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Olissea presenta Pop-Olio, format itinerante per riconoscere "a naso" l'olio migliore - Roma e dintorni notizie
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”,
ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur
attivando una grande fascinazione, ancora non ha
innestato nella cultura di massa la…
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario
collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la
sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per
diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a
svelare in chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un
olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro,
Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.
POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto
all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una
black box sensoriale per le degustazioni al buio. Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –
insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti,
guideranno appassionati – e coraggiosi - giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a
riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.

gennaio 2019 (55)
dicembre 2018 (65)
novembre 2018 (113)
ottobre 2018 (125)
settembre 2018 (88)
agosto 2018 (35)
luglio 2018 (99)
giugno 2018 (88)
maggio 2018 (103)
aprile 2018 (104)
marzo 2018 (87)

Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti
tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori,
dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Panificatori al format dei
pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la
ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario
Farulli di Baccano.
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Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente negli
ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raffinata con cui sono frante. Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di riflessione letteraria sull’olio, mentre
nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro - con lo spettacolo “OrgOlio” dal
format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docufilm “Legno vivo Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo
Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film Francesco Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO:
https://pop-olio.it/
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© (Afp) - Olio d'oliva

Una due giorni dedicata alla degustazione dell’olio extra vergine d’oliva. Ovvero, il nostro
“’oro verde”, com’è meglio conosciuto e universalmente riconosciuto, che abbonda sulle
nostro tavole e cucine, con il quale condiamo pietanze, innaﬃamo insalate, prepariamo
bruschette, ma del quale – più spesso – ignoriamo del tutto sia le caratteristiche
organolettiche, sia le proprietà intrinseche così come la qualità e le capacitò nel poterlo
meglio abbinare. Se la settima arte è il cinema e la decima il coﬀee lounge, l’undicesima
potrebbe essere quella dell’olio, arte astratta quanto concreta nella sua essenza.
E non è un caso, infatti, che il prossimo 29 febbraio e 1 marzo nello spazio WeGil , il nuovo
hub culturale promosso dalla Regione Lazio nel cuore di Trastevere, si svolga Pop-Olio , un
format culturale itinerante che si preﬁgge di svelare in una chiave rigorosamente “pop”,
cioè al tempo stesso popolare, divertente e innovativa, tutti i segreti per poter meglio
riconoscere “ad sensum” - tanto per cominciare, con l’olfatto - un olio attraverso le sue
migliori caratteristiche e proprietà, così da poterne discernere e separare i sapori
principali, fatti di pomodoro ma anche cicoria, erba tagliata o la mandorla, il carciofo.
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E in questa due giorni dell’oro verde, quaranta olivicoltori provenienti da tutta Italia e in
gran parte dal Lazio insieme ad esperti del settore e ad artisti guideranno volti noti dello
spettacolo, giornalisti appassionasti, ristoratori e addetti ai lavori verso un percorso
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-18/pop-olio-trastevere-7124348/
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“cognitivo” e di consapevolezza oﬀrendo i giusti strumenti utili e necessari per poter
Due
giorni dedicati
all'olio extravergine
d'olivaenel
cuoresceglierle
di Trastevere
orientarsi
nelle diﬀerenti
qualità dell’olio
quindi
imparando a riconoscerne i

sentori. Anche attraverso i giusti abbinamenti con l’ausilio dell’esperienza e dell’arte dei
Maestri
08:17 Tommaso Cerno ha spiegato perché ha lasciato il Pd per Italia viva
agi
live paniﬁcatori.
Insomma, una due giorni di degustazioni, esperienze, assaggi, mostra-mercato,
performance, show-cooking, alla quale non saranno estranee personalità del mondo della
cultura e dello spettacolo in qualità di partecipanti e visitatori di “Pop-Olio”, celebrities che
hanno dato il proprio endorsment all’iniziativa.
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Lazio: domani presentazione 'Pop -Olio' al Centro regionale Margherita di Savoia
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A Roma al via 'Pop-Olio' tra
degustazioni, spettacoli e performance
Il 29 febbraio e il primo marzo negli spazi di WeGil spettacoli e
performance ispirate all'olio
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L’olio extra vergine d’oliva, anche
chiamato 'oro verde', ha sempre avuto un
forte appeal nell’immaginario collettivo.
Ma pur attivando una grande
fascinazione, ancora non ha innestato
nella cultura di massa la sicurezza nel
saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali. Proprio
'Pop Olio' degustazioni e spettacoli dedicati all'olio a Roma negli spazi di WeGil
per diffondere la cultura dell’olio di
il 29 febbraio e il primo marzo
qualità è nato Pop-Olio, un format
culturale itinerante che punta a svelare in
chiave pop, popolare, divertente e innovativa, i segreti per riconoscere 'a naso' un olio con le
migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali, pomodoro,
erba tagliata, mandorla, cicoria, carciofo.
L'evento di presentazione si svolgerà domani (ore 11.30) presso il Centro S. Alessio Margherita
di Savoia fortemente sostenuto dalla Regione Lazio. 'Pop-Olio', in questa I edizione, sarà
incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista,
talvolta ingannatrice. Circa 40 olivicoltori, in buona parte del Lazio, insieme a esperti di settore
e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un
seducente percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere,
imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
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Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza
degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei maestri
panettieri. Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi
tipi di olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la 'spettacolarizzazione' delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti
musica, teatro, cinema e letteratura. Spettacoli e performance in programma il 29 febbraio e il
primo marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WeGil, a ingresso libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Mi piace 0

Condividi

Tweet

Prenoti ora

Share

TAG: Roma, Regione Lazio, 'Pop -Olio', WeGil, Centro
regionale S.Alessio Margherita di Savoia
Potrebbe interessarti

In Evidenza
Adnkronos
seleziona figure
professionali area
commerciale e
marketing
Da scettici a esperti
di omeopatia, medici
che hanno cambiato
idea

Sponsor

Bastano 200€ con Amazon per Ottenere una
Rendita Mensile!
(investifacile.co)

Sponsor

Golf 8. L'ottava generazione di un'icona. Richiedi
un preventivo

Presentata a
Genova la nuova
'Scarlet Lady', prima
di 4 crociere Virgin

(Volkswagen)

Energia, online nuovo numero
newsletter Gme

Sponsor

Il bello della vita incomincia

Sponsor

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/13/roma-via-pop-olio-tra-degustazioni-spettacoli-performance_zN74uRlpaGZmH4llhuPlKM.html

