L’extravergine
del Presidio

DIFENDIAMO IL CIBO VERO
INSIEME

DIVENTA SOCIO SLOW FOOD
Grazie al sostegno dei nostri soci lavoriamo per
un’agricoltura più sostenibile; per diffondere la conoscenza
del cibo; per promuovere un’alimentazione più rispettosa
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L’extravergine del Presidio
L’olio extravergine di oliva italiano è in pericolo. A minacciarlo sono l’indifferenza
della politica e la scarsa tutela delle produzioni di qualità, troppo spesso penalizzate
dagli abusi.
Solo di recente alcuni noti marchi sono stati multati per aver dichiarato in etichetta
una qualità superiore a quella riscontrata nel prodotto venduto. Ma il vero
problema è che le etichette dell’olio extravergine, escludendo quelli a marchio DOP,
sono troppo lacunose.
Nessuno di noi acquisterebbe una bottiglia di vino senza sapere chi l’ha prodotto e
con quali metodi, senza una garanzia sull’origine, a cui è legata la qualità. Eppure i
consumatori di olio d’oliva non hanno queste garanzie: l’etichetta “100% italiano”,
per esempio, nulla dice sulla regione o sul comune di provenienza delle olive. Per la
legge solo sull’olio 100% italiano e proveniente da una sola annata di produzione
è consentita l’indicazione della campagna di raccolta ed è stato abrogato anche il
limite massimo per la conservazione dell’olio confezionato.
Questo sistema, che impedisce di avere informazioni più dettagliate sul processo
produttivo e sulle caratteristiche degli oli extravergini, favorisce l’industria olearia e
mette in difﬁcoltà i piccoli produttori, gli artigiani e i contadini, che a prezzi troppo
bassi non riescono nemmeno a raccogliere le olive.
Non possiamo più ﬁdarci della semplice classiﬁcazione merceologica olio
extravergine di oliva, e non possiamo fare una scelta consapevole sulla scorta delle
informazioni riportate in etichetta. Ecco perché abbiamo avviato il Presidio Slow
Food Olio Extravergine Italiano, che vuole mappare gli oliveti secolari, promuovere
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l’olivicoltura e le migliori produzioni italiane. Abbiamo promosso l’etichetta narrante
che riporta origine, varietà, numero di piante e altre informazioni fondamentali.
Abbiamo sviluppato il corso di degustazione Master of Food Olio, e investiamo
ogni anno nella pubblicazione della guida agli Extravergini: vogliamo far emergere
gli olivicoltori, i frantoiani, le produzioni sostenibili e di qualità, salvaguardare il
paesaggio e la biodiversità attraverso acquisti informati e consapevoli.
Per rispettare l’ambiente e aiutare concretamente il Presidio Slow Food Olio
Extravergine Italiano abbiamo anche attivato la modalità Green che ha eliminato la
stampa e la spedizione della tessera, sostituendola con un’app per smartphone che
consente di avere tutto il mondo Slow Food sempre a portata di mano.
Slow Food per l’ambiente e per un’olivicoltura buona, pulita e giusta.

Gaetano Pascale
Presidente di Slow Food Italia
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I Soci Slow Food Green
Slow Food è un’associazione no proﬁt, impegnata a difendere il cibo quotidiano
buono, pulito e giusto per tutti. Aderire a Slow Food signiﬁca entrare a far parte
di un’associazione che lavora con i produttori per un’agricoltura più sostenibile;
con i bambini diffondendo la conoscenza del cibo; con gli adulti promuovendo
un’alimentazione più rispettosa di gusto, salute e ambiente. Ogni Socio Slow Food
Green sostiene l’Olio Extravergine Italiano Presidio Slow Food: con il ricavato dai
Soci iscritti dal 30 settembre 2015 al 25 luglio 2016, pari a 14.883 €, abbiamo
realizzato uno spazio allestito di 50 mq messo a disposizione degli olivicoltori del
Presidio in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, dando quindi la possibilità
ai produttori di presentare e vendere direttamente il proprio olio.

