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WTC Milano è partner di Olio Officina Food Festival 2014 (a Milano dal 23 al 25 
gennaio), una tre giorni interamente dedicata a uno dei prodotti più amati al 
mondo: l’olio extra vergine di oliva

Luigi Caricato, Project Creator of Olio Officina Food 
Festival

Milano, Gennaio 2014 - Il WTC di Milano è lieto di promuovere 
l’appuntamento con la terza edizione di Olio Officina Food 
Festival, l’unica grande manifestazione interamente dedicata 
ai condimenti. Ideata e diretta da Luigi Caricato oleologo, 
giornalista e scrittore - si apre con una riflessione sull’anima 
sociale dell’olio e del cibo e della madre terra, in concomitanza 
con l’Anno dell’Agricoltura Familiare proclamato, per il 2014, 
dall’ONU. 

Il Festival, partendo dagli oli da olive, si apre a diverse tematiche 
analizzando gli aspetti culturali, gastronomici, sensoriali, storico-
economici e di benessere dei condimenti e più in generale della 
socialità e convivialità legata al cibo. 

AREE TEMATICHE 

Area scientifica - L’economia è social. Dare spazio a 
chi s’impegna a diffondere la conoscenza e la cultura di 
un’agricoltura etica e sostenibile che possa tornare a dare 
dignità a chi lavora la terra e assicurare una sana e consapevole 
alimentazione ai consumatori.  
Area Cooking - Workshop, dimostrazioni e analisi per imparare 
a usare in maniera innovativa gli oli in cucina. Pane e olio, 
accostamenti inusuali come olio e mango, olio e cioccolato.
Area bambini - Una serie di attività progettate in modo specifico 
per bambini e ragazzi: sedute di degustazione, laboratori di 
cucina per scoprire, il vasto mondo dell’olio da olive. 
Area olistica - Attraverso l’olio si possono ritrovare benessere e 
pace interiore. Massaggi con le acque aromatiche e gli oli corpo 
dedicati ai sette chakra. Da provare in esclusiva a Olio Officina 
Food Festival.
Area cultura - Presentazioni di libri e performances culturali. 
Area degustazione - Tutti i giorni del Festival, su prenotazione, 
accesso alla scuola di assaggio e di cucina - con degustazioni 
guidate di oli da olive accompagnate da ricette finger food - e 
all’e-taster, il tecnologico oil bar del futuro.

Olio Officina Food Festival - 23,24,25 gennaio 2014 - Palazzo 
delle Stelline - Corso Magenta, 61 - Milano 

Info e programma: www.olioofficina.com 
Registrazione: http://www.olioofficina.com/partecipa.php  
(Ingresso: € 15; bambini fino a 13 anni gratuiti)
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