
 

   

AVVISO 

 

Manifestazione di interesse per partecipazione alla 

15^ edizione della Fiera Olio Capitale Trieste 
 

  

Dal 10 al 12 marzo 2023, presso il nuovo Trieste Convention Center in Porto 

Vecchio, si terrà la 15^ edizione della Fiera Olio Capitale, il Salone degli oli 

extravergini tipici e di qualità. 

 

L’evento è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, in cui vi sarà la 

possibilità di presentare, far degustare e vendere direttamente al pubblico presente 

le proprie produzioni di olio e prodotti derivati. 

 

Olio Capitale è la l’unica Fiera a presentare in esclusiva il prodotto olio evo 

dell’ultimo raccolto agli esperti del settore ed ai numerosi visitatori, amanti dell’oro 

verde. La manifestazione si è sempre caratterizzata per essere una Fiera 

monotematica, esclusivamente incentrata sul prodotto olio evo e prodotti da esso 

derivati. 

 

Partner della Fiera è l'Associazione Nazionale Città dell'Olio di cui il Comune 

di Cassano delle Murge è Socio. 

 

Per l’edizione 2023 la Fiera arricchisce la propria offerta commerciale con 

numerosi eventi ed attività collaterali che si svolgeranno durante i 3 giorni di 

manifestazione e che saranno collocate in diverse aree dei padiglioni. 

 

Le attività spazieranno da corsi interattivi, presentazioni coinvolgenti, happening, 

laboratori e talk show. 

 

Dal 3 al 12 marzo 2023 in occasione della Fiera di Olio Capitale saranno 

organizzati eventi e happening nei ristoranti della città di Trieste, con cocktail a 

base di olio evo, abbinato ad olive da tavola, bruschette con olio e patè di olive. 

 

Il Comune di Cassano delle Murge intende essere presente in Fiera con un proprio 



 

   

spazio all'interno del più ampio dedicato alle Città dell’Olio della Puglia. Una 

presenza che ha l'obiettivo di affermare sempre più la vocazione olivicola del 

territorio del Comune di Cassano delle Murge, oltre che turistica, fatta anche di 

prodotti di qualità. 

 

Per tale finalità si invitano tutti i produttori di olio extra vergine di oliva presenti 

sul territorio, e di prodotti da esso derivati, a partecipare comunicando all'indirizzo 

di posta elettronica: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it, entro le 

ore 12:00 del 22/12/2022, la volontà di partecipare mettendo a disposizione un 

paio di esemplari del proprio prodotto e del materiale di promozione dello stesso da 

utilizzare, ai soli fini espositivi nello spazio del Comune in Fiera e nel più ampio 

spazio delle Città dell'Olio della Puglia. La partecipazione ai soli fini espositivi dei 

produttori è gratuita. 

 

I produttori del Comune di Cassano delle Murge che, invece, intendono partecipare 

con un proprio spazio sempre all'interno dell'area dedicata alle Città dell’Olio della 

Puglia, per la vendita e la degustazione, posso farlo comunicandolo entro le ore 

12:00 del 22/12/2022 all'indirizzo di posta elettronica 

certificata comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it . 

 

La partecipazione sarà a proprie spese, secondo i costi dello spazio scelto e 

potranno usufruire, qualora ricevuto, del sostegno che sarà chiesto alla Regione 

Puglia. 

 

Per chi partecipa con un proprio spazio sarà comunque garantita l'esposizione del 

proprio prodotto e del materiale di promozione dello stesso nello spazio del 

Comune. 

 

   L’Assessore all’Agricoltura      

 f.to Dott. Rocco Fabio Lapadula        

             Il Sindaco 

  f.to Ing. Davide Del Re 


