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ARTE DA MANGIARE, “DELL’OLIO E DELL’ULIVO”
Il mondo dell’alimentazione attraverso il linguaggio dell’arte, utilizzando il “cibo come materia d’arte”. Il pubblico avrà la possibilità 
di rac-cogliere una mostra che indaga i vari aspetti dell’Olio e dell’Ulivo nelle più diverse sfaccettature: sacralità, tradizione, 
forma, materia, spiritualità, nobiltà e magia.

All’interno della mostra saranno proiettate le immagini della “Camminata d’Arte fra gli Olivi” realizzate presso l’azienda Turri di 
Cavaion Veronese e Buonamici di Fiesole.

Spazio inoltre alla mostra LIBRID’OLIO a cura del Prof. Diego Pasqualin con gli alunni della classe IV del Liceo Artistico Statale 
D’Adda Varallo. 

La mostra sarà arricchita da diverse performance in divenire. Il 23 gennaio, in occasione dell’inaugurazione, la performance 
P.O.L.P.A. dell’artista Stefany Savino, che coinvolgerà il pubblico offrendo loro la suggestione di “vivere” un dipinto. A seguire la 
performance “Gli Chef entrano nei musei, gli Artisti salgono in cucina”, curata per l’occasione dall’artista Micaela Tornaghi.

Gli artisti presenti: Lucia Abbasciano, Carmine Caputo di Roccanova, Daniela Dente AkA Dade, Gabriella 
Di Trani, Fausta Dossi, Isa Lavi Giacconi, Helene Gritsch, Daniela Gorla, Shpati Hodoj, Aris Marakis, 
Gianni Andrea Ettore Marussi e Alessandra Finzi, Sandra Marzorati, Alban Methasani, Mariele Nova, Orisol, 
Edy Persichelli, Mari Jana Pervan, Giosuina Pria, Stefania Rizzelli, Serena Rossi, Stefany Savino, Monica 
Scardecchia e Gianfranco Maggio, Arjan Shehaj, Damoon Keshvarz, Stefano Soddu, Maria Cristina Tebaldi, 
topylabrys, Laura Zeni.

La mostra, su progetto di Ornella Piluso, è curata da Monica Scardecchia.

VALERIO MARINI, “CELLULOIL HEROES”
I grandi divi del cinema nelle loro interpretazioni più celebri. Si va da Charlie Chaplin con Paulette Goddard ad Al Pacino, da 
Clark Gable a Vivien Leigh, da Alfred Hitchcock a Paul Newman, da Audrey Hepburn ad Anita Ekberg, da Humphrey Bogart e 
Ingrid Bergman a Dan Aykroyd e John Belushi...
Un lungo viaggio nel mondo della celluloide in cui l’attore principale in realtà è l’olio extra vergine di oliva.

PER XILO E PER SEGNO.
INCISIONI SU LEGNO DI GRANDE FORMATO
Sei xilografi impegnati in opere che in certi casi superano i tre metri di lunghezza. L’impatto visivo tra i cui soggetti troviamo 
L’albero dell’Eden, Il Coccodrillo, La Cazza Selvadega, Lilith, Quadriga, SGN… è amplificato dalla collocazione stessa delle 
opere, appese alle volte come in una quinta aerea.
Le opere sono di Elisabetta Casella, Paolo Dolzan, Piermario Dorigatti, Paolo Facchinelli, Gaia Gianardi, 
Luciano Ragozzino. A cura di Nicola Dal Falco. 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014
CHIOSTRI DEL PALAZZO DELLE STELLINE

INAUGURAZIONE
DEL FESTIVAL
SALA LEONARDO

Ore 18.00

Accoglienza
Ore 18.15
Luigi Caricato

SALUTO DI BENVENUTO E PRESENTAZIONE  
DI OLIO OFFICINA FOOD FESTIVAL 2014
Ore 18.30

L’OLIO DELLA FRATERNITÀ E DELLA CONDIVISIONE
L’olio da olive è condivisione e accoglienza dell’altro. L’olio unisce le diverse materie prime alimentari, rendendole più 
sapide. Allo stesso modo, anche nella vita quotidiana, l’olio incarna idealmente il simbolo dell’unità dei contrari. Non è solo 
un corpo fluido vegetale,  è anche spirito che lega e unisce. L’olio è il succo della vita.
Enzo Bianchi   -  Scrittore, fondatore e priore della Comunità monastica di Bose

L’OLIO È SAPIENTE GENEROSITÀ
Pietro Leemann, chef; Antonio Pascale, scrittore

OSPITE D’ONORE:  
IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE
Il saluto di Jean-Louis Barjol, direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale

I PREMI DI OLIO OFFICINA 2014
Consegna ufficiale dei premi Olio Officina 2014 e Le Forme dell’Olio 2014

PERFORMANCE D’ARTE
Se gli chef entrano nei musei gli artisti assurgono in cucina
A cura di Micaela Tornaghi e degli artisti di Arte da Mangiare Mangiare Arte 
Un’operazione abbastanza divertente che mette un po’ a nudo il mondo legato all’immagine televisiva degli chef.

LE MOSTRE DI OLIO OFFICINA
Presentazione e visita delle mostre

NEI CHIOSTRI
Stefany Savino 

Con la performance P.O.L.P.A., il pubblico avrà la suggestione di “vivere” un dipinto 

BRINDISI INAUGURALE
I sapori dell’Istria, in collaborazione con Agrolaguna, incontrano i sapori dell’Italia

L’ANIMA SOCIALE DELL’OLIO
L’olio ricavato dalle olive non è una monade, ma un alimento completo, nato per essere prima di tutto condiviso. Da solo è un 
eccellente solista, ma è sempre pronto ad accogliere altri elementi, diversi dalla propria natura grassa. 
Possiamo per certi versi sostenere che quando si ha a che fare con l’olio da olive ci si trova davanti a un grande solista, il quale 
si trova comunque molto bene, ed esprime il meglio di sé, soprattutto quando è in compagnia, quando entra, con i suoi tratti 
distintivi, in un’orchestra di altri sapori e identità, restando pur sempre protagonista indiscusso. 

L’olio da olive è singolo e insieme molteplice. Accoglie in sé il singolare e il plurale, il maschile e il femminile. Sta bene da 
solo, ma diventa straordinario quando è in compagnia. 
È un ottimo veicolatore di sapori, arricchendo il gusto di altri elementi e nobilitandone la percezione complessiva. Lo si può 
degustare e apprezzare in purezza, nella consapevolezza che il meglio di sé lo da’ quando coniugato ad altre materie prime 
alimentari. 
Per questo, e non solo per questo, mi è facile associarlo a un desiderio di tenere saldamente uniti tutti gli elementi. 

