
  

  

 A tutti gli Enti e/o Associazioni che hanno 
collaborato alla realizzazione del 

Concorso regionale Morgantìnon degli oli e.v.o. siciliani 
edizione 2018 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Concorso regionale Morgantìnon 2018 – Ring raziamenti.  

 
Come è noto il concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d’oliva siciliani 

edizione 2018 si è concluso il 25 maggio scorso nel suo luogo d’elezione: Morgantina-Aidone. 
La manifestazione ha rappresentato la tappa finale di un percorso che è iniziato nel mese di 
gennaio con l’arrivo dei campioni ed è passato attraverso due importanti workshop ad 
Agrigento ed a Chiaramente Gulfi con la partecipazione di un gran numero di addetti ai lavori 
(aziende, tecnici, studenti, ecc.) In questi mesi i laboratori chimici dell’ESA e dell’IRVO e 
quello di analisi sensoriale dell’IPA di Catania hanno lavorato per la verifica delle 
caratteristiche degli oli pervenuti fino ad arrivare all’individuazione dei vincitori che sono stati 
premiati in un momento di festa per l’olio e.v.o. siciliano. 

Ma a vincere non sono stati solo i meritevoli di riconoscimento, in quanto classificatisi 
ai primi posti della graduatoria, ma tutte le aziende della filiera olivicolo-olearia siciliana che si 
sono impegnate ed hanno dimostrato entusiasmo attraverso una massiccia partecipazione e, 
soprattutto, attraverso l’impegno profuso nella ricerca della qualità. 

Il concorso ha visto la partecipazione di 70 aziende con 92 campioni di cui 49 da 
agricoltura convenzionale, 43 da agricoltura biologica e 12 IGP Sicilia. I campioni sono 
pervenuti dall’intero territorio siciliano e sono stati assegnati 10 premi e 7 menzioni speciali. 
Sono numeri di tutto rispetto se confrontati con altri concorsi nazionali più blasonati e antichi 
del Morgantìnon. 

Ognuno ha dato un prezioso contributo per la riuscita del concorso che, inteso  come 
uno strumento sostenibile di valorizzazione e promozione dell’enorme patrimonio 
agroalimentare e culturale del territorio, può in un immediato futuro travalicare i confini 
Regionali per ambire a Premio Nazionale. 

Mi corre l’obbligo, pertanto, di porre i più sentiti ringraziamenti anche a nome del CDA 
e della struttura ESA,  a quanti hanno  contribuito e collaborato alla realizzazione del 
Concorso Morgantìnon edizione 2018. 

 
Con i più Cordiali saluti. 

                                            Nicolò Caldarone 
                                                                                                              Presidende C.d.A dell’Ente di Sviluppo Agricolo 

 

 


