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OLIOCENTRICO

EDITORIALE
Luigi Caricato

A Natale regalate olio, ma non solo nel periodo delle festività natalizie: sempre. Regalatelo
a chiunque, ovunque, in qualsiasi contesto, giorno e mese dell’anno, e anche a coloro che
in apparenza non sembrano esserne attratti. Occorre creare l’abitudine del dono e concepire
l’olio come qualcosa che va oltre l’atto quotidiano del cucinare e condire. Perché regalare
una bottiglia d’olio è come regalare un romanzo. Deve essere così. È anch’esso un prodotto
culturale. Di fatto sono anni, anzi decenni, che insisto, trovando tuttavia difficoltà, e perfino
ostilità. Paradossalmente a favorire una visione distorta dell’olio, legata solo ed esclusivamente al consumo quotidiano, è proprio il mondo della produzione, e con esso anche quello
della commercializzazione e distribuzione. Con uno spirito sbagliato, quando l’olio è solo il
generico olio, è sufficiente una bottiglia qualsiasi e senza alcuna bellezza, purché sia olio.Il
fatto è che non ci ha mai creduto nessuno nell’olio concepito come dono, gli stessi produttori
per primi, figurarsi coloro che dovrebbero acquistarlo e regalarlo, andando oltre il consumo
personale e familiare. È stato un errore gravissimo, così come un errore imperdonabile è
stato non confezionarlo in contenitori all’altezza del valore che intimamente rappresenta ed
essere di conseguenza concepito come dono. La qualità, lo ripeto in maniera ossessiva, ma
non tutti sembrano recepire il messaggio, è nel contenuto così come nel contenitore, nel suo
manifestarsi alla vista, al tatto e per alcuni versi anche all’udito, quando si maneggia una
bottiglia o latta o altro recipiente ancora. Nulla deve essere precluso. C’è poca sperimentazione al riguardo, a parte le felici eccezioni che da sempre si orientano sulle novità, come
sulla volontà di stupire ed emozionare. Ma, forse, questi valori non sono percepiti come tali,
anche perché i primi a non crederci sono proprio i diretti interessati. Le stesse aziende di
materiali non collaborano, pensano solo al profitto e non a creare innovazione se non vi è
dietro una richiesta certa che giustifichi l’investimento. Manca una cultura della bellezza e
della funzionalità. Per molti il commercio sta alla base di tutto: l’importante è vendere, senza
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possibilmente dover investire in bellezza e cultura, in quanto ritenute voci inessenziali.
Già, perché la cultura del dono, l’abitudine a concepire l’olio come oggetto di regalo si
concretizza solo se vi sono investimenti in tal senso: nel design, nel packaging, e perfino
nella cura degli stessi imballaggi. Peccato vi siano ancora poche aziende sensibili disposte
a crederci non per disperazione, pur di distinguersi e vendere a prezzi migliori, ma per
convinzione, con una progettualità che si nutra ed esprima desiderio di bellezza e cultura.
Una bella idea sarebbe associare il prodotto olio a un prodotto editoriale. Tanto per dire,
giocando in casa: presentare in abbinata uno dei tanti libri editi da Olio Officina sull’argomento, o i numeri monografici di OOF International Magazine, con una spettacolare bottiglia d’olio. Spettacolare perché ogni iniziativa deve meravigliare, incuriosire, sorprendere.
Luigi Caricato

}
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SAGGI ASSAGGI

AGRIDÈ
Olio Extra Vergine di Oliva Dop Terra di Bari - Bitonto

}
Olivagione: 2020
Bitonto, Bari, Puglia, Italia
Casa virtuale: agride.it
Olivaggio: Ogliarola Barese e Coratina
Bottiglia: 750 ml
Prezzo al pubblico: euro 9,90
Abbinamenti: per condire calde minestre invernali e secondi a crudo
Bitonto è il cuore dell’area produttiva di olio della Dop Terra di Bari, con sotto
denominazione Bitonto, circondato da un territorio ricco di affascinanti antiche storie legate alla presenza dell’ulivo sin dall’Impero di Roma e dal Medioevo, come nel motto riportato sullo stemma araldico attribuito a Federico
II: "Ad pacem promptum designat oliva botontum", ovvero "L'olivo designa
Bitonto a proporre la pace". Già all’inizio del 1800 erano censiti numerosi
frantoi all’interno del Catasto Murattiano nella zona, molti dei quali concentrati a Bitonto, grazie anche alla presenza della dura pietra nera di Bitonto
per la produzione delle macine o molazze dei frantoi. Sono due le varietà
principali presenti in zona: la Cima di Bitonto detta anche Ogliarola barese
o Nostrale, con la quale si produce un olio tendenzialmente dolce e la Coratina, varietà importata da zone più a Nord e tipica del comune di Corato,
dal frutto più grande che regala oli fruttati e con decisa pungenza. Per la
produzione dell’olio Evo Agridè Dop Terra di Bari, la raccolta avviene direttamente dalla pianta, la frangitura attraverso molazze di granito o frangitori
a martelli e l’estrazione è a freddo. Ha un bel colore giallo oro e al naso
presenta una ampia aromaticità, con sentori di timo e origano, e una decisa
nota di mandorla amara. Al palato è ricco e vellutato, con aroma di mandorla amara e alloro, con un’apprezzabile sensazione pungente nel finale.
Alessia Cipolla Architetto, designer, giornalista e sommelier Ais

