L’olio come sintesi di bellezza e benessere.
Oro di Spello presenta il suo olio extravergine di oliva
come essenza
della bio-dermo cosmesi.
Sabato 5 dicembre, presso La Vetrina Oro di Spello,
presentazione ufficiale dell’olio extra vergine di oliva da cui derivano i prodotti cosmetici a
marchio Oro di Spello.

L’olio, non solo gustoso condimento destinato alla tavola, ma anche filo di collegamento con la
memoria e l’identità del territorio e, ad oggi, grazie alla personale rivisitazione offerta da
Pharmatre, ingrediente magico per una formula di benessere e bellezza dedicata alla pelle.
L’audacia

dell’impresa

Pharmatre

ha

infatti

recuperato

l’antica

tradizione

olivicola

reinterpretando il pregiato “oro”, ovvero l’olio ricavato dai secolari olivi delle pendici spellane,
alla luce del proprio sapere tecnico, e trasformandolo in un prezioso elisir di bellezza.
Sarà proprio l’olio, inteso come materia primigenia di bellezza, ad essere presentato in
anteprima sabato 5 dicembre presso La Vetrina (Piazza del Comune-Spello). Il tutto in
linea con la più ampia manifestazione L’Oro di Spello, che si svolge dal 5 all’8 dicembre nel
borgo di Spello, per festeggiare le potenzialità e prerogative di questo eccellente prodotto del
territorio.
All’interno di un evento che esplora la versatile natura di questo prodotto, Pharmatre ha inteso
presentare la propria visione dell’olio come chiave di violino di un armonico rapporto tra la
tradizione più secolare del territorio e la bellezza raffinata.
L’olio, estratto dorato di una pianta nobile e tenace come l’olivo, emblema del genius loci
umbro, è l’ingrediente cardine attorno a cui verte l’originale idea di bellezza proposta da Oro di
Spello attualmente coniugata in 14 soluzioni bio-dermocosmetiche per il benessere di viso,
corpo e capelli. Questo olio, tessera base nella produzione dei prodotti bio-dermocosmetici è
prodotto dal Frantoio di Spello Uccd e proviene dalla cultivar del moraiolo, una delle più
rappresentative del territorio.

Contraddistinta da una composizione acida ottimale e da una concentrazione di acido oleico
pari al 75% la cultivar del moraiolo produce un olio particolarmente ricco di polifenoli, gli
antiossidanti naturali che contribuiscono al mantenimento di una pelle giovane e sana.
L’attenzione rivolta alla selezione del prodotto di origine interessa l’intero processo di
lavorazione dello stesso, l’olio infatti, è estratto a freddo e ottenuto mediante la rigorosa
applicazione del metodo Sinolea, mediante un impianto di controllo e costante monitoraggio
delle temperature che restano inalterate a 27° nel corso dell’intera lavorazione, per garantire il
mantenimento dell’alta percentuale di polifenoli in esso contenuti.
Ed è questo estratto prezioso, ricco di antiossidanti naturali, a rappresentare la linfa vitale
della bellezza a marchio Oro di Spello, che sarà possibile acquistare presso La Vetrina situata
in Piazza del Comune a Spello, da sabato 5 dicembre 2009.