L’olio da olive esprime, per molti versi, una visione ecumenica, tale da renderlo non più un alimento etnico tra i tanti, confinato 
nell’area del Mediterraneo, ma alimento interetnico che unisce ogni cultura e confessione religiosa, andando al di là di ogni 
barriera ideologica. 
È alimento che unisce e aggrega, essendo un attore sociale per eccellenza, aperto al confronto dialettico in quanto capace 
per sua natura di misurarsi con le diverse espressioni sensoriali dei cibi con i quali si confronta; ed è proprio per questo che 
diventa l’olio della fraternità, nell’atto stesso in cui viene condiviso da tutti, e nel momento in cui permette a chi è stato fuori 
dalla società, per colpe proprie o altrui, di rientrarvi attraverso un lavoro agricolo, necessario per poter produrre l’olio da olive, 
che contribuisce al pieno recupero di quella parte di sé che cerca una pacificazione interiore. 

Ecco, di conseguenza, il tema portante dell’edizione 2014 di Olio Officina Food Festival: l’anima sociale dell’olio. Nell’olio si trova 
senza l’occasione di solidarizzare, ma anche la speranza di costruire una casa comune che accolga tutti. 

Luigi Caricato
Direttore di Olio Officina Food Festival
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L’ANTICAMERA
Ore 9.30

Che aria tira in Italia
Antonio Pascale, scrittore, Luigi Caricato, direttore Olio Officina
Non è vero che non ci sia spazio per una svolta. Il Paese ha le figure giuste, occorre solo 
dare corpo a un approccio nuovo con la realtà. Un narratore e agronomo, Pascale, si 
confronta attraverso un romanzo, Le attenuanti sentimentali, con il mondo agricolo e la 
società. 

IL CIBO NUTRE LA MENTE
Ore 10.00

Un po’ d’olio per iniziare
Aimo Moroni, chef Il Luogo di Aimo e Nadia; Nicola Dal Falco, scrittore
Un piattino d’olio extra vergine sul tavolo non manca mai, è come un piccolo sole che 
ti fissa, con accanto il pane. Pane e olio per iniziare, qualunque sia il cibo e il vino che 
seguiranno. Prima viene l’olio e insieme a lui il pane quotidiano. Lo chef e lo scrittore a 
confronto.

Ore 10.30

L’olio da olive nelle preparazioni più inconsuete
Shekhar Reikhi, chef ristorante Sarla
L’olio da olive con il succo d’arancia, o con il mango e altre materie prime poco 
sperimentate. Una via praticabile, nel pieno rispetto delle tradizioni. L’utilizzo innovativo 
dell’olio da olive in cucina a partire dalle esperienze di uno chef indiano in Italia.
Incursione: Francesca Salvia, Istituto regionale vini e oli, Sicilia

Ore 11.00

L’infinita varietà di ingredienti e le molteplici  
espressioni dell’olio da olive
Giancarlo Perbellini, chef ristorante Perbellini
Qual è l’idea che Perbellini ha dell’olio? Come lo utilizza a crudo e in cottura? Come si 
rapporta con le diverse formulazioni? Come ne individua la perfetta combinazione tra i 
diversi elementi?
Incursione: Andrea Monico, Consorzio olio Dop Garda

Ore 11. 20

L’olio è salute e gusto, tanto più se c’è progettualità
Cesare Buonamici, olivicoltore
Il progetto “Oleasalusistem”, con l’installazione tra gli olivi di una centrale tecnologica per 
monitorare i parametri e ottenere un extra vergine bio a elevato valore nutrizionale.

Ore 11.30

Olio da olive e cioccolato, quel che non si pensa
Massimo Cocchi, Libera università degli Studi di Scienze umane e 
tecnologiche, Lugano; e Giorgio Poggi Longostrevi, chef; Mario Ciampetti, 
Hispellum
Lo scienziato e lo chef si confrontano su due alimenti strategici per il controllo dei disordini 
dell’umore e del rischio cardiovascolare. C’è un gran dibattito. La recente scoperta di 
composti fenolici biologicamente attivi nel cacao ha rivoluzionato il modo di pensare.

Ore 12.00

Foodland Istria
Doris Cerin, chef ristoranti La cuxina Pula e Peperonic
In una cucina che prende corpo da colori, profumi e sapori ancorati a ricettari della 
tradizione, come è possibile accogliere le nuove e inedite spinte innovative? Cosa accade 
nella gastronomia istriana, in una terra di olivi altamente vocata all’olio? Quali ricette si 
possono immaginare? 

Ore 12.15

La cucina italiana di territorio è anch’essa cucina etnica. 
Come è possibile configurarla?
Matteo Scibilia, chef Osteria della Buona Condotta
La cucina etnica è riferita solo a culture differenti e lontane dalle nostre ma anche la nostra 
cucina tradizionale – quella di tutti i giorni, non quella stellata – sarebbe  configurabile al 
rango di cucina etnica. Resta da chiedersi quale sia il ruolo esercitato dall’olio da olive. 

Ore 12.45

Il ruolo dei sommelier nei ristoranti per veicolare  
la cultura dell’olio
Antonello Maietta, presidente Associazione italiana sommelier
Dal momento che non esistono figure specifiche che presentino l’olio all’interno dei 
ristoranti, non sarebbe il caso che siano proprio i sommelier a occuparsene in maniera 
professionale? In che modo si può avviare tale percorso?

Ore 13.00

L’aceto non è un vino nato male. Il ruolo dell’oxologo.  
Chi è costui?
Giulio Davoli, enologo
Oxologo – dal greco oxos, che significa aceto – è l’esperto degli aceti. Una professione 
sconosciuta ma determinante per la qualità delle produzioni.

Ore 13.15

L’uso in cucina dell’aceto balsamico
Giulia Gibertoni, Acetaia Giuseppe Cremonini
Si fa un gran parlare di aceto balsamico, ma non tutti conoscono i modi per impiegarlo. 
 Vi è un uso limitato a un ricettario convenzionale, con le solite classiche preparazioni. È il 
caso forse di individuare nuovi moduli espressivi.

L’ECONOMIA È SOCIAL
14.30

L’agricoltura senza pregiudizi
Alfonso Pascale, narratore; Antonio Pascale, saggista
Dialogo tra due visionari con i piedi per terra. Lo studioso di storia dell’agricoltura Alfonso  
e il narratore e saggista, nonché agronomo, Antonio, a confronto su alcuni temi centrali.

Ore 15.00

L’olio della condivisione e dell’affrancamento.  
L’esempio di San Patrignano
Pino D’Acquisto, responsabile uliveti San Patrignano; Roberto Dragoni, 
agronomo Comunità San Patrignano
L’olio è elemento che aggrega e unisce. Il lavoro agricolo contribuisce al recupero di quella 
parte di sé che vuole trovare pace. L’esperienza in una comunità di vita che accoglie quanti 
sono afflitti dalle dipendenze e dall’emarginazione non può escludere il legame con la terra.

Ore 15.30

L’etica dell’agricoltore:  
innovarsi e rinnovarsi, la vera sfida
Piero Nasuelli, direttore dell’azienda agraria dell’Università di Bologna – Alma 
Mater Studiorum
Gli agricoltori vengono considerati veri detentori dei modi “naturali” del produrre. Agli 
agricoltori si contrapporrebbero altre figure, ma ha senso insistere su tale dicotomia? 
L’etica appartiene all’uomo, non a un sistema.