6

{}

SAGGI ASSAGGI

DOMENICO MANCA – SAN GIULIANO

Olio extra vergine di oliva San Giuliano monocultivar Arbequina

}
Olivagione: 2020
Alghero, Sassari, Sardegna
Casa virtuale: sangiuliano.it
Olivaggio: Arbequina da agricoltura biologica
Latta: 3 l
Abbinamento: versatile, consigliato per piatti a base di carni bianche
e verdure crude e cotte
I Manca sono una storica famiglia di oleari, impegnati in realtà anche sul fronte del turismo, dell’allevamento e in molti altri ambiti ancora. Sono tra i pochi che a pieno diritto possono vantare il merito di essere
un passo avanti e avere una marcia in più in Sardegna. Come pure nel resto dell’Italia, dove si impongono
sulla scena contraddistinguendosi per l’innovazione continua, la qualità delle produzioni, la scelta di essere
imprenditori consapevoli e coraggiosi, sempre aperti al futuro. In un Paese statico e ostativo rispetto alle
novità, contrario per paura o ignoranza alla creazione di una nuova tradizione, i Manca - con Domenico,
sempre attivo, e il figlio Pasquale - hanno pensato bene di investire centinaia e centinaia di ettari olivetati,
impiantando migliaia e migliaia di olivi ad alta densità. L’Italia non ha olio? Loro piantano olivi. È la scelta più
logica. Oltre a curare la loro cultivar regina, la Bosana, di cui sono fieri continuatori, non rinunciano a varietà
come la tanto avversata Arbequina, più adatta al superintensivo. Che non è una bestemmia, basta vedere
le analisi chimico-fisiche QUI per rendersi conto di una qualità elevata. All’assaggio note fruttate fresche
e vivaci, erbacee, pulite, un impatto iniziale dolce
al palato, punte amare progressive e ben dosate,
piccante altrettanto efficace ma armonico, gusto
vegetale di carciofo, sentori di mandorla verde in
chiusura. L’eccellenza con l’alta densità degli olivi.
Cosa chiedere di più?
Luigi Caricato
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Scegli la Qualità
Chiedi

Olio Garda DOP

primastudio.it

w w w.ol io g arda d op.it

Consorzio di Tutela Olio Extra
Vergine di Oliva Garda D.O.P.

}
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SAGGI ASSAGGI

AGROALIMENTARE DEL COLLE
MASSERIE DI SANT’ERAMO

}

Olio extra vergine di oliva monocultivar Nocellara
Olivagione: 2020
Santeramo, Bari, Italia
Casa virtuale: masserie.com
Olivaggio: Nocellara
Bottiglia: 500 ml
Prezzo al pubblico: euro 14
Abbinamento: con carni bianche, pesci arrosto, insalate verdi e di mare
Masserie di Sant’Eramo, alla cui guida c’è Antonisa Perrone, è un’azienda nota e molto apprezzata per una serie di referenze presenti sul mercato interno e internazionale, con una consolidata linea di successo che comprende il Fruttato leggero, il Fruttato intenso e il Biologico. Alcuni numeri fa presentammo il nuovo prodotto di
Agroalimentare del Colle, denominato “Elegance”, con un
design originale, che si è imposto con successo al Premio
“Le Forme dell’Olio” 2019. E ora esordisce sulla scena con
tre nuove proposte, anche queste con una bella veste, che
esprimono la linea delle monocultivar Coratina, Peranzana e Nocellara. Della nuova olivagione già disponibile abbiamo scelto la cultivar siciliana, interessante per come
è stata sviluppata, contraddistinguendosi per finezza, armonia e intensità dei profumi, per le sensazioni fruttate di
media intensità, erbacee, dove la classica nota del pomodoro si mette in giusta evidenza. Come la piacevole nota
al palato dall’impatto dolce e avvolgente, il gusto vegetale
di carciofo, la mandorla verde, l’amaro e il piccante gradevoli e ben dosati. In chiusura, una lieve punta piccante.
Luigi Caricato
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OLIO POLDO

}

Olio extra vergine di oliva “Poldo” monovarietale di Coratina
Olivagione: 2019
Castelfidardo, Ancona, Marche
Casa virtuale: oliopoldo.it
Bottiglia 500 ml
Prezzo al pubblico: euro 17
Abbinamento: maltagliati con faraona e carciofi
L’azienda è nata per progettare e realizzare aree verdi, sia private che pubbliche. Poi il suo fondatore, Lorenzo Polacco, ha frequentato uno dei corsi
per l’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini da olive organizzati da
O.L.E.A. ed è stato anche lui “folgorato sulla strada per Damasco”, tanto da
iniziare a dedicare molta parte della sua attività alla coltivazione dell’uliveto e alla produzione di oli di qualità. Ora le sue competenze professionali in
questo ambito sono ovviamente a disposizione anche dei clienti. La voglia di
sperimentare nuove soluzioni produttive, con l’ampliamento della scelta varietale disponibile nel suo uliveto, ha portato ad aggiungere alle cultivar autoctone marchigiane anche ulivi di varietà Picholine e Coratina, di cui commercializza gli oli monovarietali. Nell’ultima raccolta proprio quest’ultima
varietà è risultata degna di entrare nel novero dei migliori prodotti nazionali.
L’olio Poldo Coratina ha colore verdino screziato da riflessi gialli. Il profumo
prevalente di mandorla è circondato da carciofo, erba tagliata, cicoria ed erbe
aromatiche, che in bocca sono premiati dall’ottima fluidità, con l’amaro molto evidente e il piccante piacevolmente intenso. In sintesi: la Coratina è una
cultivar straordinaria che, in mani esperte, riesce a primeggiare anche fuori
dal suo ambiente d’origine. La marca di Ancona dispone quindi anche di questo nettare decisamente erbaceo, utilizzabile quasi come un jolly della cucina.
Renzo Ceccacci Presidente della scuola di assaggio Olea

