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Amelia, via alla sesta edizione della Maratona
dell’olio: «Verso il marchio unico del territorio»
Edizione 2015 con dodici comuni coinvolti per enogastronomia, cultura e turismo
di Massimo Colonna
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Dodici comuni insieme per la sesta edizione della Maratona dell’olio, la Regione Umbria e la
Provincia di Terni a stanziare i fondi tramite il Piano di Sviluppo Rurale e un gruppo d imprenditori
lanciati nel progetto di creare un marchio unico territoriale dell’olio. E’ lo scenario presentato nella
http://www.umbria24.it/ameliaviaallasestaedizionedellamaratonadellolioversoilmarchiounicodelterritorio/379233.html
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conferenza stampa a Palazzo Bazzani della Provincia di
Terni, a cui hanno preso parte gli organizzatori dell’evento
e il sindaco di Amelia Riccardo Maraga.

Autonoleggio Terni
Rentalcars.com

I Comuni in campo L’evento è in programma dal 27 al
29 novembre e quest’anno ha come capofila proprio
l’amministrazione comunale amerina. In campo anche
Lugnano in Teverina, Giove, Penna in Teverina, Orvieto,
Narni, Alviano, Attigliano, Guardea, Montecchio, Otricoli e
Baschi. Il piano è finanziato tramite i fondi del Psr 2007
2013 e nasce dall’idea di creare un contenitore unico di
iniziativa di vario tipo per valorizzare e promuovere l’intero
territorio comprensoriale.
Il marchio unico Una delle novità dell’edizione 2015 sarà
la presentazione del progetto di marchio unico dei
produttori oleari, redatto da alcune aziende con il
sostegno del Comune di Amelia. Il marchio si pone
l’obiettivo «di tutelare e promuovere l’olio del territorio
come prodotto di alta qualità e di associarlo alle altre
produzione agroalimentare che caratterizzano la provincia
di Terni».

Gli eventi Ad Amelia, in piazza Unità d’Italia, verrà
allestito il Villaggio dei Sapori, una tensostruttura dove si
svolgeranno le principali iniziative enogastronomiche tra cui il connubio con il Piemonte, ma anche
numerosi banchi di assaggio e occasioni promozionali e di approfondimento. In più eventi culturali,
mostre esposizioni artistiche e divertimento per i più piccoli. Il programma esteso è consultabile sul
sito ufficiale dell’iniziativa.
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Il sindaco Maraga «Amelia – ha spiegato il primo cittadino Maraga – è stata scelta come capofila
del progetto di quest’anno anche a dimostrazione di quanto la nostra amministrazione sia vicina a
temi come quello della valorizzazione del territorio. La novità che più ci preme promuovere
quest’anno è sicuramente la volontà di un gruppo di imprenditori di promuovere un marchio unico
per l’olio locale: una iniziativa che ci trova assolutamente d’accordo e che siamo pronti ad
http://www.umbria24.it/ameliaviaallasestaedizionedellamaratonadellolioversoilmarchiounicodelterritorio/379233.html
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appoggiare per valorizzare al meglio le eccellenze locali».
Twitter @tulhaidetto
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