
Il Circolo del Ministero degli Affari Esteri e Pandolea - Le Donne dell’Olio 
hanno il piacere di invitare le SSLL per un evento speciale dedicato all’olio 
nuovo di qualità. 
Come ogni anno dai frantoi italiani sgorga l’oro verde, preziosa colonna 
dell’Italian way of life e base della cucina e della dieta Mediterranea. 
In diretta la molitura delle olive, grazie all’installazione di un piccolo frantoio 
realizzato e cortesemente o�erto da Tem.
L’evento propone momenti di approfondimento e di avvicinamento all’olio 
extravergine di oliva con appuntamenti ad hoc per i bambini e degustazioni 
guidate a cura dell’associazione Pandolea.
 

Il programma

Ore 15.30. Animazione e attività per i più piccoli nei locali della palestra del 
circolo. Si produrrà l’olio in diretta e quindi si assaggia tutti insieme con la 
bruschetta. In programma molti laboratori per i bambini: Manipoliamo (si 
colora e si gioca), Tortando (si prepara il pane). Inoltre si tengono degusta-
zioni per avvicinare i bimbi alla conoscenza dell’olio extravergine di oliva, 
proiezione del divertente video tratto dal Progetto e-learning “Bruschetta 
Vs Merendina” (a cura dell’editore CLIOEdu) dedicato all’olio di oliva, 
realizzato appositamente per le scuole e per le famiglie e presentato anche 
ad EXPO.

 
Ore 17.00. Degustazioni guidate per gli adulti a cura della dottoressa 
Martina Montecchia, dietista e frantoiana esperta di olio associata a 
Pandolea, presso il ristorante del circolo. A confronto gli oli di diverse 

regioni italiane per capire le di�erenze e le caratteristiche degli 
extravergine dai diversi territori d’Italia.
 

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione inviando un’e-mail 
all’indirizzo circmae@tiscali.it, indicando anche il numero dei bambini che 
parteciperanno al programma loro dedicato.

Benvenuto
      OLIO NUOVO

Festa dell’Extravergine al circolo del Ministero degli Affari Esteri
Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 - Roma    06.8086130    circmae@tiscali.it    www.circoloesteri.it

Merendina!

Bruschetta ?
La sana alimentazione

e la cultura dell’olio
spiegate ai più giovani

MerendinaBruschettaerendinaruschettaerendina

La sana alimentazione
e la cultura dell’olio

spiegate ai più giovani

http://www.pandolea.clioedu.it/

regioni italiane per capire le di�erenze e le caratteristiche degli 

DOMENICA 29 NOVEMBRE, ORE 15.30