2/4

21/2/2020

Olio, degustazioni al buio con vip per diffondere la qualità - Giornale di Sicilia

Olio, degustazioni al buio con vip per di ondere la
qualità
17 Febbraio 2020

Olio di oliva (fonte: Pixabay)
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ROMA - Degustazioni di olio al buio con una trentina di volti noti come
Claudio Bisio e Fabio de Luigi a Roberto Dagostino, Marco Tullio Giordana,
Valeria Solarino e Aldo Cazzullo. Parte la prima edizione di Pop-Olio, un
format culturale itinerante ideato dall'Associazione Culturale Olissea, che
punta a svelare in chiave popolare i segreti per riconoscere "a naso" un olio
con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Imparando quindi a
distinguerne i sentori principali, dal pomodoro alla cicoria, passando per
l'erba tagliata al carciofo.
Il primo appuntamento, previsto a Trastevere nel week end dal 29 febbraio
al 1 marzo, sarà incentrato sul senso dell'olfatto e avrà il patrocinio del
Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi e della Regione lazio.
Diversi volti dello spettacolo, ristoratori e addetti ai lavori degusteranno
nella black box gli oli proposti da 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia, in

https://gds.it/speciali/terra-e-gusto/2020/02/17/olio-degustazioni-al-buio-con-vip-per-diffondere-la-qualita-670f25dc-1800-41e4-b995-779f8d4c7f47/
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buona parte del Lazio, insieme a esperti di settore e a una delegazione di
ragazzi ipovedenti del Centro S. Alessio.
Gli olivicoltori racconteranno anche le loro esperienze, come quella di Gian
Luca Grandis, invitato nel 2014 dall'imprenditore turco Samir Bayraktar a
frangere le sue olive nell'Anatolia a bordo di un camion appositamente
attrezzato che oggi prosegue la sua esperienza anche negli oliveti in
California. Tra le tante iniziative, anche la mostra mercato con gli assaggi di
olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani catori di Roma e Provincia e di
Macinazione Lendinara e il format dei popcorn con l'olio, a cura di Piero
Palanti.
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Olissea lancia Pop-olio per difendere la cultura dell'evo - Foodcommunity
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Olissea lancia Pop-olio per
difendere la cultura dell’evo
Pop-olio, il 29 febbraio e l’1 marzo, nel cuore di
Trastevere a Roma, racconterà a 360 gradi l’olio.
La manifestazione, ospitata nello spazio Wegil, è
a ingresso libero.
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TUO MAG

Per di ondere la cultura dell’oro verde di qualità
nasce Pop-olio un format culturale itinerante, promosso
dall’associazione culturale Olissea, che punta a svelare in
chiave “pop”, i segreti per riconoscere, “a naso”, un
prodotto con le migliori caratteristiche, proprietà e
requisiti.
L’evento, alla prima edizione, sarà incentrato sul senso
dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia
egemonia della vista, e comprenderà, inoltre, musica,
teatro, cinema e letteratura.
A Pop-olio circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –
insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno
appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori. Il
percorso di consapevolezza fornirà gli strumenti necessari
per scegliere un olio, imparando a riconoscere i sentori
che ne marcano la qualità.
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Olissea presenta Pop Olio

il 14 febbraio conferenza stampa di presentazione dell'evento POP-OLIO, organizzato dall'associazione
culturale, OLISSEA
Di Redazione (https://thespot.news/author/redazione/)

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario
collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa
la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscerlo nelle caratteristiche principali.
https://thespot.news/2020/02/08/olissea-presenta-pop-olio/
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Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, (http://www.popolio.it) un
format culturale itinerante ideato dall’associazione Olissea, guidata da due ragazze piene di idee
creative che uniscono enogastronomia italiana e cultura declinata in musica, cinema e teatro.
Attraverso il blog olissea.it (http://olissea.it/) le ideatrice si propongono di raccontare le esperienze e
il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’obiettivo è svelare in chiave “pop”,
ovvero popolare, divertente e innovativa, i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata,
Mandorla, Cicoria, Carciofo.
L’evento POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso
sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Circa 40 olivicoltori – in
buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti,
ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti
necessari per scegliere, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli
attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei maestri
panettieri. Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di
olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio
WEGIL, a ingresso libero.
Il programma dell’evento sarà svelato nel corso della conferenza stampa che si terrà
venerdì 14 febbraio 2020, a Roma presso il Centro Regionale S. Alessio Margherita di
Savoia per ciechi, che ha patrocinato l’evento e che collaborerà alla realizzazione di una black box
per le degustazioni al buio. Al termine della conferenza, verrà offerto un brindisi con delle
bollicine speciali e due voucher di invito per un olio-aperitivo di presentazione
dell’evento previsto per giovedì 20 febbraio alle ore 18.00 presso la storica Enoteca Buccone in Via
di Ripetta 19 e per un olio-cocktail offerto in collaborazione con Baccano, il sabato 29 febbraio durante
l’evento di POP-OLIO.

Redazione (https://thespot.news/author/redazione/)

(mailto:redazione@tuttosomamto.info)
Condividi:
Tweet
Condividi 3
Share
Salva (https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=qACf3rf2B3Kj2&url=https%3A%2F%2Fthespot.news%2F2020%2F02%2F08%2Folissea-presenta-popolio%2F&media=https%3A%2F%2Fthespot.news%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fpopolio.jpg&description=Olissea%20presenta%20Pop%20Olio)

Post

Stampa (https://thespot.news/2020/02/08/olissea-presenta-pop-olio/#print)

Mi piace:

"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.

https://thespot.news/2020/02/08/olissea-presenta-pop-olio/

2/5

24/2/2020

OLISSEA PRESENTA POP-OLIO - Olio Vino Peperoncino - Giornale Online di EnoGastronomia

Home  Olio 

OLIO

NOTIZIE

OLISSEA PRESENTA POP-OLIO
Un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero popolare,
divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro,
Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.
By Piera Genta

On Feb 24, 2020

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo.
Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza
nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per diffondere la
cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in
https://www.oliovinopeperoncino.it/olissea-presenta-pop-olio/
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chiave “pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio con
le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba
tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.
POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato
rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una
black box sensoriale per le degustazioni al buio. Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio –
insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti,
guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a
riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.
Esperienze formative che porteranno in modo . uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti
tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori,
dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani catori al format dei
pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la
ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender
Mario Farulli di Baccano.
Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente negli
ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raf nata con cui sono frante. In ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di ri essione letteraria sull’olio, mentre
nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio”
dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docu lm “Legno
vivo – Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli,
Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del lm Francesco Mastroleo.
Olissea è una Associazione Culturale che, attraverso il suo blog olissea.it si propone di raccontare le
esperienze e il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’associazione è anche
promotrice di eventi che diffondano la cultura dell’olio di suprema qualità non solo agli specialisti, ma
cercando una chiave “pop” che allarghi quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in
modo salutare.
Fonte: Uf cio Stampa
https://www.oliovinopeperoncino.it/olissea-presenta-pop-olio/
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Olissea presenta Pop-Olio, format itinerante per riconoscere "a
naso" l'olio migliore
WeGil
Largo Ascianghi, 5

Dal 29/02/2020 al 01/03/2020
Orario non disponibile
GRATIS

Redazione
12 febbraio 2020 10:46

L’

olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha
innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e
innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,
Cicoria, Carciofo.

