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Castelforte, Cervaro e San Vittore sono Città
dell’Olio
Salgono a 24 le Città dell’Olio del Lazio con l’ingresso dei Comuni di Castelforte in provincia di Latina,
San Vittore e Cervaro in provincia di Frosinone nell’Associazione nazionale Città dell’Olio, la grande rete
che raccoglie 381 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella
valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività alle spalle. “L’adesione alla
nostra associazione dei Comuni di Castelforte e Cervaro sono un segnale di attenzione all’olivicoltura da
parte degli amministratori locali che colgono il valore aggiunto del far pare di una rete nazionale che
lavora insieme nella chiara direzione del voler dare slancio alla cultura dell’olio EVO, al turismo dell’olio
all’agricoltura sociale” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio. “Le nostre Città
dell’Olio continuano ad investire energie in un percorso comune di valorizzazione dell’olivicoltura locale –
ha dichiarato Alfredo D’Antimi Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Lazio – le nuove adesioni ci
rendono particolarmente orgogliosi e sono uno stimolo a fare sempre di più come coordinamento,
attraverso l’organizzazione di eventi e progetti che danno lustro e visibilità alle nostre eccellenze. Il
futuro ci vedrà impegnati fianco a fianco per partecipare alla Camminata tra gli ulivi, al programma per
le scuole Olio in Cattedra e alla II edizione del Concorso Turismo dell’Olio”. “Le nuove adesioni a Città
dell’Olio, pongono l’attenzione su questa parte del territorio del Lazio meridionale, adesso abbiamo una
vasta fascia del territorio con le medesime caratteristiche, tradizioni, storia, cultura e continuità
territoriale e tutti insieme, contiamo di dar voce e rappresentare al meglio questo spicchio della nostra
Provincia, anche in considerazione del recente riconoscimento IGP dell’olio del Lazio” ha
dichiarato Rocco Merucci presidente del Consiglio comunale di Sant’Elia Fiumerapido.

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 1

