi: creatività e innovazione, sostenibilità e paesaggio, orientamento del
turista, comunicativi e promozione, valorizzazione del territorio e integrazione con le attività delle Città
dell’Olio. Sei le categorie in gara: Frantoi/Aziende olivicole; Oleoteche; Musei dedicati all’olio/Frantoi
Ipogei/Uliveti Storici; Ristoranti/Osterie; Dimore Storiche/Hotel/B&B/Agriturismi; Tour operator/Agenzie
di viaggio/Altri organizzatori di esperienze (ProLoco/Associazioni) che entro il 15 novembre caricheranno
le loro esperienze sul sito www.turismodellolio.com.
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