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Prepara il tuo cesto natalizio!
A Natale non limitare la fantasia!
Agraria Riva del Garda, presidio
enogastronomico in Italia e nel
mondo, ti aspetta nel suo punto
vendita per guidarti nella preparazione di un cesto natalizio su
misura. Scegli tra le mille prelibatezze della tradizione trentina
il regalo che più ti piace per dare
vita a un dono di qualità personalizzato: vino, olio extravergine,
pasta, riso, miele e grappa.
Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro,4
Riva del Garda(TN)

Telefono:0464 552133
Internet: natale.agririva.it
ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato:8.30 -19.00
Domenica aperti 5,12 e 19 dicembre
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FLOS OLEI 2022: STRAVINCE L’OLIO ITALIANO
di Redazione pubblicato il 7 Dicembre 2021

NELLA THE BEST 14 PREMI SU 20 VANNO NELLO STIVALE: L’AZIENDA DELL’ANNO È
PUGLIESE, IL MIGLIOR EVO È CAMPANO BEN DUE I NUOVI INGRESSI NELLA HALL OF FAME
ITALIA E SPAGNA NEL GOTHA DEL SETTORE – RIFLETTORI PUNTATI SULLA
SOSTENIBILITÀ CON IL NUOVO RICONOSCIMENTO THE GREEN FARM

Si alza il sipario su Flos Olei 2022, tredicesima edizione della prestigiosa guida dedicata al mondo
dell’olio extravergine di oliva di qualità, curata dall’esperto internazionale Marco Oreggia (che ne è
anche editore) e dalla giornalista Laura Marinelli.
Il volume, realizzato come di consueto in duplice lingua (italiano-inglese e italiano-cinese), seleziona e
racconta le migliori 500 aziende olivicole del pianeta, provenienti da 55 nazioni differenti: l’ultima
aggiunta è il Sultanato dell’Oman.
Mentre 763 sono gli oli extravergine recensiti in guida, sui 967 giunti al Concorso.
Un vero e proprio atlante dell’olivo che comprende anche 88 cartografie mondiali, con le due nazioni
regine della produzione, Italia e Spagna, divise per regioni. Un’accurata descrizione delle varietà
autoctone, abbinamenti gastronomici olio-cibo e una grande quantità di informazioni storiche e
culturali fanno in generale della guida un prezioso vademecum tematico, indispensabile per tutti gli
appassionati.
Non mancano ovviamente i premi. Si arricchisce di due nuovi ingressi la Hall of Fame, gotha mondiale
dell’extravergine all’interno del quale figurano le aziende premiate con i 100/100esimi che, dopo
un’importante crescita nel tempo, hanno ormai raggiunto un traguardo stabile di eccellenza. Si tratta
dell’italiana Azienda Agricola Comincioli (Lombardia) e della spagnola Casas de Hualdo (Castilla-La
Mancha) che si uniscono alle 6 realtà già presenti: le italiane Frantoio Bonamini (Veneto), Frantoio
Franci (Toscana), Azienda Agraria Viola (Umbria), Americo Quattrociocchi (Lazio) e le spagnole
Castillo de Canena e Aceites Finca La Torre (entrambe dell’Andalucía).
Sui 20 riconoscimenti della The Best ben 14 sono stati assegnati ad aziende italiane.
A completare il quadro due realtà in Spagna e una rispettivamente in Francia, Croazia, Grecia e Cile. In
particolare il titolo di Azienda dell’Anno è andato alla pugliese Olio Intini e quello per il Migliore Olio