}
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ACQUISTALO ON LINE
http://museodellapasta.it/wp/
prodotto/olio-del-museo

l’ OLIO DEL MUSEO ®
e-mail: oliodelmuseo@museodellapasta.it
Tel. 066991119 - 066991120
MUSEO NAZIONALE DELLE PASTE ALIMENTARI - ROMA

}
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DE CARLO
Olio evo “Tenuta Torre di Mossa”, Coratina Dop Terra di Bari-Bitonto

}
Olivagione: 2019
Bitritto, Bari, Puglia
Casa virtuale: oliodecarlo.com
Bottiglia: 500 ml
Prezzo al pubblico: euro 12,50
Abbinamento: cime di senape in guazzetto con pomodoro secco e purè di patate
Poche aziende possono vantare oltre 400 anni di storia familiare ben documentati,
iniziando dall’acquisto, nel 1598, di terreni per coltivare olivi e poi di un frantoio
nel 1668, per proseguire con vari passaggi tutti attestanti i continui miglioramenti
sempre perseguiti. Nel 1980 l’azienda è passata nelle mani di Saverio e sua moglie Grazia, che, ora ben affiancati dai figli Francesco e Marina, nonché dal genero
Arturo, negli attuali 100 ettari coltivano 25 mila ulivi prevalentemente delle varietà Coratina e Ogliarola barese, assieme con carciofi, cime di rapa e pomodori.
Ovviamente è ricca la lista dei loro prodotti, tutti caratterizzati dalla qualità resa
possibile da passione e dedizione, ma tra questi è per noi ovvio porre l’attenzione
sul loro monovarietale di Coratina, la cultivar regina di quella parte di regione e
dell’Italia tutta. “Tenuta Torre Mossa” Dop Terra di Bari-Bitonto ha il colore giallo
dorato arricchito da preziosi riflessi verdini. Il fruttato di intensità medio-elevata è
nettamente erbaceo, con profumi freschi di mandorla, erba appena falciata, carciofo e cicoria, con accenno di erbe aromatiche. All’assaggio è molto fluido, con
tutti gli aromi enfatizzati dall’amaro gagliardo e dal piccante assai vivace. Ovviamente va molto bene se aggiunto nel piatto consigliato, ma può sposarsi benissimo alla maggioranza dei primi e secondi piatti italiani, per donare goduria anche
sulle cose più semplici iniziando dalla bruschetta, meglio se di pane pugliese.
Renzo Ceccacci Presidente scuola di assaggio Olea
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FONTANA DEI SANTI
Olio extra vergine di oliva Fasola

}
Olivagione: 2020
Albano di Lucania, Potenza, Basilicata, Italia
Casa virtuale: fontanadeisanti.it
Olivaggio: Fasola
Bottiglia: 500 ml
Prezzo al pubblico: euro 15
Abbinamento: versatile, ottimo con polpo in salsa di cavolo nero, limone e scaglie di pane croccante
Molto originali le bottiglie di Fontana dei Santi, come pure lo stesso
nome dell’azienda. Si tratta di una impresa agricola il cui titolare è
Luciano Pepe. Le varie referenze comprendono tre blend (“Invaio”,
“Family” e “Bioe”) e tre extra vergini monovarietali (“Ogliarola del
Bradano”, “Coratina” e “Fasola”). Noi ci siamo soffermati sulla Fasola
perché si tratta di una cultivar sconosciuta e pertanto interessante
da conoscere. Le bottiglie sono eleganti, ma soprattutto ben vestite, con un design originale e per molti versi inusuale. Quanto alla
verità di olive Fasola, questa, per intenderci, si coltiva nell’area del
medio-alto Basento. Guardate su Google Maps per rendervi conto
della collocazione geografica. Si tratta di una azienda giovane, fondata nel 2012, ma Luciano Pepe, olivicoltore e frantoiano, in realtà prosegue l’attività di famiglia. Sono circa 20 gli ettari olivetati. Si
trovano nel Parco regionale di Gallipoli Cognato, con la vista delle
Dolomiti lucane. L’olio? Verde dai riflessi giallo dorati, limpido alla
vista, ha profumi fruttati di media intensità, freschi, erbacei, puliti,
una buona fluidità al palato, una sensazione tattile morbida ed elegante, fine, delicata, amaro e piccante ben dosati e progressivi, gusto
vegetale, una lieve punta piccante e sentori di pomodoro in chiusura.
Francesco Caricato Direttore del centro culturale Casa dell’Olivo
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AUTORECENSIONE
Lo produco, lo racconto