SOCIO SLOW FOOD GIOVANE GREEN - 10 €
Per chi ha meno di 30 anni.
Elimina le emissioni di CO2, riduci il consumo di carta e l’inquinamento.
Diventando socio Green contribuisci con 2 € al Presidio Slow Food Olio Extravergine
Italiano, il progetto che mappa gli oliveti secolari, promuove l’olivicoltura e le
migliori produzioni italiane.
Ricevi:
• tessera digitale sull’app Slow Food IT (Android e iOS)
• Slow, la rivista di Slow Food in formato elettronico (4 numeri trimestrali)
• l’Almanacco in formato elettronico
• la e-newsletter settimanale, con consigli e notizie dal mondo slow
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• sconti su libri e gadget in vendita online sul nostro e-shop
• sconti agli eventi nazionali e a quelli organizzati vicino a casa tua
• sconti nei locali amici del socio Slow Food
• sconti nelle librerie Giunti al Punto
• 10 contenuti omaggio per l’app Slow Food Planet
• convenzioni (clicca qui per vedere tutte le opportunità)
e tanto altro...
La tessera di Slow Food ha la durata di 12 mesi dall’iscrizione. In caso di rinnovo
anticipato, il termine di validità è sempre 12 mesi dalla scadenza della tessera
precedente.

SOCIO SLOW FOOD GREEN - 25 €
Elimina le emissioni di CO2, riduci il consumo di carta e l’inquinamento.
Diventando socio Green contribuisci con 3 € al Presidio Slow Food Olio Extravergine
Italiano, il progetto che mappa gli oliveti secolari, promuove l’olivicoltura e le
migliori produzioni italiane.
Ricevi:
• tessera digitale sull’app Slow Food IT (Android e iOS)
• Slow, la rivista di Slow Food in formato elettronico (4 numeri trimestrali)
• l’Almanacco in formato elettronico
• la e-newsletter settimanale, con consigli e notizie dal mondo slow
• sconti su libri e gadget in vendita online sul nostro e-shop
• sconti agli eventi nazionali e a quelli organizzati vicino a casa tua
• sconti nei locali amici del socio Slow Food
• sconti nelle librerie Giunti al Punto
• 10 contenuti omaggio per l’app Slow Food Planet
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• convenzioni (clicca qui per vedere tutte le opportunità)
e tanto altro...
La tessera di Slow Food ha la durata di 12 mesi dall’iscrizione. In caso di rinnovo
anticipato, il termine di validità è sempre 12 mesi dalla scadenza della tessera
precedente.

SOCIO SLOW FOOD GREEN - 70 €
Elimina le emissioni di CO2, riduci il consumo di carta e l’inquinamento.
Diventando socio Green contribuisci con 20 € al Presidio Slow Food Olio Extravergine
Italiano, il progetto che mappa gli oliveti secolari, promuove l’olivicoltura e le
migliori produzioni italiane.
Ricevi:
• tessera digitale sull’app Slow Food IT (Android e iOS)
• Slow, la rivista di Slow Food in formato elettronico (4 numeri trimestrali)
• l’Almanacco in formato elettronico
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Come si degusta
un olio extravergine?
I sensi più coinvolti nella degustazione sono l’olfatto e il gusto, ma si deve lasciare
spazio anche all’esame visivo. Nel caso di note di colore aranciate e rossastre,
infatti, siamo di fronte a un olio ossidato. L’intensità dei colori giallo e verde,
invece, non è direttamente associata alle altre caratteristiche organolettiche, poiché
dipende dalla varietà e dallo stadio di maturazione delle olive.