Ma la grande novità del 2022 è sicuramente la nascita del premio The Green Farm, conferito
all’azienda capace di riporre maggiore attenzione alle pratiche di agricoltura sostenibile: ad aggiudicarsi
l’importante riconoscimento è stata la spagnola Aceites Nobleza del Sur.
Gli altri nomi italiani inseriti nelle varie categorie della The Best sono: Frantoio di Riva (Trentino), Il
Borgo del Melograno (Emilia Romagna), Azienda Agricola La Ranocchiaia (Toscana), Emozioneolio
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Extravergine di Oliva dell’Anno all’Itran’s della campana Madonna dell’Olivo. Mentre l’Azienda
Emergente è la toscana Società Agricola Il Borro.
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(Marche), Azienda Agricola Alfredo Cetrone (Lazio), Olio Mimì (Puglia), Azienda Agricola Vincenzo
Marvulli (Basilicata), Tenute Pasquale Librandi (Calabria), Frantoi Cutrera (Sicilia), Società Cooperativa
Agricola Agrestis (Sicilia), Azienda Agricola Sebastiana Fisicaro – Frantoio Galioto (Sicilia). Quelli fuori
dai confini nazionali: Aceites Oro Bailén – Galgón 99 (Spagna), La Magnanerie (Francia), Červar
(Croazia), Noan (Grecia), Agricola Pobeña (Cile).
“Oltre ai giusti riconoscimenti conferiti alle aziende che si sono distinte nell’ultimo anno – sottolinea
Marco Oreggia – ciò che maggiormente ci preme evidenziare è il tema della sostenibilità. È già da

tempo infatti che Flos Olei pone grande attenzione a tutti gli argomenti che riguardano l’ambiente.
Riteniamo che il futuro dell’olio extravergine sia profondamente legato alla coscienza ambientale dei
soggetti che compongono questo comparto. La tecnologia, dal campo alla bottiglia, ha compiuto negli
ultimi anni passi da gigante ed è in grado oggi di offrire il giusto sostegno alle realtà che intendono
perseguire questo obiettivo. Il premio The Green Farm vuole chiaramente essere di ulteriore incentivo e
stimolo in questa direzione”.
Sono infine quattro gli Special Awards, riconoscimenti al di fuori del comparto produttivo conferiti a
chi, attraverso il proprio lavoro, promuove e diffonde la cultura dell’olio. In questa occasione il Premio
L’Importatore dell’Anno va alla statunitense Olio2go, il Premio Il Ristorante dell’Anno al danese The
Samuel, il Premio Il Giornalista dell’Anno a Sabrina Giannini con la trasmissione Indovina chi viene a
cena in onda su Rai 3, e il Premio Speciale Cristina Tiliacos a Luciana Baldoni del CNR – Istituto di
Bioscienze e Biorisorse.
“I tanti riconoscimenti internazionali – conclude Laura Marinelli – testimoniano quanto Flos Olei sia
un progetto dalla portata mondiale. Ciò ovviamente non sarebbe possibile senza la straordinaria

capillarità del team di collaboratori presenti nei vari Paesi. Un’altra peculiarità della guida è quella di
andare oltre l’aspetto produttivo e studiare con attenzione la sensibilità e le tendenze dei vari mercati,
provando a essere un importante punto di riferimento per il settore olivicolo”.
Le 888 pagine di Flos Olei 2022 sono stampate su carta FSC.
È presente in guida il simbolo della blockchain, strumento in grado di garantire trasparenza e
tracciabilità dei processi aziendali. Il volume è disponibile anche su App per iOS e Android.
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In questo articolo Americo Quattrociocchi, Azienda Agraria Viola, Azienda Agricola Comincioli, Casas de Hualdo,
classifica olio, Featured, Flos Olei, Flos Olei 2022, Frantoio Bonamini, Frantoio Franci,
migliori oli extravergine di oliva, olio di oliva, Olio Extravergine d'Oliva, Olive, oliveto, Vinodabere
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I mille vantaggi di Agririva Club
Agririva Club è un esclusivo
mondo di vantaggi e iniziative
pensati per gli amanti del territorio dell'Alto Garda Trentino e
delle sue eccellenze enogastronomiche. Gli iscritti godono di numerosi benefici: raccolta punti a
ogni spesa effettuata, promozioni riservate sui prodotti, partecipazione a corsi ed eventi e priorità di acquisto sui nuovi prodotti.
Puoi iscriverti al Club nel punto
vendita di Agraria e online all'indirizzo https://store.agririva.it/
agririva-club/

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro,4
Riva del Garda(TN)
Telefono:0464 552133
Internet: natale.agririva.it
ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato:8.30 -19.00
Domenica aperti]2 e 19 dicembre
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Consiglio della settimana