L'evento
L'evento POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!).
Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore e ad artisti, guideranno appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati a supporto dall’esperienza dei
maestri panettieri.
Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di
Trastevere, nello spazio WEGIL, a ingresso libero.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: WeGil
Linee che fermano vicino a Largo Ascianghi, 5
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Per raccontare i segreti dell'olio
i vip ci mettono il... naso
Pubblicato il 18 Febbraio 2020 | 12:20

L'iniziativa è dell'Associazione culturale Olissea, che coinvolgerà nell'analisi sensoriale
di oli prodotti da una quarantina di olivicoltori, anche personaggi noti tra i quali Claudio
Bisio e Fabio De Luigi.

U

na bell'idea quella dell'Associazione culturale Olissea, per raccontare in chiave
popolare i segreti per riconoscere "a naso" un olio con le migliori caratteristiche,

requisiti e proprietà: quest'idea prevede degustazioni di olio al buio con una trentina di
volti arcinoti, come Claudio Biso o Fabio De Luigi, e ancora Roberto D'Agostino, Marco
Tullio Giordana, Valeria Solarino e Aldo Cazzullo. Saranno loro ad insegnare al grande
pubblico come distinguere i sentori principali, dal pomodoro alla cicoria, passando per
l'erba tagliata e il carciofo.

https://www.italiaatavola.net/olio/olio/2020/2/18/per-raccontare-i-segreti-dell-olio-i-vip-ci-mettono-naso/65387/
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Fabio De Luigi e Claudio Bisio
Il primo appuntamento è in programma a Trastevere nel weekend del 29 febbraio - 1
marzo: sarà incentrato sul senso dell'olfatto e avrà il patrocinio del Centro S. Alessio
Margherita di Savoia per i ciechi nonché della Regione Lazio. Diversi volti dello spettacolo,
ristoratori e addetti ai lavori degusteranno nella black box gli oli proposti da 40 olivicoltori
provenienti da tutta Italia (in buona parte dal Lazio), insieme ad esperti del settore e a una
delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro.
Gli olivicoltori racconteranno anche le loro esperienze. Tra questi c'è Gian Luca Grandis,
ad esempio, invitato nel 2014 dall'imprenditore turco Samir Bayraktar a frangere le sue
olive nell'Anatolia a bordo di un camion appositamente attrezzato, lo stesso olivicoltore
che oggi prosegue la sua esperienza anche negli oliveti in California.
Tra le tante iniziative, anche la mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo
stand dei Maestri Pani catori di Roma e provincia e di Macinazione Lendinara e il format
dei popcorn all'olio a cura di Piero Palanti.
© Riproduzione riservata
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Pop Olio a Roma con l'Associazione Panificatori - Macinazione LendinaraMacinazione Lendinara

19 Feb

Pop Olio a Roma con l’Associazione Pani. catori
Eventi (http://www.macinazionelendinara.it/category/eventi/), News
(http://www.macinazionelendinara.it/category/news/)
Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, saremo allo spazio Wegil di Roma per un evento in
collaborazione con l’Associazione Pani catori di Roma e provincia.
Il nostro mulino, insieme a esperti maestri pani catori, al tecnologo e formatore Fabrizio Fiorentini del pani cio S.
Agnese di Rieti e alla nutrizionista dott.ssa Viviana Acclavio vi aspettano per degustare le eccellenze regionali
realizzate con le nostre farine.
Durante i due giorni dell’evento potrete conoscere le nostre nuove miscele con germe di mais tostato, le nostre
farine biologiche e la linea 100% grano italiano.
Non perdete inoltre la tavola rotonda di domenica 1 marzo presso l’Auditorium di Wegil, di seguito il programma:
1 Marzo ore 12:30
I profumi recuperati del pane di una volta e le tendenze alimentari errate:
“Il pane lo togliamo per i carboidrati e l’olio per i grassi”
Modera: Francesca Rocchi – Giudice internazionale olio extravergine
Pier Massimo Cavallari – Titolare Macinazione Lendinara spa
Viviana Acclavio – Nutrizionista consulente di Macinazione Lendinara spa
Fabrizio Fiorentini – Consulente in pani cazione di Macinazione Lendinara spa
Leonardo Spadoni – Presidente Associazione Pani catori di Roma e provincia
Per maggiori informazioni e consultare il programma dell’evento:
Programma di sabato 29 febbraio (https://pop-olio.it/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Sabato_Popolio.pdf)
Programma di domenica 1 marzo (https://pop-olio.it/wpcontent/uploads/2020/02/Programma_Domenica_Popolio.pdf)
A questo link l’articolo di Francesca Rocchi sul futuro del pane artigianale.
http://www.olissea.it/che- ne-ha-fatto-il-pane/
www.macinazionelendinara.it/pop-olio-a-roma-con-lassociazione-panificatori/

2/5

21/2/2020

Pop Olio, l'evento che esalta l'extravergine italiano - Stampa Italiana

Pop Olio, l’evento che esalta l’extravergine
italiano
A Trastevere si svolgerà la prima edizione della manifestazione che insegna a riconoscere l'olio
di qualità, tra incontri tematici e degustazioni
Di Nicodemo Lanti - 13 Febbraio, 2020

Locandina dell'evento (foto da Facebook @OLISSEAExtraVirginOliveLOVE)

Se la cultura del vino è sempre più diffusa, quella dell’olio non vuol essere da meno.
L’Italia, infatti, è ricca di produzioni d’eccellenza di extravergine d’oliva, definito
giustamente “oro verde”.
Creare una cultura dell’olio di qualità è l’obiettivo con cui nasce Pop Olio, manifestazione
alla sua prima edizione che il prossimo 29 febbraio e 1 marzo si svolgerà nello spazio
espositivo Wegil a Trastevere, con ingresso libero.

