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Previsione T min T max Vento

Sabato 2 13 22 WSW

Domenica 3 13 24 SW

Lunedì 4 14 27 SSW

Martedì 5 14 29 S

Mercoledì 6 13 27 SSW

Giovedì 7 15 27 WNW

I presidenti dei
collegi infermieri
della Toscana
incontrano
l’assessore Marroni
Ad Arezzo lunedì 4

Lavori di asfaltatura
in via Isonzo e via
Cesti
Lunedì 4 dalle 8:30
alle 18:30 e martedì 5

Cantieri stradali,
cambia la
circolazione
Variazioni da lunedì 4
a mercoledì 13 maggio

Senso unico in via
Perennio
Da sabato due maggio

Tutti gli eventi aretini

Un olio aretino bagna l’apertura
dell’Expo di Milano
L'Oleificio Morettini parteciperà a TuttoFood, la
prima manifestazione collaterale del grande evento

Tweet

Un olio aretino bagna l’inaugurazione dell’Expo. La prima manifestazione colla-

terale del grande evento milanese, chiamata TuttoFood, sarà dedicata alle eccel-

lenze agroalimentari di tutto il mondo e, tra queste, vi saranno anche i prodotti

dell’Oleificio Morettini. L’azienda di Monte San Savino, infatti, sarà presente al-

la Fiera di Milano con uno stand che resterà attivo per tutta la durata della mani-

festazione, da domenica 3 a mercoledì 6 maggio. Tutti i primi visitatori dell’Ex-

po, dunque, avranno l’occasione di degustare un olio extravergine di oliva che,

dal territorio aretino, è ormai distribuito e apprezzato nei mercati di tutti i conti-

nenti, dal Brasile alla Cina, dagli Stati Uniti al Giappone. A Milano, invece, i

prodotti dell’Oleificio Morettini si trovano da oltre venticinque anni sulle tavole

dell’Inter. L’azienda, fondata sessantacinque anni fa, a TuttoFood sarà riconosciu-

ta come un simbolo internazionale di un prodotto, l’olio, che ovunque è sinonimo

di buona cucina e di toscanità. «L’Expo apre ufficialmente con TuttoFood – spie-

gano Alberto e Giovanni Morettini, rappresentanti dell’oleificio a Milano, – un

“evento nell’evento” che fornirà una preziosa vetrina al settore agroalimentare

internazionale. Siamo orgogliosi di poter portare il nostro contributo ad una fiera

che coinvolgerà le migliori aziende di ogni parte del mondo, valorizzandone tutti

i prodotti d’eccellenza». L’Oleificio Morettini si è preparato all’evento allesten-

do uno stand adeguato all’occasione e capace di far emergere le qualità di un

olio che nasce da un lungo lavoro di selezione tra i principali frantoi. “Una goc-

cia d’olio nell’evento mondiale dell’anno” è lo slogan che accompagna l’azienda

a TuttoFood, per incontrare gli addetti ai lavori del settore alimentare e per rega-

largli un assaggio dei propri prodotti. «Il nostro obiettivo – aggiungono i Moretti-

ni, – è di dare visibilità e risalto alla nostra terra d’origine, quella aretina, attra-
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