Ha aperto la Galleria del Gusto!
Vino, olio extra vergine e prodotti tipici: la nuova sala degustazione di. Agraria Riva del
Garda è il perfetto punto di
incontro tra diverse esperienze sensoriali, un luogo dove
lasciarti guidare lungo un percorso enogastronomico che si
tinge di tutte le sfumature del
piacere culinario. Ti aspetta un
vero e proprio viaggio, che lascerà i tuoi sensi inebriati.
Per verificare la nostra disponibilità, chiama il numero
342 146 3627

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro,4
Riva del Garda(TN)
Telefono:0464 552133
Internet: natale.agririva.it
ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato:8.30 -19.00
Domenica 19 dicembre aperti
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d’eccezione. Una cena di beneficenza che ha saputo valorizzare l’eccellenza dei vini di Agraria Riva
del Garda – Cantina di Riva e coinvolgere una protagonista del mondo dell’arte come Veronica
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182263

Nei giorni scorsi ad Arco il ristorante gourmet dello chef Peter Brunel ha ospitato una serata

Data

LABUSA.INFO

19-12-2021

Pagina
Foglio

2/2

Garcea in un evento unico dal risvolto umanitario. Il ricavato della serata è stato infatti devoluto alla
“mensa della provvidenza” dei Frati Cappuccini di Trento per sostenere persone e famiglie
bisognose.

West Side Story - Riva - Sab 25,
Mart 28, Ven 7 Genn

The French Dispatch

A fare da “miccia” è stato l’incontro fortunato tra il maître del ristorante Peter Brunel, Christian
Rainer, e un calice di Loré 2018, lo Chardonnay della linea “Le Selezioni” firmato da Cantina di Riva.
L’enologo Furio Battelini decide assieme agli amici Peter Brunel e Christian Rainer di proseguire
l’affinamento di una partita di vino particolarmente elegante ed equilibrata nelle nuove barrique di
rovere francese per un altro anno e di imbottigliarne il nettare separatamente per ottenere un vino
equiparabile ai migliori Chardonnay della Borgogna. Dopo 18 mesi in legno e altri 18 in bottiglia, il
vino è stato quindi “vestito” con etichette d’autore create dalla pluripremiata artista milanese

RIVA - Sala Comunità Valle
West Side Story Regia di Steven
Spielberg Sabato 25 dicembre
2021, 21.00 Martedì 28 dicembre
2021, 21.00 Venerdì 7 gennaio
2022, 21.00 [...]

RIVA - Sala Comunità
French Dispatch Reg
Anderson Merco
dicembre 2021, 21.00
dicembre 2021, 21.00

Veronica Garcea, che ha dedicato dieci dipinti della sua collezione a questa speciale selezione di vini
che sono l’espressione più pura dell’Alto Garda.
Il risultato di questa inedita collaborazione è la “Collezione V Loré pb gourmet Special Edition”,
composta complessivamente da sole 240 bottiglie confezionate singolarmente.
L’arte in cucina dello Chef Brunel è stata cosi trasformata, per una giornata intera e una serata, in

Necrologi

sincera e generosa disponibilità dedicata a chi si trova in difficoltà ed affronta momenti di profondo
disagio. Lo chef, assieme alla sua brigata ha infatti preparato e consegnato alla “Mensa della
Provvidenza” dei Frati Cappuccini di Trento 100 pasti caldi appositamente cucinati e predisposti per
la distribuzione a cura dei volontari della Mensa seguita da Padre Luca a Trento.La consegna è
stata l’occasione per conoscere ed apprezzare il costante lavoro di aiuto che un gruppo instancabile
di volontari giornalmente riserva alla Mensa di Via Cervara a Trento.
Nella sede del “PB Gourmet” a Linfano di Arco, infine, si è tenuta la serata accompagnata dall’asta
per la raccolta fondi. Grazie alla presenza di Elisa Bolognani, esperta di Aste a livello internazionale,
sono andati in scena 27 lotti composti da prodotti di altissima qualità vinicola ma anche oggetti
d’arte e quadri, proposte del territorio e altri prestigiosi beni.
Grande la partecipazione delle molte persone intervenute alla serata che, con generosità, hanno
partecipato in maniera attiva alla battitura dei vari lotti con rialzi di assoluto prestigio contribuendo
così ad una raccolta economica molto importante. Fra gli ospiti, noti esponenti del mondo
imprenditoriale trentino, dell’economia, della cultura e delle professioni.
Una serata riuscita sotto ogni profilo che, oltre alla “mensa della provvidenza” dei Frati Cappuccini
di Trento, interesserà anche realtà impegnate nell’aiuto a favore di bambini rimasti soli o in
difficoltà.
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Vita Trentina