https://www.stampaitaliana.online/eventi/pop-olio-levento-che-esalta-lextravergine-italiano/
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Dall’olfatto al gusto
Organizzata dall’associazione culturale Olissea, la manifestazione vedrà la partecipazione
di circa 40 olivicoltori che guideranno i partecipanti in un percorso che li porterà a
imparare quali sono gli aspetti fondamentali che determinano la qualità di un olio. Tema
portante di questa prima edizione sarà l’olfatto. Riconoscere il sentore di un olio, infatti, è
fondamentale per poterlo poi abbinare al meglio esaltandone il sapore dei piatti della
tradizione italiana. Non mancheranno le degustazioni grazie alla partecipazione di mastri
panettieri che mostreranno come si possa rendere eccezionale anche una semplice
bruschetta.

Degustazioni e incontri a tema
Il nome della manifestazione spiegano gli organizzatori sulla pagina Facebook di Pop Olio,
nasce dalla volontà di cercare una chiave di lettura popolare, per «allargare quanto più
possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in modo salutare».

Nel corso della manifestazione, i partecipanti saranno informati sulle nuove pratiche
estrattive e sulle tante proprietà dell’olio di alta qualità.
https://www.stampaitaliana.online/eventi/pop-olio-levento-che-esalta-lextravergine-italiano/
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Pietro Palanti, ideatore della guida online Extravoglio, ha collaborato alla selezione degli
olii. La scelta è stata effettuata in base ai sentori dominanti: dal pomodoro all’erba tagliata
fino alla mandorla, alla cicoria e al carciofo. Sapori marcati e ben riconoscibili da tutti
nelle varie degustazioni che saranno proposte nel corso dell’evento.
Inoltre, l’auditorio di Wegil ospiterà una serie di incontri tematici. Tra le altre iniziative
anche una degustazione al buio allestita in un black box e organizzata in collaborazione
con il Centro Regionale per i ciechi “Sant’Alessio – Margherita di Savoia” che ha
patrocinato l’evento.

Nicodemo Lanti
https://www.stampaitaliana.online
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Pop Olio: in scena l'essenza pop dell'olio - Cucine d'Italia

Prodotti
OLIO

Pop Olio: in scena l’essenza pop
dell’olio
10 Febbraio 2020 - DI REDAZIONE

Un format culturale itinerante nato per di ondere la
cultura dell'olio di qualità, la sua autentica essenza pop:
Pop Olio, ideato dall'Associazione Culturale Olissea, in
scena allo spazio WeGil dal 29 febbraio al 1° marzo.
Olissea, infatti, attraverso il suo blog, si propone di
raccontare le esperienze e il punto di vista di chi lavora
nell’olivicoltura e nel suo indotto, promuovendo eventi
sulla cultura dell’olio di suprema qualità non solo agli
specialisti, ma cercando una chiave “pop” che allarghi
quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi
bene e in modo salutare.
verde,
pur
avendo
un
forte
appeal
L'oro
nell'immaginario collettivo, ancora non ha innestato
nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere,
abbinare e riconoscerlo nelle caratteristiche principali.
Ecco perché nasce Pop Olio, una kermesse concepita
per narrare in maniera popolare, divertente e innovativa
un'eccellenza assoluta del Belpaese, e che sarà
presentata in conferenza stampa venerdì 14 febbraio al
Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia.
In particolare, la prima edizione di Pop Olio sarà
incentrata sul senso dell'olfatto, sui segreti per
riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i
sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,
Cicoria, Carciofo.
Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme
a esperti di settore e ad alcuni artisti, guideranno
appassionati, giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori
verso un seducente percorso di consapevolezza,
fornendo gli strumenti necessari per scegliere,
imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la
qualità. Riconosciuto il sentore dominante, sarà poi più
facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli
attraverso gli appositi abbinamenti creati a supporto
dall’esperienza dei maestri panettieri.

https://www.cucineditalia.com/pop-olio-olissea/
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L’olio verrà poi raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue
caratteristiche. Infatti, saranno coinvolti musica, teatro,
cinema e letteratura, senza trascurare gli a ascinanti
blind tasting, degustazioni al buio di diverse tipologie di
olio, o ancora gli olio-aperitivi e gli olio-cocktail
preparati da esperti del settore, a dimostrazione della
versatilità del prodotto.
olissea.it
Condividi 9
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Pop-Olio

Data: da 29/02/20 a 01/03/20

ORARIO

Sabato 29 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore 21.00
OSPITATO IN

WeGil
INDIRIZZO

Indirizzo: Largo Ascianghi, 5
Zona: Rione Trastevere (Gianicolo) (Roma centro)
INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione: Ingresso libero
CONTATTI

Telefono: 334 6841506
Sito web: www.wegil.it/home/pop-olio/
Sito web: http://www.olissea.it
Sito web: https://pop-olio.it
Email: info@wegil.it
DESCRIZIONE

Un programma ricco di proposte inedite, un primo “festival” dedicato all’olio extra vergine di qualità.
Presenti alla manifestazione varie aziende produttrici di olio di diverse regioni le quali illustrerano la grande ricchezza in
termini di qualità e biodiversità esistente in Italia.
Pop-OLIO è un format culturale itinerante, che insieme agli olivicoltori, agli artisti e agli esperti di settore, condurrà i
visitatori alla scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.
Il primo format proposto è dedicato a uno dei sensi più atrofizzati: l’olfatto. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire quindi alcuni strumenti fondamentali di discernimento, dato che l’unico modo di orientarsi (e tutelarsi) nell’acquisto
di un buon olio è imparare a riconoscere i sentori che ne marcano e distinguono la qualità proprio grazie all’olfatto e al
gusto (l’assaggio).
Lo spazio WEGIL è allestito in maniera polifunzionale: le tre stanze che accolgono l’evento si trasformormano a seconda
delle ore e del programma.
La sala A – La black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio diventa sala cinema e sala dove i produttori
racconteranno le loro storie.
La sala B – dove si degustano i piatti didattici, diventa teatro e anche corner dei pop-corn all’olio extravergine.

