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Ai produttori di Olio di oliva 

di Montemurlo. 

 Quest’anno in seno alla festa dell’olio di Montemurlo, Venerdì 20 

Novembre 2015 a Bagnolo-Montemurlo (PO), si terrà il primo concorso  

“OLIO DI CASA NOSTRA” 

per oli extravergini di oliva. E’ aperto a tutti i produttori di olio di oliva del 

territorio montemurlese, sia registrati come azienda che come produttori privati, 

sarà preseduta dalla commissione di assaggio della Camera di Commercio di Pistoia. 

 Il nostro comune si configura come un territorio industriale dove il lavoro 

tessile è la risorsa principale, ma non è sempre stato così, lo dimostrano le fattorie 

presenti e lo afferma la cultura agricola che ci contraddistingue. La produzione 

agricola può tornare ad avere importanza nel nostro territorio e diventare risorsa 

anche per le prossime generazioni valorizzando i nostri prodotti. L’Olio di oliva è 

uno dei prodotti di eccellenza in Toscana e nel mondo,  ma Noi siamo capaci di 

avere un olio di qualità? Lo sappiamo riconoscere? 

 Nella serata del concorso vi sarà un breve seminario dal titolo  

“L’OLIO DI OLIVA NEL NOSTRO TERRITORIO, 

COM’E’ CAMBIATO IL GUSTO” 

sul tema della tecnica d’assaggio dell’olio di oliva, su com’è cambiato il suo gusto 

negli anni seguito da una breve lezione di assaggio.  

Ti invitiamo a partecipare al concorso e visto la presenza di esperti anche 

un’occasione di scambio e di utili suggerimenti. Basta 1 litro del tuo olio! 
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CONCORSO “OLIO DI CASA NOSTRA” 

Primo concorso del comune di Montemurlo per oli extravergini di oliva 

Regolamento 

Il concorso è aperto a tutti i produttori di olio del comune di Montemurlo.  

Gli olii saranno divisi in due categorie: Aziende Agricole (iscritte SIAN) e Privati.   

All’interno delle stesse sono previsti premi speciali per la categoria “olio biologico” e per gli 

“oli monovarietali”.   

All’atto dell’iscrizione si richiede ai concorrenti di compilare una scheda per le valutazioni 

del tipo di categoria, vedi modulo allegato.  

Il quantitativo minimo di olio di oliva da conferire entro il 16 novembre è di 1 Litro per 

ciascun concorrente/categoria, ogni bottiglia sarà identificata solo con un numero di cui sarà a 

conoscenza il capo panel.   

Commissioni valutatrici 

La commissione ufficiale, formata da esperti abilitati della camera di Commercio di Pistoia e 

iscritti alla ANAPOO, che effettueranno il panel test in base alle caratteristiche organolettiche 

dell’olio concorrente, ma non alle caratteristiche chimiche.  

L’assaggio avverrà alcuni giorni prima in quanto sono necessarie almeno due ore di tempo per 

redigere le schede valutative. 

La commissione del consumatore, sarà costituita da tutti i partecipanti. Durante la serata 

saranno distribuite a tutti i partecipanti delle schede valutative semplificate che, raccolte e 

conteggiate, andranno a premiare l’olio del “consumatore”, cioè quello che incontra 

maggiormente il gusto comune delle persone.  

 

Per il Comitato per la Festa dell’Olio 

Dott. Massimo Gori 