AZIENDA AGRICOLA EVO SICILY - EMBRACE
Olio extra vergine di oliva Igp Sicilia Embrace
Campobello di Mazara, Trapani, Sicilia, Italia
Casa virtuale: evoembrace.com
Olivaggio: Nocellara del Belice

Embrace siamo noi: Carmen e Giusy. Due donne, due mamme legate dalla passione e
dall’amore per l’olio e il vino. È stata la voglia di riscatto a spingerci a dar vita a questa
impresa, per dare il giusto valore a un prodotto ricco di virtù e a un territorio autentico e
unico al mondo: la nostra Sicilia. Un forte richiamo alle origini e alla storia, tramandataci
dai nostri nonni, uno studio approfondito del settore e la continua sfida verso l’innovazione ci hanno portate a creare un extra vergine di eccellenza, in grado di interpretare e
raccontare un territorio meraviglioso, una terra che nei secoli ha accolto diversi popoli e
culture in un abbraccio travolgente. Ecco allora Embrace, che vuole essere un messaggero, perché racchiude in sé tutto quello di cui abbiamo bisogno: l’abbraccio universale
al cambiamento, all’evoluzione, all’innovazione, alle sfide, a nuovi stili di vita e al benessere. L’abbraccio di una terra a diversi popoli e culture. L’abbraccio alla vita nonostante
le intemperie. L’abbraccio come nutrimento per il corpo e la mente. L’abbraccio ai sapori.
L’olio è una produzione limitata per un dono prezioso. Abbiamo pensato a un design
moderno, innovativo e accattivante, puntando su eleganza, esclusività e alta qualità. La
verniciatura in nero opaco della bottiglia per garantire una lunga conservazione del prodotto con la totale schermatura dalla luce. La tampografia in oro satinato a rappresentare la preziosità dell’olio. Le bottiglie vengono riempite, tappate, sigillate, etichettate e
numerate ad una ad una, accuratamente, a mano. Una volta consumato l’olio, la bottiglia
può essere riutilizzata come oggetto da design, come vaso porta fiori, porta candele,
18

diffusore per ambiente o per realizzare una lampada. Tutto parte dal nostro uliveto nella parte occidentale della Sicilia, a Campobello di Mazara, tra Selinunte e Marsala all’interno del
Parco Archeologico delle Cave di Cusa. Sono mille alberi tra i 60-70 anni di età e ci avvaliamo
della lotta guidata e integrata, rispettando l’ambiente e l’ecosistema naturale. Le olive sono
raccolte a mano sin dalle prime ore del mattino, con una temperatura ancora fresca. Le olive
vengono defogliate, selezionate e immesse in cassette da 20 kg, ben arieggiate, portate in
frantoio, a 10 minuti dall’oliveto e molite entro 6 ore dalla raccolta, a freddo, con metodo a
ciclo continuo a 2 fasi, frangitori a martello, gramolatura a temperatura controllata in assenza di ossigeno, con separatore a dischi. L’olio viene filtrato e conservato in silos sotto azoto,
in ambiente termo condizionato e confezionato a lotti in base alle richieste.

}
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Lo produco, lo racconto

AZIENDA AGRICOLA EVO SICILY - EMBRACE
Olio extra vergine di oliva Igp Sicilia Embrace
Campobello di Mazara, Trapani, Sicilia, Italia
Casa virtuale: evoembrace.com
Olivaggio: Nocellara del Belice

}
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Embrace è un monovarietale Nocellara del Belice: un fruttato medio di oliva verde con
sentori di mandorla, pomodoro verde, erba tagliata, carciofo ed erbe aromatiche. Avvolgente al palato, dal gusto vegetale, con note amare e piccanti armoniche e una sensazione in chiusura fresca e persistente. Le nostre parole chiave? Iniziano tutte con la lettera
“e”, come Embrace: eleganza, evoluzione, equilibrio, eticità, eccellenza, ecosostenibilità.
Carmen Bonfante e Giusy Gambini

}
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RITRATTO DI OLEOFILO

VINCENZO ITALIANO
“L’essenza” è il frutto della mia visione,
della mia filosofia che diventa olio.
Casa virtuale: collesanleo.it

Il suo nome non era in alcun modo legato al mondo dell’olio. Apparentemente. Perché, a ben riflettere, l’amore per questo alimento a duplice
attitudine, nutrimento e condimento insieme, coinvolge in modo incomprensibile una moltitudine di persone. Quasi le strega, affascinandole.
Ma prima di tutto ci sono loro, gli olivi. Perché tutto nasce dalla terra,
dal paesaggio, dalla bellezza. A un certo punto ci si innamora degli olivi,
alberi della vita. E così Vincenzo Italiano, che da anni lavora nel mondo
dell’industria, ed esattamente nel settore della geotermia, ha avuto come
una folgorazione: “ho avuto tante soddisfazioni professionali – ammette
– ma sentivo che qualcosa mi mancava, che poi ho trovato nella natura,
che progressivamente sentivo crescere e maturare in me”. Ecco dunque la sua esperienza da olivicoltore. In Sicilia. Non è facile, non è un
gioco. Tutto richiede un impegno gravoso, ma quando lo si sente si agisce subito, senza pensarci. “Quello con la terra è un rapporto d’amore”,
dice. E come tutti i legami d’amore richiede anche sacrifici, dedizione e
cure. “Alla fine la ricompensa arriva con i frutti attesi. Un tempo – precisa – non amavo l’olio extra vergine di oliva. Non lo conoscevo ancora.
L’olio buono, dalle mie parti, era quello dell’amico, del parente che ti
riforniva per l’intera stagione.
22
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In realtà nel tempo ho appreso che quello chiamato tale era qualitativamente
inferiore. Mi sono fatto nel frattempo una mia idea personale e molto chiara
dell’olio che avrei voluto ottenere, fondata sul rispetto della natura. Ho sfidato quanti mi scoraggiavano e oggi sono orgoglioso di aver creato quella che
ho definito l’essenza, che è l’extra vergine di Colle San Leo, la mia azienda”.
I risultati gli danno ragione.
Luigi Caricato