Ore 16.00

Una spinta spirituale per dare il via alla rinascenza 
dell’olivicoltura in Italia
Lorenzo Saraceno, Eremo San Giorgio Monaci Camaldolesi
L’esperienza della produzione d’olio in convento, una testimonianza dal Garda Veronese, 
per evidenziare il ruolo decisivo esercitato dagli ordini religiosi nel salvare l’olivicoltura nel 
periodo medioevale. Oggi può partire una rinascita attraverso la via della spiritualità?

Ore 16.30

Il valore sociale degli olivicoltori dilettanti  
e dell’agricoltura familiare
Mimmo Lavacca, associazione TerraSud, Margherita Loy, scrittrice, Giorgio 
Cardone, Chemiservice
L’Onu ha proclamato il 2014 anno internazionale dell’agricoltura familiare. L’associazione 
TerraSud ripresenta il concorso “L’olio di famiglia”, che è anche un modo per restituire 
dignità a chi lavora la terra per diletto. Le famiglie sono il fulcro dell’agricoltura che preserva 
il territorio.

Ore 17.00

Ricette di famiglia
Roberto Barbolini, scrittore 
Tutto comincia con un taccuino. Ed ecco che nel romanzo diventano protagonisti i pranzi e 
gli spuntini di una famiglia che, generazione dopo generazione, attraversa più di un secolo 
di storia d’Italia, dalle dimore di campagna ai bilocali metropolitani che ospitano le nostre 
inquietudini.

Ore 17.15

Lampa! L’olivicoltura condivisa
Laboratorio urbano Terre di Mezzo – Abitare i Paduli
Strappare dall’oblio il più grande uliveto del Salento, questo l’impegno di una comunità 
di giovani che riunisce a sé diverse associazioni. Gli ingredienti: dinamicità e visione 
prospettica, studio e confronto. L’olivicoltura vista come prodotto culturale: una sfida. 

Ore 17.45

In grazia di Dio, la vita al tempo della crisi
Edoardo Winspeare, regista e sceneggiatore
Nel nuovo film in concorso al festival di Berlino, il regista racconta di una famiglia costretta 
dalla crisi a chiudere l’azienda e a trasferirsi in campagna. Nonostante le difficoltà e 
le asprezze della vita nei campi, i protagonisti  ritrovano la serenità e il senso della vita 
comunitaria. 

Ore 18.20

Le cento parole per comunicare il sociale 
Rossella Sobrero, Ferpi e presidente Koinètica
Un glossario che nasce dalla volontà di definire il significato di alcuni dei termini più 
utilizzati dalle organizzazioni non profit e dai comunicatori. Un primo passo verso la 
creazione di un linguaggio condiviso.

Ore 18.40

La difficoltà nel comunicare i valori e le identità dell’olio
Giancarlo Panico, delegato comunicazione Ferpi, Federazione delle Relazioni 
Pubbliche Italiana
La confusione intorno ai modi del comunicare l’olio c’è,  soprattutto a livello mediatico. 
Non si tratta di lavorare sul grande pubblico, ma sui mediatori della comunicazione, 
istituzioni, media, opinion leader, i quali restano ancorati a conoscenze acquisite e non più 
attualizzate.

Ore 19.00

Tutta la verità, senza pudore
Luigi Caricato, direttore di Olio Officina, conversa con Alfonso Pascale, 
saggista, Franco Poggianti, giornalista, ed Enzo Lo Scalzo, studioso di scienza 
e chimica dei materiali
A partire dai libri Libero Olio in libero Stato (Caricato), Radici & Gemme (Pascale), 
Capra&Cavoli (Poggianti) e Buona Italia (Lo Scalzo) un dialogo sull’agricoltura che è stata 
e sull’agricoltura che sarà.

Ore 19.15

Olio di frutti, essenze di vita
Virginio Briatore, filosofo del design
Una filosofia a mezzo metro da terra, con una vita ricca di tante esperienze insolite, tra 
viaggi ininterrotti, per undici anni, e l’acquisto di un piccolo trullo con oliveto in Puglia, 
eletto a residenza ufficiale. Le molte vite di un apprezzato life designer. 

Ore 20.00

Concerto dell’Ensemble Vocale Milanese 
diretto da Carlo Pozzoli

CON L’OLIO BUONO C’È PIU’ CONVENIENZA! 
Un seminario inteso come momento di formazione rivolto al mondo HoReCa, organizzato 
da Olio Officina e Ceq, Consorzio di garanzia per l’olio extra vergine di qualità, in 
collaborazione e con la media partnership di “GrossHorecaMagazine”, supplemento di 
“Bargiornale” e “Ristoranti – Imprese del Gusto”
Conduce: Rossella De Stefano, direttrice “Ristoranti – Imprese del gusto”

Ore 10.30 – 12.30

Come è stato accolto finora l’olio da olive  
nel canale HoReCa?
Luigi Caricato, direttore di Olio Officina
È necessario voltare pagina. Oggi è perfino conveniente puntare sulla qualità. Come si 
deve gestire una ipotetica “carta degli oli” con la certezza di trarre un vantaggio sicuro? 

Idee e strategie, proposte e suggerimenti
Mauro Meloni, direttore Ceq, Consorzio di garanzia per l’olio extra vergine di 
qualità
Occhi puntati sul valore economico dell’olio, con idee utili per valorizzare e implementare 
il proprio assortimento merceologico. Come si deve procedere nell’allestire una accurata 
selezione di oli e ricavarci un reddito sicuro senza sopportare troppe spese?

Le leve del marketing per trarre il massimo vantaggio
Massimo Occhinegro, esperto di marketing
Come è possibile gestire, sul piano economico, un investimento che non è affatto oneroso 
così come appare a prima vista? Come attrarre il pubblico e presentare loro una novità in 
maniera accattivante?
Al termine degustazioni guidate in sala San Carlo Borromeo, con breve corso di assaggio 
a cura del Ceq.

L’OLIO AL FEMMINILE 

L’Assemblea dell’associazione nazionale delle Donne 
dell’Olio. Il progetto, l’identità, la missione, gli obiettivi
Conduce: Conduce: Gabriella Stansfield, presidente delle Donne dell’Olio

Ore 13.00

La presentazione del progetto delle Donne dell’Olio
Gabriella Stansfield, presidente delle Donne dell’Olio

Il saluto dall’Istria
Lory Musizza, presidente dell’associazione Donne dell’Olio Istriano

Uno sguardo sul passato e uno sul futuro
Intervengono: Laura Turri, Paola Fioravanti, Alissa Mattei, Natascia Riggi, 
Simona Piccini, Daniela Capogna, Elena Parovel, Anna Cane

LA NUOVA VITA DELLE OLIVE DA TAVOLA
Ore 14.30 – 17.00

Perché le olive da tavola si consumano tanto, in Italia, 
ma se ne producono poche, al punto da doverne 
importare dall’estero?
L’Umao presenta, in collaborazione con l’associazione nazionale delle Donne dell’Olio e 
Olio Officina, un focus interamente dedicato alle olive da tavola. 
Conduce: Roberto De Petro, direttore del TG Puglia di TelePuglia