Si procede versando un limitato quantitativo di olio all’interno di un bicchiere
piccolo e si avvolge il bicchiere con il palmo della mano per evitare dispersioni di
calore (la temperatura ottimale è di circa 27-28 °C): ciò consente di percepire al
meglio le differenze organolettiche. Odorando il prodotto, se si è alla presenza di
un buon olio extravergine di oliva, si dovrebbero percepire note erbacee, di verdure
o frutti freschi. Se invece gli odori richiamano frutta o verdura lessa, salamoia,
rancido o muffa, si ha nelle mani un olio di scarsa qualità o difettato. Ora è il
momento di procedere a un esame gustativo: direttamente dal bicchiere lasciate
cadere il giusto quantitativo di olio (un cucchiaio circa) sulla lingua, cercando di
non farlo debordare. Aspirate aria tra i denti per permettere all’olio di vaporizzarsi
e di arrivare a contatto con le papille gustative. A questo punto, lasciatelo riposare
per qualche secondo, muovendo lentamente la lingua contro il palato in attesa di
ripetere nuovamente le due azioni; inﬁne espirate dal naso (per via retro nasale
si ricondensano i profumi) ed espellete. Si possono percepire note amarognole,
talvolta indice di olio giovane e prodotto da olive ancora verdi, oppure il gusto può
essere dolce e rotondo. Tali caratteristiche potrebbero essere imputabili alle varietà
utilizzate poiché ogni varietà ha proﬁli aromatici e gustativi ben deﬁniti.
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Come ricon�cere
un olio di qualità al negozio?
L’unico strumento, in attesa del giudizio del palato che comunque avverrà
a posteriori, è la lettura dell’etichetta, che ci dà informazioni sulla categoria
merceologica, sul lotto di produzione, sulle modalità di conservazione e (nel
prossimo futuro) sui valori nutrizionali.
Purtroppo, quello che leggiamo in etichetta in genere non basta a garantire la
qualità di un olio.
La prassi di dare una scadenza massima di 18 mesi dalla data di imbottigliamento,
ribadita in tempi recenti dalla legislazione italiana, è stata annullata dalle normative
europee. Oggi i produttori e confezionatori decidono quanto può conservarsi l’olio
appena imbottigliato. Così, è più elevata la possibilità di miscelare oli di annate
diverse e protrarre la data di scadenza, ed è più difﬁcile distinguere un olio vecchio
da uno nuovo al momento dell’acquisto.
Un’altra informazione da ricercare sull’etichetta è la speciﬁca “100% prodotto
italiano”. La nuova normativa permette di indicare accanto a questa speciﬁca l’annata
di produzione, se l’olio è stato prodotto in una sola annata. Altrimenti il 100% italiano
indicherà che è stato prodotto in Italia e che sono state usate olive coltivate in Italia.
Questa garanzia è importante, ma piuttosto generica, e non dice ancora niente
sulla regione o sulla zona speciﬁca di produzione. È molto importante conoscere
la tipologia di lavorazione delle olive: se sono lavorate in frantoio di proprietà del
coltivatore si ha una garanzia in più, poiché, in questo caso, è possibile che la
frangitura delle olive avvenga dopo poche ore dalla raccolta, pratica che conferisce
al prodotto alti valori nutrizionali.
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Perché le olive frante conservino intatto il loro sapore e profumo, la temperatura
di spremitura deve essere mantenuta più bassa possibile. Il calore, infatti, muta
il proﬁlo organolettico dell’olio e peggiora le sue qualità chimiche (acidità,
perossidi, polifenoli).
Secondo la normativa, si può indicare in etichetta il termine “estratto a freddo”
solo quando l’olio è stato ottenuto a una temperatura inferiore di 27 °C.
Le indicazioni sulla modalità di lavorazione sono facoltative, così come la sede dello
stabilimento di produzione, alcuni parametri analitici qualitativi - come acidità e
perossidi - e la provenienza eventuale delle olive da una unica varietà (nel caso di
olio monovarietale).