}
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LE FORME DELL’OLIO

}
L’OLIO E LA MELA
Olio extra vergine di oliva Cristiana e Serena Mela
Imperia, Liguria, Italia
Casa virtuale: frantoiosantagata.com
Cristiana e Serena le conoscono in tanti, e, insieme con il padre Antonio, mastro oleario,
con il brand Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, sono un solido punto di riferimento per il
mondo oleario ligure, uno sguardo aperto al mondo internazionale. Ora, con questa nuova
bottiglia, non targata con il celebre brand di Oneglia, propongono un olio al femminile, che
reca le loro firme congiunte, giocando sul cognome Mela. L’extra vergine in questione è
prodotto nel frantoio familiare ed è ottenuto in via esclusiva da olive Taggiasca coltivate
nelle tenute di proprietà. Ispirate oltre che dalla centenaria eredità familiare di attività frantoiana – sin dal 1827 – anche dal loro stesso cognome, Mela, e, insieme, dalla fortunata
coincidenza che l’olio e il frutto della mela siano intrinsecamente legati tra loro, l’idea ha
preso corpo con questa bottiglia che reca la classica fasciatura delle bottiglie di olio ligure.
E così tanti sono i rimandi: il sentore di mela dell’olio o la stessa “liturgia” della mela necessaria per pulire la bocca tra un assaggio e l’altro. Le sorelle Cristiana e Serena hanno
perciò creato questa nuova linea, quale celebrazione della tradizione e della forza di due
donne che stanno dietro a un prodotto di qualità. La mela ha una doppia anima, maschile
e femminile, viene costantemente associata al serpente, il rettile che ogni anno muta pelle
e si rinnova. E, indirettamente, la mela è simbolo di rigenerazione, di energia riproduttiva
e di trionfo sul tempo, così come l’olio che ogni anno si rinnova completamente in un continuo ciclo di rinascita.
26

}
“L’olio delle sorelle Mela.
Buono e sano come una mela!”

}
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Olio di Puglia IGP *. È nato.

www.pantaleo.it

* Indicazione
Geografica
Protetta

* Protected

Geographical
Indication

PGI * Apulian
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www.ceqitalia.com
facebook: CEQolioaltaqualità
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ALTRE STORIE

PESTO DI BASILICO GENOVESE DOP

}

Con e senza aglio

GUIDO 1860
Imperia, Liguria, Italia
Casa virtuale: guido1860.com
Vasetto in vetro: 180 e 130 g
Prezzo al pubblico: euro 9 e 7

Sono tanti i pesti in commercio, ma quello che reca il marchio dell’attestazione di origine Dop è il classico pesto ligure che noi tutti conosciamo. Solo che, in questo caso specifico, abbiamo la certezza e la
garanzia che si tratti di un pesto effettivamente riconducibile, per le materie prime di cui è composto, oltre che per le tecniche di lavorazione, a quello riconosciuto con l’appellativo di “Pesto di basilico genovese”. Riportiamo tal quali gli ingredienti: olio extra vergine di oliva, pinoli, basilico genovese Dop (22%),
grana padano (ovvero: latte, sale, caglio, conservante lisozima da uovo), sale, antiossidante (acido ascorbico) e acidificante (acido citrico). I pesti che abbiamo degustato nelle due versioni, con e senza aglio, hanno il merito di essere freschi, piacevoli, gustosi, sapidi e, soprattutto, facilmente digeribili.
Di solito si predilige il pesto fresco, a breve conservazione. Nel caso in questione, si percepisce subito,
al naso e al palato, la medesima freschezza, la buona palatabilità e il giusto equilibrio tra gli ingredienti, tale da renderlo armonico, senza dar luogo a incongruenze quando lo utilizziamo per condire la pasta o il riso, o in altre preparazioni. Per la sua bontà e finezza, lo si consiglia anche per ricette gourmet.
Maria Carla Squeo Art buyer di Olio Officina
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Il libro del mese

L’ALMANACCO DI OLIO OFFICINA

Autori Vari, L’Almanacco di Olio Officina 2019, Dop Garda.
L’olio e il suo lago, edizioni Olio Officina, pp. 96, euro 12.
Autori Vari, L’Almanacco di Olio Officina 2020, In questo mare d’olio.
Olivi ed extra vergini di Liguria; edizioni Olio Officina, pp. 96, euro 12.

