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PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DI MEDOLIVA
AD AREZZO IN DEGUSTAZIONE ARRIVANO I MIGLIORI OLI
EXTRAVERGINE DEL MEDITERRANEO
Dal 18 al 20 maggio negli spazi di Arezzo Fiere e Congressi

(Arezzo, 16 maggio 2012) - È stata presentata ad Arezzo, nella sala Fanfani nella sede
della Provincia di Arezzo, la terza edizione di Medoliva, la fiera internazionale dedicata ai
migliori oli extravergine di oliva del bacino del Mediterraneo.
La manifestazione, organizzata da Arezzo Fiere e Congressi in collaborazione con la
Provincia di Arezzo e il supporto della Camera di Commercio di Arezzo, della Regione
Toscana e delle tre associazioni di categoria (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), si svolgerà
negli spazi fieristici dal 18 al 20 maggio.
“Con Medoliva abbiamo avuto una felice intuizione – ha affermato Roberto Vasai,
Presidente della Provincia – e oggi presentiamo una manifestazione di altissimo livello che
ci aiuterà a tenere alta l'attenzione su un prodotto fondamentale per il nostro territorio che
ha bisogno di essere conosciuto ancora di più in tutto il mondo”.
“Per tre giorni Arezzo diventerà la capitale mondiale dell’extravergine di qualità – ha
spiegato Andrea Sereni, Presidente di Arezzo Fiere e Congressi – riunendo non soltanto
le migliori aziende del Mediterraneo ma tutti i principali attori della filiera olivicola:
produttori, territori, associazioni, vivai, rappresentanti del settore tecnologico e di quello
marketing. Un vero e proprio happening assolutamente imperdibile per tutti gli addetti ai
lavori”.
Ma anche gli appassionati e i curiosi troveranno a Medoliva motivi di estremo interesse.
Basti pensare alla possibilità di degustare straordinarie etichette presso il Club Medoliva,
spazio che ospiterà i migliori extravergine provenienti da Croazia, Francia, Grecia, Italia,
Marocco, Slovenia, Spagna e Turchia. Un vero e proprio dream team di assoluto livello,
selezionato da un panel di degustatori internazionali coordinato da Marco Oreggia,
considerata una delle voci più autorevoli del settore che guiderà anche la giuria che avrà il
difficile compito di decretare i vincitori del Concorso Medoliva, una delle novità di questa
edizione 2012.
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“Abbiamo dedicato una particolare attenzione alla manifestazione – ha sottolineato
Andrea Cutini, Assessore allo sviluppo economico della Provincia Arezzo – proprio
perché abbiamo la consapevolezza di dover presentare al meglio un mondo, quello
olivicolo, che riveste una fondamentale importanza nell’ambito delle eccellenze
agroalimentari europee. Un mondo che conta oltre un miliardo di piante su una superficie
che sfiora i 10 milioni di ettari per una produzione che si aggira intorno alle 3 milioni di
tonnellate annue e che offre lavoro a decine di migliaia di persone”.
Un importante spazio verrà dedicata alla parte business, con delegazioni di buyer
provenienti da vari Paesi. Intenso anche il programma convegnistico che toccherà i temi
più caldi che investono il comparto.
Grande attesa per lo spazio Cooking, dove verrà ribadito il ruolo fondamentale
dell’extravergine in cucina. Sul palco si alterneranno giovani alla loro prima esperienza e
chef di grande fama. Uno spettacolo divertente e coinvolgente che sarà possibile seguire
anche in diretta streaming nel portale intoscana.it oppure arezzo.intoscana.it
L’appuntamento quindi è per il fine settimana dal 18 al 20 maggio presso Arezzo Fiere e
Congressi.
L’ingresso alla Fiera è gratuito e osserva i seguenti orari: 9,30 - 18,30.
È possibile preregistrarsi sul sito www.medoliva.it per ottenere via mail la tessera
d’ingresso.
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