Perché le olive da tavola? Il progetto Monna Oliva
Paola Fioravanti, presidente Umao

Dalla tavola alla drupa: la corretta progettazione 
nell’innovazione della tradizione dell’oliva da mensa
Andrea Giomo, PhD, SPM (Sensory Project Manager - MISE), membro delle 
commissioni Consiglio oleicolo internazionale per lo sviluppo e il controllo del 
metodo sensoriale

Analisi sensoriali a supporto della caratterizzazione  
di qualità delle olive da tavola 
Roberto De Andreis, member Group olive table, Consiglio oleicolo 
internazionale; presidente Consorzio oliva Taggiasca in salamoia

Tecniche di analisi per la caratterizzazione dell’oliva 
taggiasca in salamoia mediante spettroscopia NIR    
Luca Medini, direttore Laboratorio chimico merceologico della Camera di 
commercio di Savona Reg. Rollo Albenga

L’esperienza maturata sul campo
Mario De Angelis, esperto olive da tavola; Isabella Vacca, panel leader Camera 
di commercio di Savona  Reg. Rollo Albenga

Presentazione ufficiale del premio Monna Oliva
Paola Fioravanti, presidente Umao, Gabriella Stansfield, presidente Donne 
dell’Olio
Per chi voglia approfondire, è possibile partecipare a due sedute di analisi sensoriale delle 
olive da tavola, condotte da Isabella Vacca, panel leader presso la Camera di commercio 
di Savona,  Reg. Rollo Albenga. Tali degustazioni si svolgono in sala Solari.

L’OLIO. IN TUTTI I SENSI
Ore 17.15

Di quale olio parliamo?
Alissa Mattei, Sissg
Tanti producono, in tanti consumano, in tanti ne parlano e ne scrivono. In molti ignorano 
il ruolo centrale ricoperto dalla Società italiana per lo Studio delle sostanze grasse nel 
favorire e diffondere la conoscenza scientifica e tecnica degli oli da olive, oltre alle sostanze 
grasse in genere.

Ore 17.30

L’attualità  dell’analisi sensoriale
Tullia Gallina Toschi, Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Il punto dello stato della realtà. tra problemi e opportunità emerse

Ore 17.45 – 20.00
Il metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli da olive è più 
che maggiorenne. Non sarebbe forse il caso di ripensare tale metodo e prospettare 
un’evoluzione dello stesso, adeguandolo al mutamento delle qualità e peculiarità  sensoriali 
degli oli da olive che si sono registrati nel corso degli ultimi vent’anni? 
L’associazione delle Donne dell’Olio ha pensato a un nuovo modello di scheda a corredo 
degli  oli che accompagneranno le loro iniziative. Quali strade sono possibili?
Conduce: Gabriella Stansfield, presidente delle Donne dell’Olio
Intervengono: Paola Fioravanti, Ettore Franca, Marcello Scoccia, Gabriella 
Stansfield, Alissa Mattei, Andrea Giomo, Giorgio Cardone, Anna Cane, Angela 
Canale, Giandomenico Scanu, Nicola Perrucci

Ore 11.00

EXTRA VERGINI IN PUREZZA,  
EXTRA VERGINI ABBINATI
Carapelli Firenze apre alla sua visione di “cucina” sperimentale e propone un laboratorio 
sensoriale con, da un lato, assaggi dei singoli oli extra vergini di oliva e, dall’altro, una 
applicazione pratica sull’utilizzo dell’olio in cucina, formulando così un nuovo modo di 
abbinare gli oli con altre materie prime alimentari, attraverso dei finger food tematici.
Il laboratorio è aperto al pubblico su prenotazione. Per quanti non riescono a partecipare 
alla sessione mattutina delle ore 11.00, è possibile prendere parte – fino a esaurimento 
posti – alla replica pomeridiana delle ore 17.00. 

Capire l’importanza e la centralità dell’olio  
a partire dalle ricette
Mariella Cerullo, direttore marketing Carapelli Firenze S.p.a., Mauro Tosini, 
direttore generale Sud Europa Carapelli Firenze S.p.a.
L’olio in applicazione al cibo. Cinque esempi di ricette articolate per una sorta di ipotetico e 
ideale menu presentato in forma di finger food.

L’olio è servito
Marcello Scoccia, analista sensoriale; Giuseppe Capano, maestro di cucina
La presentazione degli oli in purezza da parte dell’analista sensoriale, e, di seguito, volta 
per volta i finger food corrispondenti, attraverso i quali si comprende l’evoluzione del gusto 
nel momento in cui un olio incontra altre materie prime alimentari. 

Il menu 
Aperitivo cremoso al finocchio crudo con olio Ligustro e cubetti di arance marinate 
all’alloro e olio Le Macine 
Tartare di mozzarella all’olio Oro Verde con cialda di riso rosso all’olio Le Macine e mousse 
di cavolo e patate all’olio Bio 
Riduzione di zuppa toscana di ricotta all’olio Ligustro con crostini di pane toscano all’olio 
Oro Verde e sedano 
Farro all’olio Ligustro e profumo di rosmarino con ceci neri all’olio Nobile e dragoncello su 
crema di zucca e scalogni all’olio Le Macine 
Bavarese dolce all’olio il Nobile, cioccolato bianco e sfumature di liquirizia con biscotti di 
mandorle all’olio Bio 

 Ore 17.30

EXTRA VERGINI IN PUREZZA,  
EXTRA VERGINI ABBINATI
Carapelli Firenze ripropone la sua visione di “cucina” sperimentale attraverso un laboratorio 
sensoriale. Si replica la performance mattutina con il medesimo menu dello chef Giuseppe 
Capano.
Intervengono: Mariella Cerullo, direttore marketing Carapelli Firenze S.p.a., 
Mauro Tosini, direttore generale Sud Europa Carapelli Firenze S.p.a.; Marcello 
Scoccia, analista sensoriale; Giuseppe Capano, maestro di cucina

L’ACETO È BALSAMICO
L’Acetaia Giuseppe Cremonini si presenta e propone un percorso formativo alla scoperta 
dell’aceto Balsamico di Modena. Non è un aceto come tanti altri in circolazione, ma 
l’espressione di una consolidata tradizione del territorio modenese che appartiene 
intimamente alle famiglie del territorio, area simbolo in cui è circoscritta la produzione, in 
particolare a Spilamberto, dove l’aceto Balsamico è nato più di cinquecento anni fa. Il 
balsamico lo si produce nelle acetaie, luogo in cui molte generazioni vi ritrovano anche la 
propria identità.
Conduce: Giulia Gibertoni

Ore 10.00

Viaggio alla scoperta del balsamico. La quality & consumer 
map, Company presentation e Balsamic drink presentation
Fabrizio Gaggioli
È un prodotto che va ancora scoperto in tutta la sua evidenza. Proprio per questo è stata 
creata per l’occasione una mappa in cui si descrive l’aceto balsamico distinguendolo per 
grado di qualità, gusto e sapore, con, in più, a supporto, anche gli indicatori della qualità 
percepita dal consumatore finale, in relazione a tre elementi portanti, ovvero: la densità, il 
mosto e il tipo di maturazione.

