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CONCORSO 

“OLIO NUOVO DELLA VALDAMBRA” 
4^ Edizione 2018 

 
L’Associazione “Per la Valdambra” e il Comune di Bucine, in collaborazione con AICOO (Associazione  

Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva)  e con il patrocinio e la collaborazione della Camera di Commercio di 

Arezzo, nella consapevolezza che le colture agricole di pregio come la olivicoltura costituiscono  una delle 

principali ricchezze del territorio di questo comune, tradizionalmente a vocazione agricola, come tali  da 

tutelare, valorizzare e promuovere, indicono la 4^ edizione del concorso “OLIO NUOVO DELLA 

VALDAMBRA” riservato ai produttori di olio extravergine di oliva della Valdambra. 

Anche quest’anno dopo la spremitura della raccolta 2018 delle olive locali si ripete quindi la manifestazione 

annuale dedicata all’olio, che vuole dare risalto alla dedizione, alla passione e all’impegno di  tutti i 

produttori del territorio che continuano a praticare una coltura millenaria che ci regala un ottimo prodotto 

per la nostra alimentazione e contribuisce in maniera determinante al mantenimento di colline e 

terrazzamenti di alto valore paesaggistico.  

Ai produttori grandi e piccoli va l’apprezzamento e la riconoscenza di tutta la Valdambra, nella convinzione 

che anche un concorso come questo potrà essere di aiuto e dare loro la visibilità che meritano. 

Si invitano pertanto  gli olivicoltori della nostra zona che si renderanno disponibili, a partecipare ad una 

gara dal valore altamente simbolico per l’elezione del miglior olio nuovo extravergine d’oliva 2018 della 

Valdambra, che sarà un’ottima occasione per : 

- Celebrare la tradizione secolare della coltura dell’olivo, parte integrante e peculiare dei nostri 

paesaggi  

- Valorizzare i migliori oli extravergini di oliva prodotti in Valdambra per favorire la conoscenza e 

l’apprezzamento da parte dei consumatori 

- Sensibilizzare gli olivicoltori e i frantoiani al miglioramento costante della qualità del prodotto 

- Favorire occasioni di incontro e verifica fra i degustatori di oli d’oliva e cittadini consumatori. 

Il concorso si concluderà DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 presso l’abbazia di Badia a Ruoti, in occasione  del 

convegno in cui saranno presentati i risultati del secondo  anno del progetto “OLIONOSTRUM:UN OLIO 

DAVVERO EXTRA” di promozione e valorizzazione dell’olivicoltura e dell’olio della Valdambra. 

Bucine, 26 ottobre 2018 