I lettori di Olio Officina conoscono bene questa storica pubblicazione: un annuario che esce ogni volta puntuale
in gennaio, in occasione di Olio Officina Festival. Solo che da due anni a questa parte L’Almanacco si è in parte
rinnovato nella sua veste grafica, concentrandosi in via esclusiva sui territori. Ecco allora il numero 7, del 2019,
che rimanda al Garda, e il numero 8, del 2020, incentrato sulla Liguria olearia. Due pubblicazioni che non si
fermano all’anno di uscita, ma che sono da ritenere riviste ibride, in sostanza dei libri/rivista, una periodicità
annuale ma con temi che non si fermano all’attualità, anzi evitano di trattarla, visto che vi è il web che può affrontarla con estrema efficacia temporale. Chi legge questi due almanacchi si ritrova catapultato nei due territori, in Liguria, e, nel caso del Garda in tre distinte regioni, perché l’olivicoltura del Garda, con la sua Dop, comprende Lombardia, Veneto e Trentino. Molto interessanti gli articoli, come pure il modo di affrontare i vari temi,
compresi quegli aspetti più propriamente gastronomici, giacché l’olio parte senza dubbio dalla materia prima
che la genera, il frutto dell’olivo, ma poi, divenendo olio, succo di oliva, entra a far parte delle cucine domestiche e professionali divenendo elemento fondante, aggregante e decisivo per la buona riuscita di una ricetta.
Silvia Ruggieri Collaboratrice di Olio Officina
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RISTORANTE OLIOCENTRICO

}
L’AGROBISTROT DI PANTALEO AGRICOLTURA
Speziale, Fasano, Brindisi, Puglia
Casa virtuale: pantaleoagricoltura.it

36

Non è un vero e proprio ristorante, ma un bistrot, ed esattamente si
tratta del luogo di accoglienza della Pantaleo Agricoltura, posto nello
stesso corpo del punto vendita, ma soprattutto con il bel tempo si
possono consumare le varie proposte gastronomiche all’aperto, tra
gli olivi. L’azienda agricola di Luisa Pantaleo coltiva di tutto, secondo i metodi del biologico, olio compreso, ovviamente, visti i numerosi olivi che includono lo stesso bistrot, e visto anche la presenza
di un moderno frantoio dove dalle olive si estrae l’olio. All’interno del
grande podere vi è in particolare uno spazio importante dedicato a
un orto didattico, dove chi lo visita trova un’ampia gamma di materie
prime, a scelta tra pomodori, cereali, fave, fichi fioroni, fichi estivi,
zucchine, melanzane, cocomeri, peperoni, piselli, insalate e molto
altro ancora. Il laboratorio fa parte tra l’altro del circuito delle Masserie Didattiche di Puglia. Le pietanze sono preparate in tutta semplicità, sulla base di quanto disponibile al momento. È proprio la stagionalità il punto di forza. Si mangia all'ombra degli ulivi millenari,
a stretto contatto con la terra, con un suolo curato con la massima
attenzione, in modo da preservarne tutta la ricchezza. Dai frutti della

}
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RISTORANTE OLIOCENTRICO

}
L’AGROBISTROT DI PANTALEO AGRICOLTURA
Speziale, Fasano, Brindisi, Puglia
Casa virtuale: pantaleoagricoltura.it
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campagna i piatti sempre ottimi e abbondanti, come è d’uso in Puglia. L’olio non manca mai ed è sempre protagonista di ogni portata:
è ricavato dalla molitura di olive Coratina, Leccino, Frantoio, Picholine, Arbosana, Oliana e Cima di Mola. Al palato l’olio ha un impatto
dolce, morbido, sapido, con richiami a mandorla verde e pomodoro,
con una lieve punta piccante in chiusura, versatile, adatto a molteplici
impieghi. Non resta che sperimentare sul campo, andando al bistrot.

}

39

{}

RICETTA OLIOCENTRICA

} }

COZZE AL GRATIN
di Massimo Occhinegro
Economista, cuoco per diletto

INGREDIENTI
500 g di cozze nere a mezzo guscio
Olio extra vergine di oliva Pantaleo Igp Puglia (fruttato medio) q.b.
Semi di finocchio
Timo
Prezzemolo
Uno spicchio di aglio
Pepe q.b.
Sale q.b.
Formaggio pecorino
Grana padano o parmigiano reggiano
Pan grattato o mix per gratinatura croccante Le farine magiche

40

Procedimento In una teglia capiente si versa del buon olio extra vergine di oliva dal
fruttato medio o intenso, in modo che si riesca a coprire tutto il fondo della teglia.
Si poggiano con delicatezza i mitili, uno a fianco dell’altro, per evitare gli schizzi.
Quindi si procede con il pepare e salare con moderazione tutte le cozze.
Si mettono semi di finocchio in abbondanza, in modo tale che entrino dentro i mitili.
Si spargono foglioline di timo un po’ ovunque, insieme a foglie di prezzemolo, tagliate grossolanamente in precedenza.
Successivamente, una volta grattugiato del buon pecorino, (ottimo il mix di Biraghi,
presente in commercio già grattugiato) e del parmigiano o grana stagionato minimo
24 mesi, si sparge su tutte le cozze. Si versa un altro po’ di olio extra vergine di oliva
Pantaleo Igp Puglia, giusto un filo, sul tutto. Infine, si coprono i mitili con il pangrattato o con il mix per gratinatura indicato tra gli ingredienti.
Si pone la teglia in forno a metà, a 180 gradi, non preriscaldato, con cottura sopra
e sotto, non ventilato, per 10 minuti, fino a 12. Non di più, in modo da evitare che le
cozze si secchino.

