
 

 

Attività formativa 

Analisi sensoriale Olio EVO Peranzana 
 

Il Consorzio Peranzana dell’Alta Daunia, quale ente territoriale di tutela e valorizzazione 

dell’olio EVO e dell’oliva da tavola, è impegnato da anni in attività formative rivolte a tutte le 

categorie imprenditoriali e ai giovani studenti con l’intento di divulgare i principi della sana 

alimentazione e la cultura dell’olio di oliva.    

Coniugare tipicità ed innovazione, garantire la qualità ai consumatori, restano obiettivi prioritari: 

con un consumatore quasi sempre ignaro di ciò che acquista, l’origine, la tracciabilità e la genuinità 

del prodotto sono tra i requisiti necessari a garantire sicurezza alimentare e tutela della salute.  

L’attività formativa proposta dal Consorzio sarà caratterizzata da incontri tecnici divulgativi con 

l’intento di fornire ai partecipanti nozioni di base per una opportuna conoscenza delle caratteristiche 

merceologiche - sensoriali e di tipicità dell’olio Evo di Peranzana. Il primo minicorso sarà tenuto 

presso la sede del Consorzio in via Goito, 8 - sabato 18 / 11 / 2017. 

 

PROGRAMMA  
 
1^ sessione: 18 novembre - ore 16,30 - 19.00 - sede: Consorzio Peranzana via Goito, 8 – 

Torremaggiore. 

- Le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche degli oli di Peranzana - L’analisi sensoriale: 

elementi di psico-fisiologia del gusto e dell’olfatto / pregi e difetti degli oli.  

- Docenti: 

- Dr Agr. Nazzario D’Errico - Direttore Consorzio Peranzana.                                                                                          

- Prof. Giuseppe Lopriore - Docente Università degli Studi di Foggia. 

 

L’attività è rivolta a max 20 partecipanti - Per gli interessati è necessario inviare il modulo di 

adesione ai seguenti indirizzi: 

email: sam.francavilla_1980@libero.it  -   consorzio.peranzana@gmail.com 

Telfax: 0882383474 – per info: cell. 3276609045 - 3924172410   

 

Il Presidente Dr Severino Carlucci 
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Modulo di adesione all’attività formativa 

 
 

“Analisi sensoriale Olio EVO Peranzana” 
 

 
Spett.le Consorzio Peranzana A.D.  

Via Goito, 8  
71017 – Torremaggiore (Fg)  

 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ 

residente in___________________________(___), via _____________________ 

cap__________tel/cell.______________________fax______________________     

e-mail___________________________________ 

 

 

DICHIARA 

di essere interessato a partecipare al corso che si svolgerà in data 18 novembre - 

ore 17,00 - sede: Consorzio Peranzana via Goito, 8 

 

La presente domanda dovrà pervenire per via email e/o fax ai seguenti recapiti: 

 
email:  sam.francavilla_1980@libero.it     

consorzio.peranzana@gmail.com 

 

Telfax: 0882383474 – per info: cell. 3276609045 - 3924172410   

 

 

Torremaggiore, 08.11.2017 

 

                                                                                                                      Firma  

 

_________________________  
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