Ore 11.00

Le materie prime dell’aceto balsamico 
Giulio Davoli
I fattori distintivi che portano a un prodotto unico ed esclusivo fanno perno intorno a un 
territorio circoscritto in cui si coltivano i vigneti caratteristici, dove anche le nebbie e la forte 
umidità, influendo sul microclima, fatto di forti escursioni termiche fra il giorno e la notte, 
l’estate e l’inverno, determinano la caratterizzazione del prodotto.

Ore 14.00 

L’aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il video
Ore 14.20

La Consorteria dell’aceto Balsamico Tradizionale si presenta
Cristina Sereni
Nata nel 1967 a Spilamberto, la Consorteria si propone di promuovere, organizzare 
e sostenere, in tutti i modi possibili, iniziative e manifestazioni, corsi di formazione e 
approfondimento.

Ore 15.00

Degustazione di aceti balsamici Igp, Dop, e il Balsamic Drink
Cristina Sereni e Giulia Gibertoni
Gli assaggi sono rivolti a un numero massimo di circa 20 persone.

Ore 16.30

L’aceto balsamico in cucina, le possibili implicanze e 
combinazioni 
Giulia Gibertoni

Ore 15.40

Degustazione di aceti balsamici Igp, Dop, e il Balsamic Drink
Cristina Sereni e Giulia Gibertoni
Gli assaggi sono rivolti a un numero massimo di circa 20 persone.

L’OLIO NEL BICCHIERE
Informazioni più dettagliate circa il calendario degli assaggi guidati sono reperibili al desk d’accoglienza posto all’ingresso 
del Palazzo delle Stelline presso la sala San Carlo Borromeo. Si può accedere solo su prenotazione e fino a esaurimento 
posti per ciascuna seduta di assaggio. La programmazione delle degustazioni può subire variazioni.
Ogni seduta di assaggio ha la durata di 45 minuti. 
Al termine di ciascun assaggio la sala va liberata affinché possa essere riallestita per la seduta successiva.

Orari degustazioni: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 (Olive da tavola, degustazione a cura di Isabella Vacca), 18.30.
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L’ANTICAMERA
Ore 9.30

Osti sull’orlo di una crisi di nervi
Valerio M. Visintin, giornalista, Luigi Caricato, direttore Olio Officina, Ilaria 
Santomanco, scrittrice; Aldo Palaoro, giornalista
Cosa pensa dei ristoratori e del loro rapporto con l’olio il critico gastronomico del Corriere 
della Sera? A partire dal volume Osti sull’orlo di una crisi di nervi, si riprercorre un viaggio 
in incognito fra tic e manie della ristorazione italiana, svelando retroscena, incidenti, gag e 
cattive abitudini.

IL CIBO NUTRE LA MENTE
Conduce: Luigi Caricato, direttore di Olio Officina

Ore 10.00

Il contributo dell’olio da olive nella pasta fresca
Giuseppe Capano, maestro di cucina
I motivi della presenza, le dosi circoscritte ed equilibrate da aggiungere. I tipi di intensità di 
fruttato da preferire, il miglioramento organolettico e di struttura  apportato. Il collegamento 
finale con i condimenti di accompagnamento della pasta a base di olio. 

Ore 10.30

Dinamismo e creatività nell’impiego dell’olio da olive in cucina
Umberto Vezzoli, chef Non solo Cuisine
La cucina non è mai statica e risente di tante contaminazioni. I vari elementi – a partire dalla 
varie materie prime –  si integrano e a volte trovano una perfetta combinazione tra loro. 
Proprio per questo occorre avere una visione dinamica e creativa dei vari alimenti.
Incursione: Tommaso Loiodice, presidente Unapol

Ore 11.00

Pane e olio tra storia, falsi miti e reale innovazione 
nutrizionale
Simona Lauri, esperta di panificazione
È possibile creare nuovi prodotti utilizzando l’olio extra vergine di oliva? 
L’accresciuta qualità degli oli contribuisce senza dubbio al miglioramento dei 
prodotti finiti, dal pane alla pizza. Si fa il punto sulle errate convinzioni e sulle 
innovazioni. 

Ore 11.30

Impasti di base, salati e dolci, con l’olio extra vergine di oliva
Giovanna Ruo Berchera, maestra di cucina
Pasta brisée, pasta matta, sfoglie tipo ciappe liguri, pasta strudel, impasti soffici, pasta 
frolla, e tanto, tanto altro ancora. Tutto un mondo da scoprire, con tante curiosità.

Ore 12.00

Il “dolce” e la “dolcezza”
Ettore Franca, scrittore e presidente Olea
L’autore del libro Il Dolce. Il piacere del gusto nella storia, a partire dalla storia del dolce 
entra via via in confidenza con il termine “dolcezza”, presente in alcuni oli extra vergini 
di oliva nell’atto della degustazione, fino poi a parlare dell’utilizzo degli oli da olive nella 
preparazione dei dolci.

Ore 12.30

Il Cibo della Taranta e il grande Salento in cucina.  
Nel nome dell’olio
Leda Cesari, giornalista; Gabriella Della Monaca, giornalista; Massimo 
Occhinegro, esperto di marketing
Una terra tutta da scoprire, per un ricco ricettario che interpreta alla perfezione gli oli e le 
materie prime di un territorio che non può essere confinato solo nell’ambito della cucina 
della tradizione.

Ore 13.00

Gli oli impensabili: made in Bolzano.  
Cosa cambia per la cucina del territorio?
Josephus Mayr, vignaiolo e olivicoltore, Andreas Berger, vignaiolo e olivicoltore, 
Angela Canale, agronomo
La testimonianza di chi per pura passione ha coraggiosamente iniziato a produre olio in 
aree eroiche, visti i rischi di vedere decimate le piante dal gelo. Cosa accade ora che sta 
nascendo una nuova cultura dell’olio? Come cambia la cucina tradizionale?

L’OLIO È LEGGEREZZA
Conducono: Luigi Caricato e Massimo Occhinegro

Ore 13.15

OLIVE App
Gianni Ferrario, attore, autore teatrale, trainer, energizzatore (è previsto 
l’intervento straordinario di un noto docente dell’University of Michigan)
Overflow of Lightness Integrity Vitality Energy. Trabocca di Luminosità e Leggerezza 
Integrità Vitalità Energia. Queste sono proprietà caratteristiche dell’Ulivo e dell’Oliva (che in 
inglese appunto si chiamano nello stesso modo) e del loro prodotto, il buon Olio. È anche 
però un invito alle persone, uno sprone: TRABOCCA!!!  Sii generoso come lo è la natura, 
sii anche tu come l’Ulivo con queste caratteristiche cosi’ belle... La natura ci insegna, è 
maestra di vita. 

PREMIO “LE FORME DELL’OLIO”
Ore 14.30
L’edizione numero zero del concorso dedicato al packaging e all’innovazione, indetto da 
Olio Officina in collaborazione con Mercacei. Chi si è imposto all’attenzione e cosa hanno 
presentato le aziende partecipanti? Ne parla Luigi Caricato 
Ne parla Luigi Caricato con Gianni Pasini, Riccardo Stefanelli, Valerio Marini, 
Ornella Piluso, Andrea Rovatti
L’incursione. Lunga vita agli oli da olive: viaggio protetto, qualità preservata: 
Aylin Bumin, marketing manager UPS Italia.

