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Olio e gastronomia: arrivano i big
Apre il presidente del parlamento europeo Tafani, chiusura a Sgarbi
di LAURA LUCENTE

E' TEMPO di Girolio. Il tour
dell'extravergine italiano promos-
so dall'associazione nazionale Cit-
tà dell'Olio sceglie Castiglion Fio-
rentino come prima tappa del pro-
getto dando vita a due giorni di
iniziative e incontri con nomi di
peso. E il caso oggi di Antonio
Tajani presidente del Parlamento
Europeo, ospite del convegno in
programma oggi alle 16.30 nella
sala conferenze S. Angelo al Casse-
ro. Verrà affrontato il tema del tu-
rismo enogastronomico e del turi-
smo dell'olio in particolare come
asset strategico per lo sviluppo
economico non solo in Italia ma
anche di tutta l'Europa.
Insieme a lui dialogheranno sul
tema Mario Agnelli sindaco di Ca-

«UN ASSET ECONOMICO»
E' il tema centrale del
convegno che avrà ospite
il leader di Strasburgo

stiglion Fiorentino, Enrico Lupi
presidente dell'associazione na-
zionale Città dell'Olio, Marcello
Bonechi coordinatore regionale
Città dell'Olio Toscana, Massimo
Guasconi presidente della Came-
ra di commercio Arezzo-Siena,
Silvia Chiassai presidente della
Provincia Arezzo, Fulvio Gazzola
presidente dell'associazione Ban-
diere Arancioni, Carlo Cambi
giornalista enogastronomico e
Marco Remaschi assessore
all'Agricoltura della Regione.
L'apertura è in programma fin
dalla mattina quando alle 10.30 ci
sarà una cerimonia ufficiale in
piazza del Municipio con il coin-
volgimento delle scuole. Subito
dopo alle 11 al Museo e nell'area

PARLAMENTO EUROPEO II presidente Antonio Tafani oggi in città

museale del Cassero si terranno i
corsi di degustazione per bambi-
ni e adulti. Arricchiranno la due
giorni di evento mercatini
dell'olio, percorsi di trekking tra
gli olivi, momenti di conviviali co-
me la bruschetta in piazza oltre
ad altri momenti di incontro e
confronto divulgativo. Anche i ri-
storanti castiglionesi faranno la lo-
ro parte proponendo menù a te-
ma.

A CHIUDERE un altro ospite
d'eccezione ormai quasi castiglio-
nese d'adozione. Si tratta di Vitto-
rio Sgarbi che chiuderà la prima
tappa di Girolio d'Italia con una
attesissima Lectio Magistralis dal
titolo «La Bellezza dell'Olio».

L'appuntamento trova spazio
all'interno del teatro Mario Spina
alle ore 17.
Sgarbi farà un omaggio all'olio ex-
travergine d'oliva, parlando della
sua rappresentazione nell'arte ma
anche del paesaggio olivicolo co-
me bene artistico e culturale da tu-
telare e valorizzare. «Le città ita-
liane sono immerse o attraversate
dai paesaggi olivicoli che le rendo-
no uniche - spiegano gli organiz-
zatori - per questo bisogna inizia-
re ad usare gli oliveti come stru-
menti di marketing territoriale,
in grado di trasformare i nostri
territori in mete turistiche d'eccel-
lenza, selezionate da visitatori c-
uriosi ed appassionati di oli, pro-
venienti da tutto il mondo».
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