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Prima edizione “se�mana dell'olio”

Spezzano Albanese 5-6-7 dicembre 2014

L'olio di oliva, tesoro di salute e di sapori, 

è un prodo�o fondamentale nell'agricoltura 

dei popoli mediterranei. In tu�e le civiltà 

sorte nel bacino mediterraneo, l'olio di  

oliva veniva u�lizzato non solo come 

alimento, ma anche a scopo religioso e 

naturale.  Ingrediente genuino e naturale, 

è capace di arricchire di sapore e di colore 

ogni pia�o, dal più semplice al più sofis�cato. 

Definito “ un concentrato  di salute” è un 

alimento naturale, apprezzato da sempre 

non solo per il suo pregio sul piano 

gastronomico, ma anche perché gli sono 

state riconosciute grandi proprietà 

nutrizionali, terapeu�che ed edonis�che.

L'olivicoltura e l'olio che si produce  

rappresenta per il territorio di Spezzano 

Albanese una grande risorsa. L'obie�vo 

della “se�mana dell'olio” è quello di 

valorizzare, apprezzare e conoscere in 

maniera più approfondita le potenzialità 

del se�ore per sviluppare al meglio 

“ l'oro verde” di Spezzano Albanese. 

La manifestazione di Spezzano non è una 

sagra di paese, ma un evento culturale, 

scien�fico e tecnico come dimostrato dal 

ricco ed ar�colato programma della 

manifestazione.



PROGRAMMA

Venerdì 5 dicembre 2014
Sala consiliare Comune di Spezzano Albanese - Ore 18,00

Convegno

Olio di oliva e salute

Salu�

Ferdinando NOCITI

Sindaco Comune  di Spezzano Albanese

Maria  GALIZIA

Assessore all'agricoltura  Comune di Spezzano Albanese

Caterina MARINI

Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Comune di 

Spezzano Albanese

Marie�a  IUSI

Dirigente Scolas�co I.I.S. Spezzano Albanese

Vincenzo  CURCI

Dire�ore Scien�fico A.O.S. Spezzano Albanese

                                                 

RELAZIONE

Luigina PUGLIESE

Biologa nutrizionista- specialista in scienza dell'alimentazione

Aspe� salu�s�ci e nutrizionali dell'olio extravergine di oliva.

Al termine del convegno a tu� i partecipan� verrà dato 

in omaggio il libro “In salute con l'olio” autore Vincenzo Curci.

SABATO  6  dicembre 2014
Aula magna Liceo scien�fico Spezzano Albanese.  

ORE 9.00 – 13.30

Mostra del libro dell'olivo e dell'olio a cura del 

Prof. Vincenzo Curci.

La mostra ( circa 300 volumi) è ar�colata in qua�ro sezioni:

Olivicoltura;

Olio;

Gastronomia;

Storia dell'olivicoltura e del paesaggio 

ORE 16.30

Centro servizi anziani (ex comune di Spezzano Albanese) via 

Nazionale

Mini corso di analisi sensoriale dell'olio.

Domenica 7 dicembre 2014
Ore 10.00 

(Ritrovo davan� al comune di Spezzano Albanese)

Visita guidata ai frantoi di Spezzano Albanese.

ORE  16.00  Piazza della Vi�oria

(davan� scuola elementare di Spezzano Albanese)

(In caso di ca�vo tempo Comune di Spezzano albanese)

Esposizione stand enogastronomici  prodo� del territorio.   