L’evento è curato da Olissea
PAROLE CHIAVE

gastronomia, gratuito, manifestazione
Data di ultima verifica: 19/02/20 15:13
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Pop-Olio, il senso dell'olfatto per
l'extra vergine di qualità

Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia insieme a esperti di settore, a una
delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S. Alessio e ad artisti, guideranno
volti noti dello spettacolo, appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori
verso un seducente percorso di consapevolezza






L’olio extra vergine d’oliva, l’“oro verde”, ha un forte appeal
nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione,
non ha ancora immesso nella cultura di massa la piena consapevolezza
nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.
Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un
format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” - ovvero
popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere “a naso” un
olio con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Imparando a
distinguerne i sentori principali: Pomodoro, Cicoria, Erba tagliata,
Mandorla, Carciofo.





POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto.
Spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/eventi/28570-pop-olio-il-senso-dell-olfatto-per-l-extra-vergine-di-qualita.htm
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ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S. Alessio Margherita di
Savoia per i ciechi, sostenuto con fervore dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le
degustazioni al buio.
Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia – e in buona parte del Lazio
– insieme a esperti di settore, a una delegazione di ragazzi ipovedenti del
Centro S. Alessio e ad artisti, guideranno volti noti dello spettacolo,
appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per
scegliere l’olio e imparare a riconoscere i sentori. Sarà più facile poi
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli abbinamenti
creati dall’esperienza dei maestri panettieri.
Fra gli invitati all’evento di POP-OLIO per l’esperienza della degustazione
dell’olio al buio nella BLACK BOX molte celebrities che hanno accolto con
entusiasmo l’iniziativa e che hanno dato loro endorsment: Alba
Rohrwacher, Giovanni Veronesi, Valeria Solarino, Claudio Bisio, Fabio de
Luigi, Anna Federici, Roberto D’Agostino, Camilla Nesbit, Pietro Valsecchi,
Fabrizio Montagnier, Alessio Boni, Nina Verdelli, Francesca Calvelli, Marco
Bellocchio, Michela Cescon, Stefano Barigelli, Marco Tullio Giordana,
Giancarlo Caselli, Silvia Resta, Clare Peploe, Aldo Cazzullo, Daniele
Miccione, Federico Quaranta, Gaia Morrione, Laura Bosetti Tonatto,
Angela e Marianna Fontana, Alessandro Intini, Nicola Brunialti (autore
Cristicchi), Alessandro Molinari, Laura Melidoni, Domitilla Calamai, Andrea
Cardillo (Beata ignoranza), Massimiliano Bruno, Maria Cristina Leonardi,
Giuseppe Gallo, Fabio Lovino, Desideria Rainer, Luigi Lo Cascio.
Esperienze formative che porteranno in modo uido e naturale ad
associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica
italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi,
attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti
saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29
febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle
“Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di
olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani catori di Roma e Provincia e
di Macinazione Lendinara, al format dei popcorn con l’olio, a cura di Piero
Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza
della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio,
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con la storica cantina Trimani; la performance e showcooking dello chef
Marco Corradi “Assaggia” e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario
Farulla di Baccano.
Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle
macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature
e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le sculture e il design
contemporanei. Sabato 29 Febbraio dalle ore 16 il pop artist Fabio Ferrone
Viola produrrà live una delle sue opere. Sarà poi donata all’Associazione
Culturale Olissea per sostenerla.
In ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornateinterventi di attori e musicisti per intervalli di ri essione letteraria sull’olio,
mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, ci saranno lo
spettacolo “OrgOlio” dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto
per Olissea - e Il cinema, con il Docu lm “Legno vivo – Xylella, olte il
batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola,
Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore
protagonista del lm Francesco Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito
di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
di C. S.
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«Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 lo Spazio WEGIL di Trastevere, a Roma, ospiterà la prima edizione di

POP-OLIO, un festival itinerante che mira a di ondere la cultura dell’olio di qualità attraverso esperienze e
degustazioni.»

Lo Spazio WEGIL (https://www.wegil.it/) dedicherà il prossimo week-end ad un evento ad ingresso libero nuovo e originale che avrà come (non troppo solito)
protagonista l’oro verde d’Italia, l’olio di qualità. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020, infatti, a Trastevere, nello storico palazzo dell’ex GIL, Roma ospiterà
la prima tappa di POP-OLIO, un format itinerante dedicato alla diffusione della cultura del buon olio (https://www.wegil.it/home/pop-olio/).
A cura di Olissea, l’Associazione Culturale promotrice di eventi che diffondono la cultura dell’olio di qualità, con la collaborazione della Regione Lazio e il patrocinio
del Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, la kermesse è stata studiata per accompagna le persone alla scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.
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Circa 40 olivicoltori provenienti da tutta Italia – e in buona parte del Lazio – insieme agli esperti di settore, a una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.
Alessio e ad artisti, guideranno volti noti dello spettacolo, appassionati giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori verso un seducente percorso di consapevolezza,
fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio e imparare a riconoscere i sentori. Sarà più facile poi deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli
abbinamenti creati dall’esperienza dei maestri panettieri.
Come spiegano gli organizzatori, l’olio extravergine d’oliva (https://www.snapitaly.it/oli-italiani-qualita-gusto/), considerato il nostro “oro verde”, ha sempre
avuto un forte appeal nell’immaginario collettivo. Tuttavia, l’interesse generato dal suo grande fascino non è bastato ad immettere nella cultura di massa la piena
consapevolezza nel saperlo scegliere, abbinare e riconoscere nelle sue caratteristiche principali.
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POP-OLIO e la mission della prima edizione: usare il naso per riconoscere la qualità
POP-OLIO nasce, dunque, dall’intelligente tentativo di svelare in chiave “pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio
con le migliori caratteristiche, requisiti e proprietà. Attraverso gli strumenti delle esperienze e delle degustazioni, sarà possibile imparare a distinguerne i sentori
principali: Pomodoro, Cicoria, Erba tagliata, Mandorla e Carciofo.
Questa prima edizione del festival, infatti, sarà incentrata sul senso dell’olfatto. Spesso sottostimato rispetto all’egemone vista, spesso ingannatrice, per quanto
riguarda il cibo il naso garantisce degli standard di esperienza molto più elevati. Da qui il patrocinio del Centro S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, sostenuto
con fervore dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire ai cittadini alcuni strumenti fondamentali, perché l’unico modo per tutelarsi e orientarsi nell’acquisto di un buon olio è quello di imparare ad assaggiarlo. Si
tratta quindi di saper usare il naso per riconoscere la qualità.
/
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Gli ospiti e il programma
Le numerose esperienze formative in programma porteranno in modo . uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica
italiana. L’olio verrà, dunque, raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la spettacolarizzazione delle sue caratteristiche. Per questo, nel corso
dell’evento saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura.
Fra gli invitati all’evento di POP-OLIO per mettere a disposizione la loro presenza e godere dell’esperienza della degustazione dell’olio al buio nella black box, molte
celebrità. Da Claudio Bisio, Fabio de Luigi, passando per attori e volti noti italiani, tantissimi vip hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e confermato la loro
partecipazione
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Scopri di più.
Tante le iniziative in programma: si parla di “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori, di mostra-mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo
stand dei Maestri Pani catori di Roma e Provincia e di Macinazione Lendinara e, ancora, del format dei popcorn con l’olio, a cura di Piero Palanti. Si proseguirà con
gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio insieme alla storica cantina Trimani e poi Assaggia, la performance e showcooking dello chef Marco Corradi. Ciliegina
sulla torta delle novità, gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulla di Baccano.
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Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di
meccanica “intelligente”. Sabato 29 Febbraio, invece, dalle ore 16 il pop artist Fabio Ferrone Viola produrrà live una delle sue opere, da donare all’Associazione
Culturale Olissea.
In. ne, nel corso delle due giornate, presso il Salone Pop Olio sono previsti interventi di attori e musicisti per intervalli di ri essione letteraria sull’olio.
Nell’Auditorium, invece, fra i vari appuntamenti e workshop, ci saranno lo spettacolo OrgOlio dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea. Per
concludere, il cinema con il Docu lm Legno vivo – Xylella, olte il batterio, alla presenza dei realizzatori.
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande
fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle
caratteristiche principali.
Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop”
– ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e
requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.
POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista
(talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.
/