}
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dal 1951

LA QUALITÀ PER TRADIZIONE

L’OLIO PER PASSIONE
Da decenni ascoltiamo la natura per coltivare la qualità e mettiamo la nostra passione
per fare dell’olio un tesoro da scoprire e da gustare ogni giorno.

Scopri i nostri prodotti su:

www.turri.com

irection

OLIO DI FRANTOIO

OLIO DI FRANTOIO
OLIO DI FRANTOIO
OLIO DI FRANTOIO
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ISBN 978-88-94887-10-5

L’OLIO
SPIEGATO

Rosalia Cavalieri
Illustrazione di copertina Doriano Strologo

Pensavamo di conoscere ogni particolare dell’olio ricavato
dalle olive, ma non è così. Noi consumiamo l’olio extra
vergine di oliva più per abitudine che per una piena
consapevolezza. Da qui l’esigenza e l’utilità di questo breve
manuale, scritto in un linguaggio chiaro e alla portata di
tutti, sciogliendo ogni possibile dubbio e ricorrendo a
esempi concreti ed espliciti. Firmato da un oleologo che è
anche assaggiatore professionista e imprenditore nel campo
oleario, pagina dopo pagina Francesco Caricato ci conduce
per mano spiegandoci come si produce e cos’è l’olio,
come lo si assaggia raccontando le differenze tra gli extra
vergini ottenuti nei vari territori e dalle tante cultivar, e
procedendo nell’approccio attraverso i molteplici impieghi e
abbinamenti possibili – a tavola e in cucina, a crudo come in
cottura – fino ad affrontare ogni olio che si presenta ai nostri
sensi, di qualsiasi provenienza esso sia, con la necessaria
dimestichezza e il piacere di saperne ogni volta di più.

Francesco Caricato

I SENSI
E LA LINGUA
DELL’OLIO

TUTTO

SULL’OLIO

A partire dalla sua personale esperienza, la vita di don Lorenzo Milani
- con il suo insegnamento fondato in via esclusiva sull’approccio con-

Appunti
per- èun
degustatore
creto e diretto
stata
come un lampo diamatoriale
luce che ha attraversato il

Guida essenziale
alla conoscenza
e all’utilizzo
degli extra vergini
a tavola e in cucina

Novecento rivoluzionando il modo di educare e di formare le persone.
Pur non avendo la strada spianata, ha raggiunto traguardi sorprendenti e inattesi, che si possono considerare storici. Avversato in continuazione per il suo pensiero spiazzante e per essere stato decisamente fuori dagli schemi, ha attratto a sé le menti più illuminate del
suo tempo, tanto che oggi, a distanza di cinquant’anni dalla morte,
ogni sua parola è diventata un punto fermo. Proprio per questo gli
autori del libro - dal titolo alquanto eloquente: I paradossi di don Milani - sono partiti dai suoi testi, affidandosi espressamente alle sue
acutezze linguistiche e a visioni filosofiche, pedagogiche e teologiche
ritenute tuttora attuali. Nella consapevolezza che non sia sempre facile comprendere la ricchezza dei contenuti e la profondità dei messaggi, come pure del suo stesso linguaggio, gli autori hanno proposto una minima chiave di lettura allo scopo di fornire elementi utili per
la comprensione di alcune pagine e di certe sue conclusioni che necessitano di un minimo di contestualizzazione in modo da giungere a
una loro corretta interpretazione e a nuove applicazioni sul campo.

ALLE MIE FIGLIE

book

book

Don Lorenzo Milani è stato un personaggio per
alcuni scomodo e sgradito, quanto per altri determinante e tenace, in grado di infondere sicurezze e garantire risultati a vantaggio dei più deboli, senza sottrarre nulla a nessuno.

I PARADOSSI DI DON MILANI

book

book

TUTTO SULL’OLIO

L’olio spiegato alle mie figlie dell’oleologo Lorenzo
Cerretani, è un libro dal titolo molto ambizioso.
Seppure si tratti di una spremuta di olive, pur nella sua
apparente immediatezza l’olio extra vergine di oliva non
è così semplice da raccontare. È un alimento alquanto
complesso, ma l’autore lo rende concettualmente fruibile
ricorrendo a un linguaggio chiaro e scorrevole,
concedendosi il lusso di aumentare gradualmente il livello
di analisi, fino a giungere alle sezioni denominate
“Approfondimento per i genitori”. A rendere piacevole
la lettura, le illustrazioni della piccola Margherita e,
in chiusura, le storie rurali di Gianfranco Buccella.