e ledro

LEDRO TAGLIO DEL NASTRO PER I LOCALI VIGILI DEL FUOCO GUIDATI DA THOMAS TAROLLI

LEDRO IL RICORDO DELLA FIDUCIARIA

Nuova caserma, strategica per tutta la valle
Silvana, grazie!
andata incontro al Signore dopo una lunga vita dedican un solo giorno due buone notizie per la Boroni.
Protezione Civile altogardesana. Domenica Nel tardo pomeriggio, invece, a Pieve di Ledro
Èscenza
ta al lavoro, alla preghiera. Viene ricordata con riconoIscorsa,
al mattino, la caserma dei vigili del fuo- è stata inaugurata la rinnovata caserma dei lodalla parrocchia di Tiarno di Sotto e da tanti che in

La rinnovata caserma di Pieve di Ledro

co di Riva ha ospitato l’inaugurazione e la presentazione della nuova piattaforma mobile entrata a far parte della dotazione del Corpo volontario rivano.
Uno strumento essenziale che in realtà è già
stato utilizzato dalla primavera scorsa e con
ottimi risultati ma che fino ad ora non si era
riusciti a inaugurare. Lo hanno fatto i sindaci di Riva e Nago Torbole, Cristina Santi e Gianni Morandi, con il vicepresidente della giunta
provinciale Mario Tonina, alla presenza di tutti i volontari guidati dal comandante Graziano

cali vigili del fuoco, guidati dal comandante
Thomas Tarolli, alla presenza del sindaco Renato Girardi e del governatore trentino Maurizio
Fugatti. La struttura di Pieve è centrale e strategica per tutta la valle, ospita – tra l’altro – la
piattaforma per l’elisoccorso e altri servizi. Sono stati rifatti il tetto, i serramenti, l’impianto
elettrico, i corpi illuminanti, installato un nuovo generatore, e poi migliorie a portoni, caldaia, videosorveglianza. La piazzola per l’elicottero è ora abilitata anche al volo notturno.
D.P.

valle di Ledro l’hanno conosciuta.
Silvana Rondelli, classe 1934, è sempre stata una presenza importante: coinvolta, se non promotrice lei stessa, in
tutte le attività liturgiche, pastorali, nelle iniziative di sostegno economico alla parrocchia, alle missioni, nell’attività di beneficenza, spesso in compagnia della sorella Teresina.
Ha fatto parte dell’Azione Cattolica, del coro parrocchiale e di valle. In particolare ha curato per 40 anni il decoro
floreale della sua chiesa. Per decenni è stata convinta sostenitrice di Vita Trentina, impegnandosi a caldeggiare il
rinnovo degli abbonamenti o a raccoglierne di nuovi.