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro MENU

S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di
consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità.
Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti
creati dall’esperienza di maestri panettieri.
Esperienze formative che porteranno in modo uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue
caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di
Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli
assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani catori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby
olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica
cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.
Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno
attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella
produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla
tecnologia sempre più raf nata con cui sono frante.
Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020
Spazio WEGIL – Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma
In ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di ri essione
letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal
format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docu lm “Legno vivo – Xylella olte il batterio”, con la
presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista
del lm Francesco Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
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Tutto pronto per Pop-Olio (https://pop-olio.it/), la due giorni dedicata alla degustazione dell’olio extravergine d’oliva nello spazio WeGil (https://www.wegil.it/), il
nuovo hub culturale promosso dalla Regione Lazio nel cuore di Trastevere.
Un format culturale itinerante che si prefigge di svelare in una chiave rigorosamente “pop”, cioè al tempo stesso popolare, divertente e innovativa, tutti i
segreti per poter meglio riconoscere “ad sensum” – tanto per cominciare, con l’olfatto – un olio attraverso le sue migliori caratteristiche e proprietà, così
da poterne discernere e separare i sapori principali, fatti di pomodoro ma anche cicoria, erba tagliata o la mandorla, il carciofo. E in questa due giorni
dell’oro verde, quaranta olivicoltori provenienti da tutta Italia e in gran parte dal Lazio insieme ad esperti del settore e ad artisti guideranno volti noti dello
spettacolo, giornalisti appassionasti, ristoratori e addetti ai lavori verso un percorso “cognitivo” e di consapevolezza offrendo i giusti strumenti utili e
necessari per poter orientarsi nelle differenti qualità dell’olio e quindi sceglierle imparando a riconoscerne i sentori. Anche attraverso i giusti abbinamenti
con l’ausilio dell’esperienza e dell’arte dei Maestri panificatori. Insomma, una due giorni di degustazioni, esperienze, assaggi, mostra-mercato,
performance, show-cooking, alla quale non saranno estranee personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in qualità di partecipanti e visitatori di
“Pop-Olio”, che hanno dato il proprio all’iniziativa.
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.
articolo pubblicato da: CLAUDIO.DI.SALVO | segnala un abuso

L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un
forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una
grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di
massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali.
Proprio per diﬀondere la cultura dell’olio di qualità è nato POPOLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave
“pop” – ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per
riconoscere “a naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti,
discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell’olfatto, spesso
sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio
del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.
Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una
delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e
coraggiosi – giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di
consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a
riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più
facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti
creati dall’esperienza di maestri panettieri.

https://www.nellanotizia.net/scheda_it_88275_“Pop-Olio”-–-L’essenza-pop-del_1.html
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Esperienze formative che porteranno in modo ﬂuido e naturale ad associare i diversi tipi di
olio ai piatti tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e
proposto a 360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti
saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo,
nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i
produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri
Paniﬁcatori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per
far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi
dei vini del Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli
olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.

Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due
aziende produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”,
fascinose quanto le sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella
produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e
raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia sempre più raﬃnata con cui sono frante.
Inﬁne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e
musicisti per intervalli di riﬂessione letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari
appuntamenti e workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal format
Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con il Docuﬁlm “Legno vivo –
Xylella olte il batterio”, con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena
Tioli, Filippo Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del ﬁlm Francesco
Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO:
https://pop-olio.it/
Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020 - Spazio WEGIL – Largo Ascianghi, 5, 00153
Roma

Olissea è una Associazione Culturale che, attraverso il suo blog olissea.it si propone di
raccontare le esperienze e il punto di vista di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto.
L’associazione è anche promotrice di eventi che diﬀondano la cultura dell’olio di suprema
qualità non solo agli specialisti, ma cercando una chiave “pop” che allarghi quanto più
possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e in modo salutare.
https://www.nellanotizia.net/scheda_it_88275_“Pop-Olio”-–-L’essenza-pop-del_1.html
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Pop-Olio. L'essenza pop dell'olio
(https://www.oggiroma.it/eventi/2020/02/17/popolio-l-essenza-pop-dell-olio/52452/)

Un format culturale itinerante
 Leggi dopo


(https://www.oggiroma.it/public/news_foto/assaggia-l-olio_20200217210812.png.jpg)
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olio extra vergine d'oliva, anche chiamato "oro verde", ha un forte appeal nell'immaginario collettivo. Ma pur
attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere,

L'

abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali.
Proprio per di ondere la cultura dell'olio di qualità è nato POP-OLIO, un format culturale itinerante che
punta a svelare in chiave "pop" - ovvero popolare, divertente e innovativa - i segreti per riconoscere "a

naso" un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba
tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.
POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso dell'olfatto, spesso sottostimato rispetto all'ovvia
egemonia della vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente
voluto dalla Regione Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le degustazioni al buio.

