La Vetrina di Oro di Spello
Nel cuore della città uno spazio per vivere la suggestione del
profondo legame tra la cultura dell’olio e il territorio.
Inaugurazione sabato 13 giugno alle ore 11.30- Piazza del Comune, Spello.
Uno spazio nuovo, situato nel cuore della città di Spello ad una manciata di passi dalla centralissima
Piazza del Comune. Un luogo d’incontro, dove la cultura dell’olio d’oliva, fondamentale tessera della
tradizione e dello sviluppo economico locale, è declinata in tutte le sue varianti. Questa è la Vetrina di
Oro di Spello, inaugurata in concomitanza con uno dei momenti di massimo splendore della città,
l’Infiorata del Corpus Domini, la Vetrina ha aperto i battenti sabato 13 giugno alle ore 11.30.
All’inaugurazione oltre alle autorità locali; il Sindaco di Spello, Sandro Vitali, l’Assessore alle politiche
Turistiche, Antonio Luna e il sacerdote, a fare gli onori di casa, Gildo Pomentale, Amministratore
delegato di Pharmatre. In questa occasione si è ribadita la rilevanza di un progetto che raccoglie una
vocazione del territorio e che, grazie alle capacità imprenditoriali, riesce a farne un volano per lo sviluppo
e la popolarità del territorio stesso.
La Vetrina di Oro di Spello è infatti, il punto di approdo dell’ambizioso progetto avviato dall’azienda
folignate Pharmatre. Un progetto, che ha costruito intorno all’olio di oliva, prodotto di eccellenza del
territorio ma soprattutto radice di una filosofia di vita basata sull’idea di qualità, di contatto con la terra e
rispetto della natura; una preziosa linea di prodotti bio-dermocosmetici per la cura e la protezione della
pelle.
La Vetrina di Oro di Spello, non sarà il tradizionale punto vendita per prodotti, ad oggi distribuiti in tutta
la rete delle farmacie italiane, piuttosto essa sarà il luogo dove materializzare l’incontro fra cultura locale,
tradizione dell’olio di oliva e il più alto concetto di bellezza. Uno spazio pensato per ospitare eventi,
manifestazioni, espressioni artistiche, che possano raccontare il ricco e variegato universo di valori che
gravita intorno all’olio di oliva. Un universo fatto di storia, vissuti, arte e tradizioni, che troverà in questo
spazio l’occasione per rendersi visibile e interpretabile.

In una cornice di design essenziale e raffinato sarà infatti possibile consultare testi che trattano il tema
della bellezza e della cultura dell’olio extravergine d’oliva, visualizzare foto storiche, vedere esposte opere
di artisti locali e non solo, che servendosi della propria creatività e del proprio talento hanno interpretato
il valore dell’olio e dell’olivo. Un luogo speciale, crocevia di suggestioni e linguaggi espressivi differenti,
che offrirà ai visitatori l’occasione per cogliere la cifra intima del prezioso rapporto che lega l’olio di oliva e
la secolare tradizione della sua coltura alla terra umbra.