RIVA DEL GARDA INAUGURATA LA SEDE DI ALTO GARDA SOLIDALE, OPERATIVA DALLO SCORSO MAGGIO

La solidarietà ha una nuova casa

L

a nuova sede è operativa
dallo scorso maggio.
Mancava solo il taglio del
nastro ufficiale, più volte
rimandato a causa del Covid. Alla
fine l’inaugurazione è stata fatta
mercoledì 22 dicembre, ma con una
cerimonia forzatamente “ridotta”,
proprio a causa della pandemia che
in questi giorni ha rialzato la testa
più che mai.
Alto Garda Solidale, l’associazione
che da anni si occupa di distribuire
derrate alimentari alle famiglie
bisognose, si appresta a chiudere il
primo anno nei nuovi locali ricavati
nell’ex lavanderia dell’ospedale Le
Palme, di proprietà dell’Azienda
sanitaria. L’inaugurazione, spiega
il presidente Franco Vassallo,
è soprattutto l’occasione per
ringraziare tutte le realtà,
istituzioni pubbliche e privati,
che contribuiscono a tenere viva
un’attività preziosa, soprattutto
al tempo del Covid: un virus che
ha avuto tra gli effetti secondari
conseguenze pesanti sui bilanci
delle famiglie, molte delle quali
(quasi sempre a causa della perdita
del lavoro) faticano a procurarsi i
beni di prima necessità anche nel
“ricco” Alto Garda.
La cerimonia ha offerto il la
per dare voce ad un’iniziativa
particolare, giunta alla seconda
edizione: in occasione del Natale,
i ristoratori della Busa, coordinati
dal titolare della ditta Feed
Francesco Addeo, hanno preparato
qualcosa come 1.200 vaschette di

cibo (ogni vaschetta contiene circa
300 grammi di prodotto) da distribuire
alle famiglie di Arco, Riva e Rovereto.
Un menu che prevede pasta, pollo,
pizza e dolce. Un segno importante,
che Vassallo spera di poter esportare
anche in altre zone del Trentino a
partire dal Natale del prossimo anno.
Tornando al taglio del nastro, Vassallo
ha ringraziato il Comune di Arco,
presente il sindaco Alessandro Betta,
per il sostegno in occasione della
ristrutturazione della nuova sede,
costata 30mila euro. Ma un aiuto
importante, non solo in occasione dei
lavori, è arrivato anche dalla Cassa

Foto di gruppo davanti
alla nuova sede.
In basso, il taglio del nastro:
da sinistra, Silvia Betta, Giorgio
Casagranda, Franco Vassallo
e Alessandro Betta
foto Fabio Galas
Rurale Alto Garda Rovereto, che ha
partecipato all’inaugurazione con il
presidente Enzo Zampiccoli. Poi ci sono
i sostenitori “storici” di Alto Garda
Solidale, come il Lions Club ArcoRiva (ieri era presente la presidente

Antonella Genovesi), che anche in
occasione del Natale ha staccato un
assegno di duemila euro, 500 destinati
all’acquisto di un dolce natalizio per
le famiglie bisognose. Il grazie di
Vassallo è poi andato al Rotary Club
Arco-Riva, al Round Table, all’Azienda
sanitaria, alle aziende agrarie
Bertamini (“ci regalano quintali di
kiwi, mele e patate”), all’Agraria di
Riva, agli Artigiani e a tutte le aziende
della grande distribuzione e i privati
(“molti dei quali vogliono restare
anonimi”) che ogni giorno sostengono
l’associazione.
Il presidente ha quindi sottolineato
l’impegno del Comune di Riva,
rappresentato dalla vice sindaca
Silvia Betta, che da anni fornisce
gratuitamente i locali per la sede di
via Pilati. Ma soprattutto Vassallo
ha detto “grazie” ai trenta volontari
dell’associazione, “senza i quali tutto
questo non sarebbe possibile”. Infine
qualche dato sull’attività di Alto Garda
Solidale, che nelle due sedi di Arco e
Riva distribuisce i pacchi alimentari tre
volte in settimana: martedì, giovedì
e sabato. Nell’arco dell’anno sono
stati aiutati circa 250 nuclei familiari.
Al momento sono circa 60 quelli che
ricevono gli aiuti dall’associazione,
40 ad Arco e 20 a Riva. Si tratta, nella
maggior parte dei casi, di famiglie
straniere, ma attualmente ci sono
anche cittadini italiani (“siamo
sull’ordine del 15-20% del totale”,
spiega Vassallo) che si rivolgono ad
Alto Garda Solidale per poter avere
qualcosa da mettere nel piatto.
G.F.P.