Lorenzo Cerretani

Sante Ambrosi | Valeria Mariani | Martina Roic

L’ASSAGGIO
DELLE OLIVE DA TAVOLA

Francesco Caricato

L’ASSAGGIO DELLE OLIVE DA TAVOLA

ISBN 978-88-94887-17-4

book

Lorenzo Cerretani L’OLIO SPIEGATO ALLE MIE FIGLIE

Roberto De Andreis

book

Roberto De Andreis

ISBN 978-88-94887-25-9

Sante Ambrosi
Valeria Mariani
Martina Roic

ISBN 978-88-94887-26-6

SLIMBOOK
euro 12,00

9 788894 887174

euro 15,00

9 788894 887105

euro 12,00

9 788894 887259

euro 13,00

lorenzo cerretani_copertina_scelta.indd 1

I PARADOSSI
DI DON MILANI

9 788894 887266

18.01.18 07:42

Roberto De Andreis

Lorenzo Cerretani

Francesco Caricato

L’ASSAGGIO DELLE OLIVE
DA TAVOLA

L’OLIO SPIEGATO
ALLE MIE FIGLIE

TUTTO
SULL’OLIO

MANUALISTICA

MANUALISTICA

MANUALISTICA

Giovanni Lercker, Luigi Caricato,
Stefano Cerni e Lorenzo Cerretani

Rosalia Cavalieri

SUCCO DI OLIVE

I SENSI E LA LINGUA
DELL’OLIO

MANUALISTICA

SAGGISTICA

Sante Ambrosi, Valeria Mariani
e Martina Roic

I PARADOSSI
DI DON MILANI
SAGGISTICA

LA GRAVIDANZA
DELLA TERRA

Luigi Caricato

LIBERO
OLIO
IN LIBERO
STATO

SLIMBOOK

Cristina e Federico Santagata

Luigi Caricato

UNA FAMIGLIA
PER L’OLIO

LIBERO OLIO
IN LIBERO STATO

SAGGISTICA

SAGGISTICA

LEGGERE
È COME ARARE
UN TERRENO.
COLTIVA
LA TUA MENTE

Antologia di poesia rurale
a cura di Daniela Marcheschi

SLIMBOOK

Bernardo Campagna

Daniela Marcheschi

TU SEI PER ME COME
QUESTA LUNA PIENA

LA GRAVIDANZA
DELLA TERRA

POESIA

POESIA

Giorgio Barbaria

Sante Ambrosi

MORIRE

È L’OLIO

Sossio Giametta

UNA
VACANZA
ATTIVA

NON È UNA FESTA
Oltre il conflitto
tra vita e morte

BELLEZZA
Viaggio letterario
nelle culture dell’ulivo

book

book
SLIMBOOK

Alfonso Pascale

Sante Ambrosi

Sante Ambrosi

Sossio Giametta

Cristina and Federico Santagata

Giorgio Barbaria

CYBER PROPAGANDA

MORIRE NON È UNA FESTA

È L’OLIO, BELLEZZA

SAGGISTICA

UNA VACANZA
ATTIVA

AN OLIVE OIL FAMILY

SAGGISTICA

QUALE BELLEZZA
SALVERÀ IL MONDO

SAGGISTICA

SAGGISTICA

SAGGISTICA

NARRATIVA

SLIMBOOK

Davanti al jukebox ho riletto i passi di un’adolescenza vissuta in modeste risorse economiche ma
con il riferimento di persone eccezionali, forti e di
grande dignità. Ho rivisto i passaggi, allora impensabili e improbabili, che mi hanno portato all’emozione del lavoro con l’Istituto Atomico di Vienna. Ho riflettuto sulle implicazioni sentimentali di
una vita vissuta di corsa, di una vita colpevole di
assenze, frequenti e prolungate, dagli affetti, e se
oggi non avessi gioito di quel lavoro scientifico,
mi sarebbe crollato addosso il peso delle molte
responsabilità disattese.

LA VALIGIA DEI RICORDI

IL VOLTO
UMANO
DELL’OLIO

Massimo Cocchi

Daniela Marcheschi

READING IS LIKE
TILLING THE SOIL.
CULTIVATE
YOUR MIND

Massimo Cocchi

LA VALIGIA
DEI RICORDI
racconti scientifici e d’amore

ISBN 978-88-94887-28-0

SLIMBOOK

SLIMBOOK

euro 14,00

9 788894 887280

Sossio Giametta

Daniela Marcheschi

Monica Sommacampagna

Massimo Cocchi

CAPRICCI
NAPOLETANI

IL VOLTO UMANO
DELL’OLIO

L’UOMO
SENZA ETICHETTA

LA VALIGIA
DEI RICORDI

SAGGISTICA

SAGGISTICA

NARRATIVA

NARRATIVA
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TUTTO SULL’OLIO.
A PORTATA DI CLICK.

WWW.OLIOOFFICINA.IT
LA GRANDE CASA COMUNE
SU OLIO E CONDIMENTI

}
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IL N O S T RO MONDO
OLIOCENTRICO
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Oliocentrico - anno II, numero 17 - è una pubblicazione mensile gratuita edita
da Olio Officina, supplemento della testata giornalistica Olio Officina Magazine,
registrata presso il Tribunale di Milano, n. 326 del 18 ottobre 2013.
Direzione e redazione: via Giovanni Rasori, 9 - 20145 Milano
Editore: Olio Officina Srl, via Francesco Brioschi, 86 - 20141 Milano
Concept Copertina
Per esaltare un piatto bastano solo quattro gocce di olio.
Quattro gocce come le quattro lettere della parola OLIO.
OLIO: ONE WORD, DIFFERENT FLAVORS.
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