Agenzia organizzazione eventi
Italia Eventi Group

Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti
di settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro
S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi -
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giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente
percorso di consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per
scegliere l'olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano
la qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile
deliziarsi del sapore e della fragranza degli oli attraverso gli
straordinari abbinamenti creati dall'esperienza di maestri
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panettieri.

Esperienze formative che porteranno in modo uido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della
tradizione gastronomica italiana. L'olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360 gradi, attraverso la
"spettacolarizzazione" delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò
il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle "Esperienze" di olio al buio alle "Degustazioni" con i produttori, dalla mostra
mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri Pani catori al format dei pop corn con l'olio, a cura
di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli
abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e
gli olio-cocktail elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.
Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende produttrici di
frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica "intelligente", fascinose quanto le sculture e il design
contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell'Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla
corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia sempre più ra nata con cui sono frante.
In ne, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di
ri essione letteraria sull'olio, mentre nell'Auditorium, fra i vari appuntamenti e workshop, c'è anche il teatro - con lo
spettacolo "OrgOlio" dal format Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docu lm
"Legno vivo - Xylella olte il batterio", con la presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo
Bellantoni, Simone Cannone e dell'olivicoltore protagonista del lm Francesco Mastroleo.
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Pop‑Olio, festival dell'olio extra vergine di oliva



Da sabato 29 febbraio a domenica 1 marzo 2020
Ore 10:00
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Per diffondere la cultura dell'olio di qualità nasce Pop-Olio, format
culturale itinerante che insieme agli olivicoltori, agli artisti e agli esperti
di settore, condurrà i visitatori alla scoperta dell'olio attraverso i profumi
e i sensi.
Sabato 29 febbraio, dalle 10 alle 23, e domenica primo marzo, dalle 10
alle 21, presso lo spazio WeGil di Trastevere, si svolge la
manifestazione dedicata alla cultura dell’olio Pop-Olio.

Maggiori informazioni sul luogo

WeGil

L'evento Pop-Olio, primo festival dedicato all'olio extra vergine, presenta
un vasto programma di proposte: sono presenti alla manifestazione, infatti, diverse aziende produttrici di olio di
diverse regioni, che illustrerano la ricchezza in termini di qualità e biodiversità esistente in Italia.
Questa prima edizione è dedicata a uno dei sensi più atro zzati: l'olfatto. Lo scopo di questa manifestazione è
fornire quindi alcuni strumenti fondamentali di discernimento, dato che l'unico modo di orientarsi (e tutelarsi)
nell'acquisto di un buon olio è imparare a riconoscere i sentori che ne marcano e distinguono la qualità proprio
grazie all'olfatto e al gusto (l'assaggio).

Fellinian
nuova m
permane

Per Pop-Olio, lo spazio WeGil è allestito in maniera polifunzionale: le tre stanze che accolgono l'evento si
trasformano a seconda delle ore e del programma.
La sala A – la black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio diventa sala cinema e sala dove i produttori
racconteranno le loro storie.
La sala B – dove si degustano i piatti didattici, diventa teatro e anche corner dei pop-corn all’olio extravergine.

Allerta Coronavirus

Attenzione! Se vi trovate in una delle regi

https://www.mentelocale.it/roma/eventi/165935-pop-olio-festival-dell-olio-extra-vergine-di-oliva.htm
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La Sala C – oil bar, oltre a essere usato per le degustazioni al pubblico, diventa luogo di s de tra bartender e per le
performance sceniche di showcooking – act – art.
L'evento Pop-Olio è curato da Olissea. Info e programma completo sul sito WeGil. Ingresso gratuito.
Potrebbe interessarti anche:






Sano, giusto e con gusto: educazione alimentare per i bambini, no al 2 maggio 2020
Brunch tra maritozzo e cucina internazionale, no al 1 marzo 2020
Roma Whisky Festival 2020, dal 14 marzo al 15 marzo 2020
Carbonara Challenge: chi mangia 1 kg di carbonara non paga, no al 20 marzo 2020

I tre teno
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ROMA La I edizione di ‘POP OLIO’
Di Eleim 28 - 26 Febbraio 2020

Si svolge
a Roma la

manifestazione ‘POP OLIO’. Negli spazi di Wegil il primo
‘festival’ dedicato all’olio extra vergine di qualità. Evento
a ingresso libero e con un programma ricco di proposte
inedite.
A ‘POP OLIO’ presenti varie aziende produttrici di olio di diverse regioni. Sabato 29
febbraio dalle ore 10.00 alle ore 23.00 e domenica 1 marzo dalle ore 10.00 alle ore
21.00 la grande ricchezza di qualità e biodiversità esistente in Italia. Un format culturale
itinerante che insieme a olivicoltori, artisti ed esperti di settore, condurrà i visitatori alla
scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.
Il primo format proposto sarà dedicato a uno dei sensi più atrofizzati: l’olfatto. Lo scopo
della manifestazione è fornire alcuni strumenti fondamentali di discernimento. L’unico
modo di orientarsi e tutelarsi nell’acquisto è imparare a riconoscere i sentori che ne
marcano e distinguono la qualità proprio grazie all’olfatto e al gusto. Lo spazio Wegil sarà
allestito in maniera polifunzionale.
Le tre stanze che accoglieranno l’evento si trasformeranno a seconda delle ore e del
programma. Nella sala A la black box sensoriale per le degustazioni di olio al buio
diventerà sala cinema e sala dove i produttori racconteranno le loro storie. La sala B,
dove si degustano i piatti didattici, diventerà teatro e anche corner dei pop-corn all’olio
extravergine. La Sala C, L’Oil bar, oltre ad essere usato per le degustazioni al pubblico
diventerà teatro di sfide tra bartender e per le performance sceniche di show cooking –
act – art. L’evento è curato da Olissea.
SEGUICI SU TWITTER
Privacy
https://www.lacronacadiroma.it/2020/02/pop-olio/
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un
forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una
grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di
massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere
nelle caratteristiche principali.
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Municipio I
Trastevere

Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POPOLIO, un format culturale itinerante che punta a svelare in
chiave “pop” - ovvero popolare, divertente e innovativa - i
segreti per riconoscere “a naso” un olio con le migliori
caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori
principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla, Cicoria, Carciofo.

POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso
dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della
ARGOMENTI
vista (talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro
Eventi
S.Alessio Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione
Lazio, che collaborerà alla realizzazione di una black box
sensoriale per le degustazioni al buio.
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Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di settore, ad una delegazione di
ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi giornalisti, ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di consapevolezza, fornendo
gli strumenti necessari per scegliere l’olio, imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la
qualità. Trovato il sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della fragranza degli
oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati dall’esperienza di maestri panettieri.
www.romanotizie.it/comune/article/olissea-presenta-pop-olio-l-essenza-pop-dell-olio-spazio-wegil
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Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad associare i diversi tipi di olio ai
piatti tipici della tradizione gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a 360
gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche. Infatti saranno coinvolti musica,
teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello
spazio WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle “Degustazioni” con i
produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi di olio e pane presso lo stand dei Maestri
Panificatori al format dei pop corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far
conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli abbinamenti e gli assaggi dei vini del
Lazio, con la storica cantina Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail
elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.
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Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle macine in pietra, due aziende
produttrici di frantoi esporranno attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella produzione dell’Olio, evidente
negli ultimi anni, si basa non solo sulla corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla
tecnologia sempre più raffinata con cui sono frante.
Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due giornate- interventi di attori e musicisti
per intervalli di riflessione letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e
workshop, c’è anche il teatro - con lo spettacolo “OrgOlio” dal format Degustart di Giammarco
Spineo, scritto per Olissea - e Il cinema, con il Docufilm “Legno vivo - Xylella olte il batterio”, con la
presenza dei realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo Bellantoni, Simone
Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film Francesco Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal sito di POP-OLIO: https://popolio.it/
Tante le storie belle che verranno raccontate dagli stessi protagonisti. Tra queste:
Olive Truck il frantoio a bordo di un bilico
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“Pop-Olio” – L’essenza pop dell’olio.
Articolo di giornalismo partecipativo pubblicato il 16/02/2020 in Salute e
alimentazione da Claudio.Di.Salvo
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L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato “oro verde”, ha un forte
appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande
https://www.notizienazionali.it/notizie/salute-e-alimentazione/24473/pop-olio-–-l-essenza-pop-dell-olio
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fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la
sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle
caratteristiche principali.
Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato POP-OLIO,
un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave “pop” –
ovvero popolare, divertente e innovativa – i segreti per riconoscere “a
naso” un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti,
discernendone i sentori principali: Pomodoro, Erba tagliata, Mandorla,
Cicoria, Carciofo.
POP-OLIO, in questa prima edizione, sarà incentrato sul senso
dell’olfatto, spesso sottostimato rispetto all’ovvia egemonia della vista
(talvolta ingannatrice!). Da qui il patrocinio del Centro S.Alessio
Margherita di Savoia, fortemente voluto dalla Regione Lazio, che
collaborerà alla realizzazione di una black box sensoriale per le
degustazioni al buio.
Circa 40 olivicoltori – in buona parte del Lazio – insieme a esperti di
settore, ad una delegazione di ragazzi ipovedenti del Centro S.Alessio e
ad artisti, guideranno appassionati – e coraggiosi – giornalisti,
ristoratori e addetti ai lavori, verso un seducente percorso di
consapevolezza, fornendo gli strumenti necessari per scegliere l’olio,
imparando a riconoscere i sentori che ne marcano la qualità. Trovato il
sentore dominante, sarà poi più facile deliziarsi del sapore e della
fragranza degli oli attraverso gli straordinari abbinamenti creati
dall’esperienza di maestri panettieri.
Esperienze formative che porteranno in modo fluido e naturale ad
associare i diversi tipi di olio ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana. L’olio verrà raccontato, promosso e proposto a
360 gradi, attraverso la “spettacolarizzazione” delle sue caratteristiche.
Infatti saranno coinvolti musica, teatro, cinema e letteratura. Tutto ciò
https://www.notizienazionali.it/notizie/salute-e-alimentazione/24473/pop-olio-–-l-essenza-pop-dell-olio
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il 29 febbraio e il 1° marzo, nel cuore di Trastevere, nello spazio
WEGIL.
Tante le iniziative in programma: dalle “Esperienze” di olio al buio alle
“Degustazioni” con i produttori, dalla mostra mercato con gli assaggi
di olio e pane presso lo stand dei Maestri Panificatori al format dei pop
corn con l’olio, a cura di Pietro Palanti. E ancora: baby olivi per far
conoscere ai bambini la ricchezza della biodiversità italiana; gli
abbinamenti e gli assaggi dei vini del Lazio, con la storica cantina
Trimani; lo showcooking dello chef Marco Corradi e gli olio-cocktail
elaborati dal bartender Mario Farulli di Baccano.
Nella Terrazza, per aggiornare la visione romantica e nostalgica delle
macine in pietra, due aziende produttrici di frantoi esporranno
attrezzature e pezzi di meccanica “intelligente”, fascinose quanto le
sculture e il design contemporanei. Perché il salto di qualità nella
produzione dell’Olio, evidente negli ultimi anni, si basa non solo sulla
corretta coltivazione e raccolta delle olive, ma anche sulla tecnologia
sempre più raffinata con cui sono frante.
Infine, nel Salone Pop Olio sono previsti – nel corso delle due
giornate- interventi di attori e musicisti per intervalli di riflessione
letteraria sull’olio, mentre nell’Auditorium, fra i vari appuntamenti e
workshop, c’è anche il teatro – con lo spettacolo “OrgOlio” dal format
Degustart di Giammarco Spineo, scritto per Olissea – e Il cinema, con
il Docufilm “Legno vivo – Xylella olte il batterio”, con la presenza dei
realizzatori: Francesca Della Giovampaola, Elena Tioli, Filippo
Bellantoni, Simone Cannone e dell’olivicoltore protagonista del film
Francesco Mastroleo.
L’evento è a ingresso libero, il programma completo è scaricabile dal
sito di POP-OLIO: https://pop-olio.it/
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Sabato 29 febbraio – Domenica 1° marzo 2020 - Spazio WEGIL –
Largo Ascianghi, 5, 00153 Roma
Olissea è una Associazione Culturale che, attraverso il suo
blog olissea.it si propone di raccontare le esperienze e il punto di vista
di chi lavora nell’olivicoltura e nel suo indotto. L’associazione è anche
promotrice di eventi che diffondano la cultura dell’olio di suprema
qualità non solo agli specialisti, ma cercando una chiave “pop” che
allarghi quanto più possibile la platea di chi vuole alimentarsi bene e
in modo salutare.
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