COMUNICATO STAMPA

FLOS OLEI - GUIDA AL MONDO DELL’EXTRAVERGINE
È IN LAVORAZIONE UNA TERZA VERSIONE DELLA GUIDA,
IN DOPPIA LINGUA ITALIANO-SPAGNOLO
Un vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità: così si presenta Flos Olei, la
Guida unanimemente considerata la più importante pubblicazione di settore a livello globale. Curata
dall’esperto internazionale Marco Oreggia, che è anche editore del volume, e dalla giornalista Laura
Marinelli, è una sorta di atlante olivicolo che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5
continenti, per un totale di oltre 50 Paesi. Una panoramica più che esaustiva che va dall’Europa
all’Africa, dalle Americhe fino all’Oceania, senza dimenticare l’ampio quadrante asiatico, dal Medio
Oriente fino al Giappone.
Si tratta di un testo unico e completo che, oltre alle schede aziendali con dati di produzione e
abbinamenti gastronomici, comprende informazioni storiche e culturali dei differenti Paesi olivicoli,
descrizione delle cultivar autoctone e accurate cartografie con aree a vocazione olivicola o tutelate da
denominazioni. Non mancano focus sulla tecnica di degustazione e sui prezzi dell’extravergine, oltre a
consigli sulla sua corretta conservazione e un approfondimento sul valore economico del comparto.
La prossima edizione, attualmente in lavorazione e disponibile da Dicembre 2022, presenterà una
grande sorpresa: alla consueta stampa in italiano-inglese e italiano-cinese si affiancherà una versione in
italiano-spagnolo.
“La nostra è una Guida dal profilo moderno - sottolinea Marco Oreggia - che vuole essere uno
strumento efficace, oltre che per i consumatori sensibili all’argomento del buon cibo, soprattutto per gli
operatori del settore in ambito internazionale. Dopo il grande sforzo dell’edizione in italiano-cinese,
credo che questo sia il momento giusto per rivolgerci al vastissimo quadrante del pianeta - Spagna e
America Latina - accomunato dall’utilizzo della lingua spagnola”.
“La scelta di un’edizione in italiano-spagnolo - commenta Laura Marinelli - significa rivolgerci al
maggior produttore mondiale di olio - la Spagna - parlando la sua stessa lingua, e al tempo stesso
avvicinare tutti quegli altri paesi che, pur non tradizionalmente produttori, stanno comunque facendo
passi da gigante nel settore”.
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