Alcune bottiglie di olio extravergine di oliva sono messe in commercio a un prezzo
contenuto, poco al di sopra di quello dell’olio di oliva, creando concorrenza tra due
prodotti che in realtà sono completamente diversi, per valori nutrizionali e biologici.
Per un olio extravergine di buona qualità si deve essere disposti a spendere di più,
seppure il prezzo alto di per sé non sia garanzia di pregio.
Secondo Slow Food, soltanto la narrazione può restituire al prodotto di eccellenza il
suo valore reale, e consentirgli di essere competitivo grazie all’effettiva e autentica
differenza rispetto alla massa di prodotti industriali, che affollano il mercato. È
dunque fondamentale una narrazione sistematica e critica del prodotto, della
sua storia, del territorio in cui è nato, della tecnica di coltivazione, dei metodi
di conservazione e commercializzazione. Una descrizione capace di fornire gli
strumenti necessari per comprendere la reale sostenibilità delle produzioni e delle
aziende. Per questo è nato il progetto dell’etichetta narrante di Slow Food, adottata
da tutti i produttori aderenti al Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano.
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L’importa�a nutr�ionale
dell’olio extravergine di oliva
L’olio extravergine di oliva è uno degli alimenti alla base della dieta mediterranea,
ma essendo composto al 100% di grassi, anche se molto salutari, deve essere
consumato in quantità limitata, compresa tra i 25 e i 40 grammi al giorno.
I grassi sono sostanze organiche composte di carbonio, idrogeno e ossigeno.
Chimicamente si suddividono in saturi, monoinsaturi e polinsaturi, a seconda delle
caratteristiche e dei tipi di legami presenti nella catena del carbonio. Nell’olio di oliva,
composto da ben 13 acidi grassi, hanno rilevanza l’acido oleico (56-84%), linoleico
(3-21%), palmitico (7-20%) e stearico (1-4%) che insieme costituiscono il 90% del
totale. Considerando che nell’assunzione dei grassi si deve dare precedenza per
il 50% della dose a grassi di tipo monoinsaturo, la presenza massiccia dell’acido
oleico, monoinsaturo appunto, rende l’olio di oliva un grasso ottimale per il consumo
umano. All’interno dell’olio si trovano anche i micronutrienti, sostanze più fragili
e gradualmente ridotte in seguito alle spremiture, che sono molto efﬁcaci sulle
attività biologiche, anche a basso dosaggio. Diversi studi scientiﬁci confermano i
seguenti effetti positivi delle sostanze presenti nell’extravergine:
• riduzione dell’attività inﬁammatoria cronica, che caratterizza l’avvio di malattie
degenerative a livello cardiaco e neurologico;
• rallentamento del processo di invecchiamento ﬁsiologico;
• riduzione del rischio di comparsa di alcune malattie tumorali, soprattutto se il
consumo è associato ad altri ingredienti della dieta mediterranea.
Il fatto che l’olio di oliva si estragga da un frutto e non da un seme riveste grande
importanza dal punto di vista organolettico e nutrizionale, poiché molte altre
sostanze contenute nell’oliva passano nell’olio. A questa piccola percentuale di
sostanze - formata da centinaia di composti, presenti in quantità inﬁnitesimale
12

si devono il colore, l’aroma e il sapore degli extravergini. Molte di queste
sostanze hanno un potere antiossidante sia sull’olio stesso, proteggendolo,
sia sul metabolismo umano, contribuendo a migliorare e mantenere l’efﬁcienza
dell’organismo.

Il Presidio Slow Food
L’olio extravergine di oliva, come gli altri alimenti di consumo quotidiano, ha subito
un processo di globalizzazione che ha portato i grandi marchi a imporre regole e
prezzi a sfavore sia del consumatore, in fatto di qualità, sia dei produttori, che non
sono più competitivi sul mercato.
