
 
 
 
Il Salone Internazionale affiancato al Vinitaly attende ben 4 mila produttori e 143 
mila visitatori 
Sol, così la città veneta viene condita col migliore olio 
extravergine di oliva 
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Dal 6 al 10 aprile si svolgerà a Verona anche la 12° edizione del SOL, Salone Internazionale 
dell’Olio d’Oliva Vergine ed Extravergine. La rassegna affianca come di consueto il Vinitaly, la 
maggiore manifestazione italiana dedicata al settore enologico, in cui sono attesi quest’anno 4.000 
produttori e 143.000 visitatori: si tratta quindi di una occasione irrinunciabile di visibilità per le 
aziende e le istituzioni siciliane.  
La Regione Sicilia prenderà parte all’evento con la attenzione che il SOL, momento di incontro tra i 
più rilevanti del comparto olivicolo ed oleario a livello sia nazionale che internazionale, richiede. 
SOL non è soltanto una eccezionale vetrina, ma anche una opportunità di riconoscimento 
fondamentale per i prodotti di qualità; infatti, oltre alle sezioni dedicate alle aziende ed ai loro 
prodotti, che accoglieranno 400 operatori specializzati giunti da 10 Paesi, il programma della 
manifestazione prevede un fitto calendario di iniziative promozionali e di approfondimento, che si 
articolerà in concorsi, convegni e dibattiti. 
La produzione olearia d’eccellenza della Sicilia verrà inserita in una rappresentazione complessiva 
che illustra peculiarità e tradizioni legate alla cultura, al paesaggio ed alla storia della nostra 
regione. Dal legame profondo tra civiltà, territorio e prodotti agroalimentari tipici è nata infatti 
l’idea di mettere gli extra vergine siciliani “all’Opera”, affiancandoli alla creatività espressiva ed 
artistica del Teatro dei Pupi, una delle tradizioni siciliane più note, riconosciuta dall’ UNESCO 
come patrimonio immateriale dell’umanità e che sta vivendo ormai da qualche anno una stagione di 
rinnovamento e valorizzazione. A dare vita alle rappresentazioni del Teatro dei Pupi sarà Mimmo 
Cuticchio, uno dei maggiori esponenti dell’arte del “cunto” e dell’Opera de Pupi, con la sua 
Compagnia Figli d’Arte Cuticchio di Palermo. Al racconto delle vicende di Orlando, Angelica e 
Rinaldo si alterneranno degustazioni guidate dei migliori oli monovarietali, blend e a 
denominazione d’origine, di olive da mensa e di formaggi. I 750 metri quadrati che costituiranno lo 
spazio dedicato alla Sicilia ospiteranno gli stand di 52 aziende, aree di informazione per il pubblico 
in cui saranno disponibili le più recenti pubblicazioni dedicate alla coltivazione dell’olivo e alla 
produzione dell’olio, i tavoli per le degustazioni e gli spazi in cui avranno luogo le esibizioni 
dell’Opera dei Pupi.  
All’interno del padiglione Sicilia del Vinitaly, inoltre, sarà possibile ricevere informazioni sui 
prodotti e le aziende presenti al SOL: il vino e l'olio extravergine d'oliva, protagonisti indiscussi del 
panorama agroalimentare siciliano così come degli scenari naturali dell’isola, saranno accomunati 
dall’eccellenza dell’offerta proposta dal “sistema Sicilia”. La partecipazione al SOL è il risultato 
della sinergia tra aziende e istituzioni e di un intensa attività di coordinamento all’interno 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, che ha visto impegnati in una fruttuosa 
collaborazione il Servizio promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e i Servizi allo 
sviluppo. (riproduzione riservata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