LO SPORT NON PUÒ FARE A MENO DELL’ OLIO
Conduce: Luigi Caricato 

Ore 14.50

L’esperienza maturata sul campo, da atleta a esperto di 
chimica dell’olio
Giovanni Lercker, Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Luigi 
Caricato, direttore di Olio Officina 
Campione di baseball, ha giocato per quattordici stagioni con la maglia della Fortitudo, 
vincendo quattro scudetti e una coppa Campioni. Poi, l’insegnamento, da docente 
universitario, come studioso tra i più prestigiosi al mondo di chimica dell’olio.

Ore 15.00

L’esperienza maturata sul campo, da atleta a produttore d’olio
Agostino Sommariva, Antico Frantoio Sommariva, Luigi Caricato, direttore di 
Olio Officina
Campione di vela con un ricco palmares di medaglie d’oro,  ha partecipato a Europei 
e Mondiali, imponendosi in varie categorie e vinto i Mondiali del ’95 e ’96. Oggi è 
proprietario di una nota azienda che produce olio ad Albenga.

Ore 15.15

L’olio da olive alimento sano per lo sport ed elemento 
fondante per la longevità
Angela Colli, scrittrice
La longevità si collegare all’aspetto sociale dell’olio e del cibo, perchè la popolazione nei 
paesi occidentali vive più a lungo ed è importante vivere in salute anche nella terza e quarta 
età. Presentazione dei libri “Il cibo per lo sport” e “Vivere sani 100 anni” edito da tecniche 
nuove

Ore 15.30

L’olio da olive fa bene allo sport. Anzi benissimo
Cinzia Chiarion, direttore webzine “Olio&Salute”; Giuseppe Caramia, direttore 
Congressi “Bambino: Progetto Salute” e presidente Sioos
C’è sempre da rimanere stupiti dalle molteplici proprietà attribuite all’olio da olive. Si 
tratta di un functional food, essenziale per la nostra dieta, e alcuni si spingono a definirlo 
addirittura un nutraceutico. 

L’OLIO È IL FRUTTO DEL PAESAGGIO
Conduce: Luigi Caricato

Ore 16.00

Sulle tracce dell’olivo e dell’olio  
nella Maremma grossetana
Leonardo Marras, presidente, Enzo Rossi, assessore allo sviluppo rurale, Valter 
Nunziatini, funzionario della Provincia di Grosseto
Nella Maremma la campagna era inospitale, poi  l’opera rigeneratrice della bonifica ha 
apportato miglioramenti e domato la natura selvaggia. Cosa è accaduto nel Grossetano a 
partire dall’illuminante idea dei distretti rurali?

Ore 16.30

La nostra olivicoltura non può e non deve essere solo 
museo
Eddo Rugini, Università degli Studi della Tuscia
L’olivicoltura italiana deve essere rinnovata e in fretta, laddove possibile, senza venir meno 
al ruolo che l’olivo esercita su alcuni paesaggi definiti storici, per il mantenimento dei 
quali, però, l’onere non deve ricadere solo sulle spalle dell’agricoltore. L’olivo “umanizza” il 
paesaggio.

Ore 16.55

Bentornato olio di lentisco
Gabriele Maiorano, Istituto Italiano di Tecnologia - Center for Biomolecular 
Nanotechnologies
Anche la coltivazione del lentisco contribuisce a salvaguardare il territorio, tipicizzando la 
macchia mediterranea e aiutando a proteggerla.

Ore 17.00

Quando l’oliveto si trasforma in albergo diffuso. 
Nidificare i Paduli
Laboratorio urbano aperto - Terre di Mezzo
Vivere il paesaggio olivetato realizzando un albergo tra gli ulivi. Chi avrebbe mai pensato a 
un luogo di ospitalità temporaneo e biodegradabile collocato tra gli olivi? Eppure questa 
estate è stato possibile. L’esperienza dei giovani salentini coordinati dal progetto Lua

Ore 17.10

Cosa è possibile progettare, e come, a partire dagli olivi
Patrizia Pozzi, Landscaper Architect and food design
L’olivo è sempre piu utilizzato nel landscape contemporaneo italiano, per le sue 
caratteristiche botaniche e formali. Si va a Sant’Agata di Militello, con alberi secolari 
trapiantati. Poi in una Villa sul lago a Stresa, avvolta come in un bosco tra  ulivi. E sui tetti, 
nel centro di Milano.

Ore 17.20

Il mio sì all’ombra dell’olivo
Francesca Vannucchi, wedding planner
Una organizzatrice di eventi ha deciso di realizzare la propria cerimonia nuziale 
incentrandola sul tema dell’olio e dell’olivo, considerati elementi fondamentali di unione e 
amore. La circostanza apre a nuove prospettive e può diventare l’occasione per creare una 
nuova tendenza.

Ore 17.30

Terra d’ulivi, l’Istria e la benedicente opera della Fao
Lory Musizza, artista e produttrice d’olio
La testimonianza di come si possa restituire l’olivo al paesaggio attraverso operazioni 
“umanitarie” destinate a riqualiquificare un territorio e restituirlo alla vita.

Ore 17.35

Il Garda e i suoi giardini olivetati
Andrea Bertazzi e Laura Turri, Consorzio di tutela dell’olio Garda Dop
Perché l’area intorno al lago di Garda  è così ben curata e gli oli tanto apprezzati al 
punto da ottenere anche un buon riscontro sul piano commerciale? Far leva sulla 
risorsa paesaggio è forse la strada che più di altre premia? Ne discutono presidente e 
vicepresidente del Consorzio di tutela.

Ore 18.00

L’olio delle terre estreme
Paolo Starec, presidente Consorzio Dop Tergeste; Boris Pangerc, poeta e 
olivicoltore
In territorio giuliano l’olivicoltura combatte battaglie quotidiane contro il vento, soprattutto 
quando soffia la bora. A volte incombono invece, terribili, le gelate. Eppure si resiste, per 
pura passione. Un calendario, Sotto gli ulivi della Valle del Breg, rievoca l’olivicoltura eroica.