Slow Food ha deciso di dare un segnale di trasparenza, invitando tutti i produttori
aderenti ad attenersi a un regolamento per rendere più semplice l’identiﬁcazione di
un prodotto di alta qualità: l’etichetta narrante predisposta da Slow Food speciﬁca
non solo le varietà di provenienza, ma anche l’annata agraria di riferimento, la
tecnica di coltivazione rispettosa del suolo e delle piante, e il frantoio utilizzato.
L’olio del Presidio è ottenuto da varietà autoctone del territorio, da piante secolari
per almeno 80%, coltivate senza fertilizzanti di sintesi o diserbanti chimici, ma solo
con trattamenti a basso impatto ambientale che garantiscano un residuo ﬁnale
sul prodotto pari allo zero. Inoltre, sono esclusi la raccolta da terra, l’uso di reti
permanenti, l’impiego di prodotti cascolanti (nel rispetto delle piante).
Vi presentiamo i primi 64 aderenti al progetto, ma il lavoro è appena iniziato e
l’immenso patrimonio olivicolo italiano deve essere ancora esplorato, alla ricerca
di altri produttori, altri oli, altri esempi virtuosi di una produzione territoriale tipica
e sostenibile. Ogni produttore del Presidio è un modello, un simbolo per molti altri
che quotidianamente resistono alla globalizzazione economica e culturale e che si
impegnano per preservare paesaggi rurali e saperi tradizionali.
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Abruzzo
L’Abruzzo è la quinta regione in Italia per quanto riguarda la produzione di olio di
oliva. Circa 530 frantoi sparsi sul territorio abruzzese sono registrati ogni anno. La
produzione annuale ammonta a oltre 250.000 quintali di olio, di cui, quasi il 50% si
concentra nella provincia di Chieti, mentre l’altra metà della produzione è ripartita
nelle città di Pescara (30%), Teramo (16%) e l’Aquila (4%). L’olio d’oliva rappresenta
per l’economia abruzzese una fonte piuttosto redditizia, tanto da essere considerato
“l’oro verde” dell’Abruzzo. Il territorio abruzzese ha inoltre mantenuto una alta
biodiversità di varietà di olivo che caratterizza la produzione regionale.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola abruzzese sono
Gentile di Chieti (detta anche Nostrana): varietà tipica della provincia di
Chieti, apprezzata per la produttività e la buona rusticità e resistenza al freddo.
Epoca di maturazione medio-tardiva, con buona resa in olio e buone caratteristiche
organolettiche, mediamente fruttato. Interessante per la buona e costante
produttività e qualità.
Dritta (detta anche Loretana e Moscufese): varietà originaria dell’area
vestina dove trova, soprattutto nei comuni di Pianella, Moscufo e Loreto Aprutino,
la massima rappresentatività; attualmente è in espansione su tutto il territorio
regionale. Epoca di maturazione delle olive medio precoce, buona resa in olio,
buone caratteristiche organolettiche, fruttato.
Intosso: presente in particolare a Casoli, Palombaro, Archi e Roccascalegna.
Varietà a duplice attitudine che, malgrado le modeste caratteristiche merceologiche
come olive da tavola, appare interessante per la buona riuscita e resistenza al
freddo e la rapidità di messa a frutto. Epoca di maturazione precoce, media resa in
olio, con elevate caratteristiche organolettiche, decisamente fruttato.
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Castiglionese: varietà presente soprattutto negli oliveti del comune di
Castiglione Messer Raimondo e comuni limitroﬁ. Albero con caratteristici rametti
lunghi e penduli nella parte bassa della chioma. Varietà a diffusione limitata, di
buona ma purtroppo bassa resa in olio. Epoca di maturazione delle olive media,
con ottime caratteristiche organolettiche.
Toccolana: caratteristica dell’area olivicola del comune di Tocco Casauria e
Castiglione a Casauria. Varietà interessante per l’elevata resa in olio (23%) e per
la notevole rusticità. Epoca di maturazione delle olive tardiva, elevata resa in olio
mediamente fruttato.