RIVA UN EVENTO CHE POTREBBE ESSERE RIPROPOSTO OGNI ANNO A NATALE

“Partita del cuore”, una festa dello sport
Goliardia in campo, ma an“Partita del cuore” potrebbe diventare un
annuale da riproporre proprio priche sincera voglia di diverLmaaevento
tirsi e divertire per una buodi Natale. D’altronde quella andata in scena
domenica scorsa sul campo in sintetico intitolato al compianto sindaco Cesare Malossini al Rione 2 Giugno, è stata una festa a tutto tondo che
ha coinvolto amministratori, sportivi, rivani e il
mondo della solidarietà.
A sfidarsi la squadra femminile dell’Us Riva del
presidente Manuel Ricci e l’inedita squadra dei
politici altogardesani, guidati dal sindaco di Arco Alessandro Betta (in campo) ma con la sindaca rivana Cristina Santi a dare il calcio d’inizio e
altri tre primi cittadini (il tennese Giuliano Marocchi, la drenese Giovanna Chiarani e il droato
Claudio Mimiola) in panchina assieme alla vicesindaca di casa Silvia Betta.
Le ragazze guidate dal mister Marco Martini hanno avuto facilmente la meglio, strapazzando i
politici 6 a 3 per la gioia del pubblico in tribuna.
Ma a vincere, come sempre in questi casi, è stata
la solidarietà, oltre all’importanza del messaggio: «Per dare un calcio agli stereotipi e dire no
alla violenza di genere».
Durante la mattinata sono state raccolte offerte che saranno destinate al sostegno di donne in

grave difficoltà e impegnate in delicati percorsi
di uscita dalla violenza subita. Coinvolta direttamente l’associazione “Alba Chiara”, che porta
il nome della giovane vittima di femminicidio a
Tenno quattro anni fa. Al campo c’era la madre,
Loredana, e con lei Emanuela Skulina, referente
del progetto assieme ad Alessandra Guella, per
l’Avis che è sponsor etico dell’iniziativa.

na causa. La sindaca Cristina
Santi ha poi dovuto lasciare il
Rione perché attesa a un altro evento istituzionale, ma
la rappresentanza di politici e amministratori è stata di
tutto rispetto.
In campo sono scesi per Arco
il sindaco Alessandro Betta
con gli assessori Dario Ioppi
e Gabriele Andreasi, per Riva
i consiglieri comunali Tiziano
Goliardia in campo, ma anche voglia di divertirsi e divertire.
Chizzola, Giuseppe Giuliani e
A sinistra, il calcio di inizio con sindaci Betta e Santi,
Simone Fontanella, il presila mamma di Alba Chiara e la capitana della squadra femminile
dente di Apm Marco Torboli,
Giovanni Santoni (segretario Patt rivano) e Sal- gozzi, Marina Casapu, Saliha Slomic, Michela Ivador Valandro (già consigliere, ex segretaro Pd seppi, Marta Berlanda, Ilaria Bonomi, Elisabetta
e membro del cda di “Casa Mia”), quindi per Le- Bertera, Elisa Zanelli, Alice Perli, Giorgia Omezdro i consiglieri comunali Jacopo Leonardi e Lu- zolli.
L’idea, ora, è di rendere itinerante e annuale la
ca Collotta.
Le ragazze in campo erano Deborah Giacomelli, sfida, ambientadola di volta in volta in un diverMartina Vescovi, Elisa Cavagna, Morena Bocca- so comune dell’Alto Garda.
D.P.
gni, Valentina Cretti, Glenda Farina, Pamela Ri-
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I mille vantaggi di Agririva Club
Agririva Club è un esclusivo mondo di vantaggi e iniziative pensati per gli amanti del territorio
dell'Alto Garda Trentino e delle
sue eccellenze enogastronomiche.
Gli iscritti godono di numerosi benefici: raccolta punti a ogni spesa
effettuata, promozioni riservate
sui prodotti, partecipazione a corsi
ed eventi e priorità di acquisto sui
nuovi prodotti. Puoi iscriverti al
Club nel punto vendita di Agraria
e online all'indirizzo httpsJ/store.
agririva.it/agririva-club/

Agraria Riva del Garda s.c.a.
Località San Nazzaro,4
Riva del Garda (TN)
Telefono:0464 552133
Internet: natale.agririva.it
ORARIO CONTINUATO
Lunedì - sabato:8.30. 19.00
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