Ore 18.15

Custodi attivi del paesaggio 
Giuseppe Stagnitto, Flavio Lenardon, Giorgio Barbaria
L’utopia di un movimento culturale pensato per dare slancio alle olivicolture marginali. 
TreeDream nasce per dare voce all’olivicoltura d’alta quota così da garantire una buona 
tenuta dei suoli. Da qui la presentazione del progetto culturale “È lolio, bellezza”

IL SALUTO
Ore 19.00
Conduce: Luigi Caricato
Letteratura, cibo e televisione. Per ricordare gli ottant’anni dello scrittore e saggista 
Giuseppe Pontiggia
Aldo Grasso, critico televisivo ed editorialista per il Corriere della Sera; 
Piero Dorfles, giornalista e critico letterario; Daniela Marcheschi, scrittrice e 
antropologa

CHE ETICHETTATURA SARÀ
È una questione di estrema attualità su cui ancora poco si conosce nel dettaglio. Cosa 
cambierà con l’ingresso in scena delle nuove regole? Come devono comportarsi i 
produttori e con loro quanti sono impegnati nel commercio degli oli da olive? Ne parlano 
gli esperti, contribuendo così a sciogliere ogni possibile dubbio riguardo a una materia così 
delicata e complessa.
Il ruolo dell’Interprofessione olio di oliva nelle dinamiche di una filiera che comprende al suo 
interno tanti attori, tutti impegnati, ciascuno secondo il proprio ruolo, nel grande rilancio del 
comparto olivicolo e oleario italiano.
Conduce: Roberto De Petro, giornalista

Ore 10.00 – 12.30

Cosa si prospetta per il nuovo anno
Pina Romano, presidente Interprofessione olio di oliva

Tutto quanto serve sapere
Antonio Iaderosa, direttore Icqrf
Aggiornamenti in materia di etichettatura oli di oliva, con tutte le novità intorno alle 
registrazioni telematiche relative alle movimentazioni degli oli di oliva (registro Sian). C’è 
necessità di fare chiarezza, in modo da avere un riscontro sullo stato dell’arte, a partire 
dalle attività di controllo operate dall’Ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari.

Le nuove disposizioni sulla etichettatura degli oli di oliva 
Paolo Montanari e Antonella Carbone, Centro Studi Diritto Alimentare
L’etichetta dell’olio di oliva  racchiude la storia del prodotto e rappresenta il biglietto da visita 
presentato al consumatore finale, e deve quindi fornire le necessarie informazioni per comprendere 
l’identità del prodotto, il suo livello di qualità e le indicazioni sulla provenienza dell’olio.  
La  materia è regolata da normative nazionali, comunitarie ed internazionali, ed è stata recentemente 
modificata dai regolamenti UE n. 1169/2011 e 29/12, che sono entrati in vigore  a partire dal 13 
dicembre 2013.  

Ore 12.30

La qualità secondo il Ceq. Le strade per il futuro
Mauro Meloni; Direttore Consorzio di garanzia extra vergini di qualità

LA NUOVA CUCINA DOMESTICA 
Non è più la cucina domestica di una volta. Non esistono più le casalinghe d’un tempo, 
ma è proprio così. Oggi con l’ingresso in scena dei nuovi media cambia un po’ lo scenario, 
forse, chissà. C’è ancora molto da imparare, come sempre. Alcune utili indicazioni, tra 
consigli e suggerimenti utili.
Conduce: Giuseppe Capano, maestro di cucina

Ore 14.30

Comunicare il cibo è un mestiere difficile
Marilena Bergamaschi, direttrice del webzine “Parliamo di cucina”
Cambia qualcosa con l’avvento di Internet? Il tradizionale giornalismo gastronomico si è 
trovato per molti versi spiazzato. Il cibo oggi compare dappertutto, in tutte le salse, forse 
anche a sproposito. Ma ci si può fidare delle ricette che circolano in giro? 

Ore 14.45

L’olio ai tempi di Internet
Angela Canale, agronomo e analista sensoriale
Dopo anni di faticosa comunicazione sull’olio, di recente sta emergendo tutto un 
concentrarsi di attenzioni su un prodotto prima sottovalutato. In molti, almeno a parole, 
puntano agli oli d’eccellenza. C’è da fidarsi di quanto si legge sui blog e sui social network? 

Ore 15.00

I dolci di casa all’olio di oliva
Francesca D’Orazio Buonerba, maestra di cucina
Ogni ricetta ha la sua storia, la sua tradizione e l’olio di riferimento. Ci sono dolci da 
scoprire o riscoprire e ricettari da cui trarre spunto per dolci più sani e leggeri.

Ore 15.15

Il Dolce. Il piacere del gusto nella storia
Ettore Franca, presidente Olea; Alfredo Taracchini Antonaros, scrittore
La dolcezza ha un significato fortemente simbolico. Si va  dall’assaggio dei frutti, alla 
scoperta del miele passando per la mitica manna e lo zucchero di canna, fino alla 
barbabietola e alle nuove frontiere chimiche e naturali della dolcezza. Si scopre che anche 
nell’olio si parla di dolcezza. 

Ore  15.40

Le olive da tavola, come realizzarle in casa
Mario De Angelis, esperto di olive da mensa
Tutti gli accorgimenti per procedere a una lavorazione casalinga delle olive da tavola, 
seguendo le tecniche più tradizionali.

Ore 15.55

Il pesto, quello vero
Marino Giordani, docente e vice presidente tecnico Onaoo
Si fa un gran parlare di pesto, forse a sproposito. Di fatto il vero pesto ligure viene stravolto 
nella sua vera identità. Un cultore dell’olio, nonché esperto alimentarista, ci porta con mano 
alla realizzazione di un autentico pesto ligure.

Ore 16.25

La frittura, istruzioni per l’uso
Giuseppe Capano, maestro di cucina
Troppi i pregiudizi intorno alla frittura. Quali sono i grassi più adatti, gli strumenti più utili, le 
giuste temperature di cottura, gli accorgimenti tecnici? La frittura migliore e più sicura resta 
quella casalinga, ma occorre farla bene. 

I MIGLIORI OLI DELLA NOSTRA VITA
Si può davvero credere ai concorsi oleari? Sono affidabili? Per capirlo se ne prende in 
esame uno in particolare, “L’Oro d’Italia”, organizzato da Olea, e lo si studia in ogni singolo 
aspetto, a partire da una analisi storica dei risultati. Poi ci si apre a un confronto aperto su 
come sia possibile selezionare i migliori oli extra vergini di oliva evitando l’inganno delle 
mode o i pregiudizi o gli errori di prospettiva.
Conduce: Lorenzo Cerretani, Olea

Ore 16.45

L’Oro d’Italia, indagine sugli oli nazionali
Lorenzo Cerretani, oleologo

Ore 17.00

Cosa accade in Italia e all’estero quando si riuniscono  
i giurati in un concorso. Il dibattito è aperto
Intervengono assaggiatori, giurati di concorso e capi panel: Ettore Franca, Stefano 
Cerni, Angela Canale, Marcello Scoccia, Alissa Mattei, Gabriella Stansfield, 
Giandomenico Scanu, Nicola Perrucci

CHE FUTURO SI PROSPETTA  
PER I CORSI DI ASSAGGIO
I corsi di assaggio sono stati determinanti per elevare la qualità degli oli prodotti e nel 
contempo nel formare sia gli operatori commerciali, sia gli stessi consumatori. A distanza di 
tanti anni cosa è opportuno fare per apportare migliorie, e in quale direzione si può andare 
per rendere tali corsi ancora più efficaci?
Conduce: Marcello Scoccia, Onaoo

Ore 18.00 – 19.00

Sulla formazione non si può transigere. Il dibattito è aperto
Intervengono: Ettore Franca, Lorenzo Cerretani, Stefano Cerni, Angela Canale, 
Gabriella Stansfield, Alissa Mattei, Giandomenico Scanu, Nicola Perrucci…

LA VISIONE OLISTICA. LEZIONE DI MASSAGGIO
Ore 9.30 – 10.45
Una proposta di riappacificazione con se stessi, rivolta a chi è quotidianamente sotto 
stress, messo a dura prova fisicamente e psicologicamente. 