Nebbio: varietà presente lungo la fascia collinare litoranea tra Ortona e Vasto,
adatta alle condizioni climatiche del litorale. Epoca di maturazione media, elevata
resa in olio (22%), medie caratteristiche organolettiche.
Cucco: varietà presente nei vecchi oliveti della collina litoranea, soprattutto nei
comuni di Francavilla, Montesilvano, Pescara e Bucchianico. Per il frutto mediamente
grosso è considerata a duplice attitudine: può essere lavorata come oliva da tavola
nera. La sensibilità all’alternanza di produzione e la cascola pre-raccolta ne hanno
frenato la diffusione. Epoca di maturazione precoce, media la resa in olio.
Ghiandaro: le piante di questa varietà sono presenti soprattutto negli oliveti
della provincia di Chieti e di Pescara. Interessante per la buona rusticità e per le
caratteristiche organolettiche del prodotto, che risulta particolarmente fruttato.
Epoca di maturazione medio-tardiva e scalare.
Monicella: è la varietà d’olivo tipica ed esclusiva della Valle Roveto, garantisce
all’olio riﬂessi verdi, con aroma fruttato e leggero di mandorla fresca e note
amare i carciofo. É una pianta molto vigorosa, ben adattata alle escursioni
termiche della valle.
Tortiglione: varietà esclusiva della provincia di Teramo dove è presente
soprattutto negli oliveti di Giulianova, Castellato, Notaresco e Bellante. Pianta dal
portamento singolare, caratterizzato da un tronco tortile vistoso che probabilmente
determina il nome. Varietà alternante e di media resa in olio a frutto piccolo. L’olio
prodotto è molto ricco di polifenoli tanto da risultare particolarmente amaro. Può
essere usato anche per migliorare oli poco fruttati.
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PRODUTTORI
Monicella della Valle Roveto
San Vincenzo Valle Roveto (Aq) - piazza della Vittoria
tel. 328 4012918
antoniodirocco-@tiscali.it - www.lamonicella.eu
Olio: Olio extravergine di oliva Monicella
Varietà locali: monicella
Frantoio: Antico Frantoio Blasetti e Tenuta Corsetti a San Vincenzo Valle Roveto
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Basilicata
Per le sue condizioni pedoclimatiche la Basilicata è una regione particolarmente
vocata alla coltura dell’olivo. Il comparto olivicolo rappresenta uno dei settori più
produttivi della regione e, come tale, incide sull’economia agricola per il volume di
affari. L’estensione della superﬁcie investita a oliveti è stabile, attestandosi intorno
ai 28.000, ettari mentre i dati sulle unità produttive sono in diminuzione negli ultimi
anni, attestandosi su circa 30.000 aziende. Nella maggior parte dei casi si tratta di
aziende medio-piccole che si avvalgono prevalentemente dell’aiuto di familiari più
che di manodopera specializzata per lo svolgimento delle diverse mansioni.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione lucana sono
Majatica: diffusa nell’entroterra lucano tra le province di Matera e Potenza.
La sua chioma è molto folta, vigorosa, ha molti ﬁori e si avvale dell’impollinazione
incrociata con altre varietà olivicole; inizia precocemente a produrre le sue olive,
mentre la maturazione è abbastanza tardiva.
Oggi i tempi di raccolta sono stati anticipati, dando vita a un olio fresco e gradevole
da cui emergono sentori fruttati di carciofo, pomodoro e mandorla fresca.
Ogliarola del Bradano: non si tratta di una singola varietà ma di una
popolazione di varietà caratteristiche dell’area attraversata dal ﬁume Bradano,
localmente note come tarantina, ghiannara, ogliarola di Montescaglioso etc.
La pianta ha portamento pendulo o semipendulo, con chioma espansa e rada,
caratterizzata da vigoria media e produttività elevata ma alternante.
Gli oli sono interessanti per gli spiccati sentori di fruttato, con note di mandorla,
carciofo ed erbe amare e per il mix armonioso di dolce, piccante e amaro.
