
 

3^ FESTA DELL’OLIO CITTA’ DI VERONA

SABATO 30 E DOMENICA
Piazza Righetti 

 
Vi aspettiamo numerosi e con gioia

Tutti i produttori di olio, con col
partecipare al concorso, potranno presentare la propria iscrizione presso la 
Righetti n.1 a Quinzano a partire 
ore 12.30, previo pagamento di € 20,00, fino ad esaurimento posti (max 100).
All’atto dell’iscrizione verrà consegnata la bottiglietta per l’olio
essere riconsegnata entro le ore 1
Quinzano. 
 
Le analisi complete dell’olio verranno effettuate da AIPO.
Il Concorso si dividerà in 3 categorie: Extra Vergine d’Oliva
famigliare, DOP confezionato. 
 
Sarà stilata una graduatoria e ai primi tre classificati di ogni categ
un riconoscimento ed il certificato
A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso.
Le premiazioni alla presenza delle Autor
presso Piazza Righetti. 
 
In occasione della “Festa dell’O
della tradizione veronese e alle patate. Saranno, inoltre, presenti gli amici tedeschi di 
Barthelmesaurach-Kammerstein (Norimberga), 
l’antico patto di amicizia con la comunità di Quinzano.
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

^ FESTA DELL’OLIO CITTA’ DI VERONA
 

SABATO 30 E DOMENICA 31 MARZO 2019
Piazza Righetti – Quinzano 

Vi aspettiamo numerosi e con gioia! 
 

Tutti i produttori di olio, con coltivazioni site all’interno del Comune di Verona, che vorranno 
potranno presentare la propria iscrizione presso la sede 
a partire dal 25 febbraio p.v., dal lunedì al sabato 

€ 20,00, fino ad esaurimento posti (max 100).
All’atto dell’iscrizione verrà consegnata la bottiglietta per l’olio di 500 ml da analizzare che 

le ore 12.30 del giorno 11 marzo p.v. presso la sede Auser di 

Le analisi complete dell’olio verranno effettuate da AIPO. 
categorie: Extra Vergine d’Oliva confezionato, Extra Vergine d’Oliva 

à stilata una graduatoria e ai primi tre classificati di ogni categoria in concorso sarà consegnato 
certificato delle analisi svolte da Aipo.  

A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al concorso. 
Le premiazioni alla presenza delle Autorità si svolgeranno domenica 31 marzo 

In occasione della “Festa dell’Olio” sarà possibile degustare a scelta gli oli abbinati ad un piatto 
della tradizione veronese e alle patate. Saranno, inoltre, presenti gli amici tedeschi di 

stein (Norimberga), con le loro specialità culinarie a testimoniare 
l’antico patto di amicizia con la comunità di Quinzano. 

 

 

^ FESTA DELL’OLIO CITTA’ DI VERONA 

31 MARZO 2019 

omune di Verona, che vorranno 
sede Auser in Piazza 

lunedì al sabato dalle ore ore 9,30 alle 
€ 20,00, fino ad esaurimento posti (max 100). 

da analizzare che dovrà 
presso la sede Auser di 

, Extra Vergine d’Oliva 

oria in concorso sarà consegnato 

domenica 31 marzo alle ore 11.00 

lio” sarà possibile degustare a scelta gli oli abbinati ad un piatto 
della tradizione veronese e alle patate. Saranno, inoltre, presenti gli amici tedeschi di 

con le loro specialità culinarie a testimoniare 

 