Viso e mani, massaggio multifunzionale sul viso  
per le rughe d’espressione
Ivana Sagramoni, maestra reiki
Per approfondire il nostro percorso interiore, occorre accettare il cambiamento del nostro 
corpo nell’arco della vita. Le domande sono tante. Per esempio: a cosa corrisponde ogni 
ruga?

L’orecchio innamorato e meditazione sulla mela.  
Per incontrare se stessi e gli altri
Ivana Sagramoni, maestra reiki
Toccando l’orecchio, massaggiandolo amorevolmente, si raggiungono altre parti e funzioni 
del corpo, attivando il naturale flusso energetico. Si inizia da una meditazione sulla mela. 
Poi, tutto scorre.

GLI EXTRA VERGINI INCONTRANO IL DOLCE
Il Ceq, il Consorzio di garanzia degli extra vergini di qualità, propone una lettura non 
convenzionale degli oli da olive. Non più soltanto quale materia studiata in se stessa, con 
l’assaggio nel bicchiere, dove è possibile scorgere i profili sensoriali degli oli, ma in abbinamento 
ad altre materie prime alimentari. È il caso dell’olio con i dolci, una materia ricca di notevoli spunti, 
tale da necessitare una degustazione ragionata a partire da alcune prove tematiche.
Il laboratorio è aperto al pubblico su prenotazione. 

Ore 11.00 
Laboratorio a cura del Ceq, Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di 
qualità

L’olio nella sua nuda identità sensoriale
Maria Luisa Ambrosino, esperta di analisi sensoriale
L’assaggio dell’olio in purezza, per capirlo, identificarlo, interpretarlo. Prima di essere 
abbinamto ad altri ingredienti

Prove di applicazioni pratiche
Giuseppe Capano, maestro di cucina

Il menu 
Pasticcini di patate, nocciole e olio d’oliva con impanatura di cioccolato bianco e sciroppo 
di liquirizia
Biscotti morbidi all’olio d’oliva con pistacchi e arance
Cubetti di pan di spagna all’olio d’oliva e mandorle con cremina di pere all’olio
Biscottini all’olio d’oliva e peperoncino

LA VISIONE OLISTICA. LEZIONE DI MASSAGGIO
Ore 14.30 – 16.15 [Replica]

GLI EXTRA VERGINI INCONTRANO IL DOLCE
Ore 16.30 – 19.00. [Replica]

A MISURA DEI BAMBINI
Olio Officina Food Festival come da consuetudine è un appuntamento aperto anche ai più 
piccoli, a una fascia d’età compresa tra i 5 e i 13 anni.  
I laboratori e le attività si svolgono in diverse fasce orarie, indicate in evidenza presso il 
Palazzo delle Stelline, dove sarà possibile iscriversi al desk di accoglienza, onde poter 
partecipare ai vari laboratori 

PRONTI, VIA! L’OLIO È ANCHE GIOCO
Ore 10.00

L’olio extra vergine di oliva per i più piccoli
Dora De Santis, responsabile controllo qualità Agridè
Tutto quanto serve sapere per conoscere e apprezzare l’olio che si ricava dalle olive. Breve 
lezione per parole e immagini. Come nasce l’olio? Quante sono le olive che diventano mamme 
dell’olio?  Cos’è il frantoio e cosa succede nel frantoio? E una volta ottenuto l’olio che cosa si fa?

Ore 11.00 – 12.30

Olive Olio e Farina. Un laboratorio divertente  
per scoprire il mondo dell’olio
Carlotta Pasetto, sociologa
Una iniziativa Carapelli in collaborazione con “Il Tempo Conquistato”, un’associazione 
che organizza merende e laboratori creativi per bambini e ragazzi, valorizzando il recupero 
delle tradizioni; creando, attraverso la manualità, stimoli e occasioni divertenti per aiutarli a 
scoprire il mondo sotto un aspetto inconsueto.

Ore 14.30

Pane & Olio
Unapol, Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli
Presentazione del volume Pane & Olio, realizzato da Unapol con testi di Andrea De 
Benedetto e illustrazioni di Minerva Lamorgese. Il libro contiene nozioni di base sul 
processo di produzione dell’olio extra vergine di oliva e sulle caratteristiche qualitative, 
segnalando anche alcune proposte di merenda alternativa per i bambini.

Ore 15.00

Una golosa ricetta oliocentrica
Maria Elena Curzio, Elena Arrigoni, Lucia Maggio, Elisabetta Vera, 
associazione Cuoche a domicilio
Una occasione per scoprire nuovi gusti a partire da preaparazioni sfiziose, con ricette 
semplici a base di olio da olive. I piatti saranno realizzati, e degustati, dai bambini stessi, 
con la guida di cuoche esperte.

Ore 16.00

Il lato gioioso dell’etichetta
Massimo Occhinegro, esperto di marketing
Etichette studiate apposta per i bambini, per farli divertire e insieme istruire, così da avere 
un approccio ludico all’olio.

Ore 16.30

Gioco dell’olio
A cura della Casa dell’Olivo
Un divertente gioco, istruttivo e ludico, ispirato al noto gioco dell’oca, ma con caselle che 
raccontano la storia dell’olivo e dell’olio, attraverso le varie tappe, dal campo alla tavola.

Ore 17.00

Il naso dei bimbi per l’olio. Assaggio guidato
A cura della Casa dell’Olivo e delle Donne dell’Olio
Nasi sopraffini, non ancora “inquinati” olfattivamente, ma soprattutto non vincolati da 
giudizi frutto più di abitudini inculcate dal mondo esterno – condizionate dagli adulti, non 
conseguenti a valutazioni oggettive – si mettono all’opera per individuare i vari profili 
sensoriali degli oli in modo da riconoscerne le differenti gradazioni della qualità, oltre che le 
molteplici peculiarità sensoriali.

Ore 18.00 

Olio & Salute
Giuseppe Caramia, direttore dei Congressi internazionali “Bambino: Progetto 
Salute”
Una corretta dieta aiuta a vivere meglio, a partire dalla tenera età. Un incontro utile per 
capire, con parole e concetti facili, il lato buono e gustoso degli oli da olive in abbinamento 
con altri alimenti.

L’OLIO NEL BICCHIERE
Informazioni più dettagliate circa il calendario degli assaggi guidati sono reperibili al desk d’accoglienza posto 
all’ingresso del Palazzo delle Stelline presso la sala San Carlo Borromeo. Si può accedere solo su prenotazione 
e fino a esaurimento posti per ciascuna seduta di assaggio. La programmazione delle degustazioni può subire 
variazioni.
Ogni seduta di assaggio ha la durata di 45 minuti. 
Al termine di ciascun assaggio la sala va liberata affinché possa essere riallestita per la 
seduta successiva.

Orari degustazioni: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30. 
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