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OLEOTURISMO IN LOMBARDIA
NASCE IL MOVIMENTO TURISMO
OLIO LOMBARDIA
L’ulivo da sempre simbolo di prosperità e pace è la pianta produttrice di un alimento pregiato e
fondamentale per la nostra salute che si rinnova ogni anno: l’olio.
Dalla pianta alle nostre tavole è parte di un mondo tutto da raccontare.
Brescia, 15 marzo 2021. Si è costituito lo scorso 10 marzo presso lo Studio Notarile Treccani di
Brescia il Movimento Turismo Olio Lombardia alla presenza dei Soci Fondatori: Nicoletta Manestrini, Titolare del Frantoio Manestrini di Soiano (Brescia), membro della giunta del consorzio
turistico Garda Lombardia e past-president della Strada dei Vni e dei Sapori del Garda, di Massimiliano Gaiatto, Titolare dell’ Azienda Agricola Gaiatto di Perledo (Como), di Francesca Bodei,
Titolare Azienda Agricola La Guarda di Muscoline (Brescia) e di Luigi Negri in rappresentanza del
Movimento Turismo del Vino Lombardia.
Con MTO Lombardia, consorzio che vede alla guida la Presidenza di Nicoletta Manestrini, parte
una nuova avventura nel mondo del turismo enogastronomico lombardo: l’oleoturismo.
L’appena nato Movimento Turismo dell’Olio di Lombardia ha avuto l’onore, l’11 marzo, di partecipare alla costituzione del Movimento Turismo dell’Olio Nazionale con la firma dell'atto costitutivo a Roma in presenza del Senatore Dario Stefàno, promotore della normativa sull’oleoturismo.
La Lombardia oltre ad essere tra i soci fondatori è anche membro del consiglio di amministrazione del Movimento Nazionale.
“E’ stata un’emozione partecipare ad una nascita così importante, la Lombardia ha contribuito a
scrivere un pezzo di storia: la storia dell’oleoturismo e l’inizio una nuova visione promozione territoriale” afferma la neopresidente,
La tradizione olivicola in Lombardia ha origini storiche e, pur rappresentando una piccola parte
della produzione nazionale, ne è stata riconosciuta la vocazione per un’olivicoltura di qualità ed
eccellenza fortemente legata al territorio ed alle sue tradizioni.
Il MTO Lombardia è aperto tutti gli olivicoltori, che condividendo valori ed obiettivi, vogliano far
parte di un sistema di promozione a 360° che lega agricoltura, territorio e turismo che porterà
ancora più valore all’olivicoltura lombarda.
Nel concreto, Frantoi ed uliveti si apriranno per ospitare i turisti al fine di diffondere sempre più
la conoscenza e incrementare il consumo dell’olio extravergine di oliva di qualità.
Come le Cantine e i Vigneti ora anche i Frantoi e gli Uliveti saranno teatri di esperienze turistiche
emozionali uniche: visite, degustazioni, trekking, la partecipazione ai momenti importanti del ciclo naturale dell’ulivo, come la fioritura, la raccolta delle olive e tanti altri momenti di svago si
alterneranno alla possibilità di approfondire la conoscenza dell’olio per un consumo sempre più
consapevole.
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“Abbinare il nostro olio al territorio è un'opportunità sotto il profilo turistico - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - Il settore dell'olio in Lombardia è
sempre più legato ai giovani, all'innovazione e a operazioni di marketing territoriale vincenti.
Consente inoltre - ha sottolineato - di recuperare alcune zone pedecollinari altrimenti poco sfruttate sotto il profilo agricolo e quindi di prevenire problemi idrogeologici".
“Siamo felici di essere stati come MTVLombardo gli incubatoi di questa nuova avventura per promuovere i territori lombardi” sono le parole del Presidente Carlo Pietrasanta e del Consigliere
Luigi Negri di MTVL.
A guidare il MTO nazionale saranno il presidente Donato Taurino (MTO Puglia) affiancato dal Vicepresidente Toni di Cigoli (MTO Umbria) e dai consiglieri Piercarmine Tilli (MTO Abruzzo), Raffaele Maria Maiorano (MTO Calabria), Nicoletta Manestrini (MTO Lombardia), Sebastiano de Corato (MTV Nazionale), coadiuvato dal direttore Vittoria Cisonno e dal Coordinatore del Comitato
tecnico, Angela Canale.
Con preghiera di pubblicazione UFFICIO STAMPA MTVL – MTOLOMBARDIA
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Il Consorzio MTO Lombardia
non ha scopo di lucro
ed esercita attività di promozione e
valorizzazione delle produzioni,
dei luoghi di produzione e
delle attività di oleoturismo
(turismo dell'olio extravergine di oliva).

Come far parte del Consorzio



Inviare a:
presidenza@mtolombardia.it
segreteria@mtolombardia.it
Info:
340 9546271

Attività promozionali
Sito internet
Pagine Social
Materiale Cartaceo
(Cartine, brochure, materiale informativo…)
Partecipazione a fiere od eventi
Educational tours
Percorsi formativi per Associati:
accoglienza turistica,
degustazione dell’olio
(per imparare a spiegarlo agli ospiti),
abbinamento olio/cibo,
lingue straniere

Eventi OLEOTURISTICI
in programma nel 2021
PRIMAVERA
Ulivi in fiore
ESTATE
Uliveti in Musica
AUTUNNO
Raccolta delle olive
Percorsi formativi per consumatori:
degustazione dell’olio,
degustazione olio in abbinamento a cibi,
Cooking Class

#staytuned

