
 
 
 
 
 

Premio Nazionale 
per l’Olio Extravergine d’Oliva 

Seneghe - Oristano  

MONTIFERRU – Premio Nazionale per l’Olio Extravergine d’Oliva 
Segreteria organizzativa: Camera di Commercio di Oristano – via Carducci, 23/25 – 09170 Oristano 

Info: tel. 2143252 – tel. e fax 0783 71978 – mail:  workshop.premiomontiferru@or.camcom.it www.premiomontiferru.it  
 

 

WORKSHOP 

 

Il Premio Montiferru, concorso nazionale ed internazionale per l’olio extravergine d’oliva che ogni anno vede la 
partecipazione di un gran numero di produttori di olio extravergine d’oliva proveniente da tutte le regioni 
italiane a vocazione olivicola, è giunto alla sua XVIa edizione. 

Come ogni anno, in occasione del Premio, viene organizzato un workshop al fine di promuovere l’incontro tra 
Buyers (nazionali ed esteri) e i produttori degli oli extravergini d’oliva selezionati per la fase finale del Premio 
Montiferru, nonché i produttori di vini e cantine del territorio provinciale di Oristano.  

Il programma degli incontri, che si svolgeranno presso la casa Aragonese di  Seneghe (OR) e presso la sala 
degustazione della Camera di Commercio di Oristano tra il 26 febbraio e il 1 marzo 2009, sarà articolato come 
segue: 

25 febbraio 2009 

• Arrivo Buyers – accoglienza e sistemazione in albergo 

26 febbraio 2009 

• Oristano (Sala di Degustazione Camera di Commercio)10.00/12.00 - Dimostrazione per i Buyers con 
test olfattivi d’ingresso e propedeutica alla degustazione dell’Olio E.V. d’oliva; 

• Itinerante, 12.00/18.30 – Visita alle cantine e aziende olivicole della provincia con degustazioni.  

• Oristano 18.30/20.30. Seminario: Olio extravergine d’oliva, varietà e accostamenti enogastronomici – 
Degustazione prodotti tipici 

27 febbraio 2009  
• Seneghe, 10.00/13.00 – 15.00/18.00 - Workshop e incontri individuali tra Buyers e produttori di olio 

extravergine di oliva e di vino 

28 febbraio 2009 

• Seneghe, 10.00/13.00 – 15.00/18.00 - Workshop e incontri individuali tra Buyers e produttori di olio 
extravergine di oliva e di vino 

• Seneghe, 20.30 - Degustazione con i prodotti tipici di qualità del Montiferru con i partecipanti al 
Concorso e al Workshop e intrattenimento folkloristico. 

1 marzo 2009 

• Seneghe, 10.00. Cerimonia conclusiva di premiazione dei vincitori del Concorso e illustrazione delle 
caratteristiche chimiche e sensoriali degli oli premiati. 

 

Termini e condizioni per la partecipazione al workshop: 

- Il Comitato Montiferru provvederà ai costi di soggiorno di un buyer partecipante per 
compagnia e ai trasferimenti da/per l’aeroporto e agli spostamenti previsti dalle attività 
programmate. 

- I buyers dovranno provvedere alla prenotazione e ai costi del volo aereo. 

 

I Buyers interessati sono pregati di compilare la Scheda di Adesione e trasmetterla via fax 

(0039.078371978) o mail (workshop.premiomontiferru@or.camcom.it) ai recapiti del Comitato di 

Coordinamento entro il 6 febbraio 2009. 

Per qualunque ulteriore chiarimento la Segreteria del Comitato Montiferru è a totale disposizione. 

 
 


