
LA TENUTA DI CARMA TRIONFA A PARIGI 
 
 

 
La consegna dei premi. Da sinistra: Giulio Figarolo di Gropello, Philippe Juglar (AVPA President) 
 
Parigi, 28 aprile 2017 - Tenuta di Carma ottiene un importantissimo riconoscimento nel 
15esimo concorso internazionale "Oli dal mondo" di Parigi, organizzato dalla AVPA 
(Agenzia per la valorizzazione del patrimonio agricolo).  
 
Nella categoria oli d'oliva "fruttato verde intenso" i prodotti dell’azienda hanno ottenuto 
due riconoscimenti: medaglia d'oro (gourmet d'or) per Essenza di Carma bio e medaglia 
di bronzo (gourmet bronze) per Formica Alta. Nella categoria oli d’oliva “fruttato maturo 
intenso” 100% Carma ha ottenuto la medaglia d’argento (gourmet d’argent). 
 
Il premio è stato ritirato durante una cerimonia al Municipio di Parigi dal fondatore 
dell’azienda, Giulio Figarolo di Gropello che ha ricordato come questa consacrazione 
internazionale sia il frutto del lavoro di dieci anni da parte di un equipe composta dai soci 
Giovanni Bulgari e Gianluca Pizzo (olive oil master) con la collaborazione di tutto il 
personale del azienda e del blend master Duccio Morozzo della Rocca. 



 
Dopo i riconoscimenti di Flos Olei e Gambero Rosso, questo è il primo riconoscimento 
internazionale importante di unìazienda che già esporta oltre il 60% del suo fatturato. 
 

 
Giulio Figarolo di Gropello e i premi di Tenuta di Carma 
 
Giulio Figarolo di Gropello ha così commentato: "Sono molto onorato di ricevere questo 
riconoscimento, non solo perché la Francia è il paese dei "gourmand" per eccellenza 
e perché sono molto seri per ogni cosa legata al cibo, e questo rende il premio così 
speciale, ma anche perché creare il miglior olio d'oliva possibile è stato per me 
un'ossessione per tantissimi anni. E' stato un lungo processo di apprendimento, di studio, 
di significativi investimenti nei macchinari giusti e nei consulenti più bravi e questo 
riconoscimento mostra che se si è molto determinati, e orientati al meglio, persistenti nel 
tempo è possibile creare un grande prodotto". 
 
 
Per ulteriori informazioni: Francesca Zanoni, f.zanoni@pnap.it 
	