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Ogliarola del Vulture o Cima di Melﬁ: presente nell’area di produzione
dell’Aglianico del Vulture, offre oli dal buon fruttato, con note di mandorla fresca
e gradevole combinazione di amaro e piccante. È caratterizzata da produttività
elevata, con tendenza all’alternanza

PRODUTTORI
La Majatica di Angelo Valluzzi
San Mauro Forte (Mt) - via De Gasperi, 107
tel. 339 6174083 - 0835 674113
info@lamajatica.it - www.lamajatica.it
Olio: Olio extravergine di oliva La Majatica
Varietà locali: majatica
Frantoio: aziendale
Vincenzo Marvulli di Giovanni Marvulli
Matera - via Dante, 9
tel. 0835 332568 - 338 6079006
giovanni.marvulli@yahoo.it
Olio: Olio extravergine di oliva Cenzino
Varietà locali: ogliarola del Bradano
Frantoio: Le Tre Colonne a Giovinazzo
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Campania
La Campania può vantare una storia olivicola molto antica e una struttura
produttiva dalle grandi potenzialità. Secondo la tradizione le prime piante
sarebbero state introdotte dai Focesi, nel IV secolo a.C. L’olivo domina il paesaggio
nelle aree interne e svolge una funzione insostituibile nella protezione del suolo e
nella conservazione dell’ambiente.
Nel complesso, l’olivicoltura in Campania interessa una superﬁcie di oltre 70.000
ettari, a tale superﬁcie corrisponde un patrimonio olivicolo di oltre 8,5 milioni
di piante.
Le varietà che caratterizzano la produzione olivicola campana sono
Tonda del Matese: varietà diffusa nella zona pedemontana del Matese. La
pianta presenta una vigoria medio-elevata e ha portamento tendenzialmente
assurgente (ovvero ascendente, che tende verso l’alto) ma con numerosi rami
fruttiferi penduli. Gli oli, di media intensità, offrono sensazioni di mandorla verde e
di erba e un gusto in equilibrio con toni amaro-piccanti.
Ravece: autoctona e coltivata in Irpinia e in tutta la provincia di Avellino, è una
varietà abbastanza rustica e di vigoria media; la chioma, dalla tipica colorazione
grigio verde, è ﬁtta compatta. Le olive sono caratteristiche per le dimensioni
medio-grandi, utilizzate anche da mensa, e per una invaiatura tardiva (momento
in cui il colore delle olive vira allo scuro e sintomo di inizio maturazione). Gli oli
sono intensamente fruttati con sentori di foglia di pomodoro, carciofo e mandorla
verde, e con un’armonica presenza dell’amaro e del piccante, accompagnata da
retrogusto di pomodoro verde.
Ogliarola: varietà autoctona della provincia di Avellino, è presente in particolare
nell’Arianese. La pianta è di vigoria medio-bassa, con portamento assurgente, ma
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presenta numerosi rami fruttiferi penduli. I frutti invaiano precocemente. Gli oli dal
gusto amaro e piccante appena accennato, offrono note di mela, cicoria e frutta
matura di media intensità.
Marinese: varietà locale, diffusa in particolare nel territorio di Paternopoli e
nei comuni limitroﬁ. La pianta ha un portamento assurgente, chioma espansa e
folta ed è caratterizzata da vigoria media e produttività abbondante e costante
negli anni. L’invaiatura è precoce e i frutti di medie dimensioni. Al naso sono
caratteristiche le note fresche di oliva verde e al gusto presenta toni vegetali
amari e piccante persistente.
Salella: molto diffusa nella zona dell’Alto Cilento. Matura leggermente prima
rispetto alle altre varietà e ha un portamento assurgente e una chioma molto
folta, dalle foglie lanceolate di un verde scurissimo, caratteristiche che possono
ricordare un olivo ornamentale. Se ne ottengono oli dal fruttato verde con note
di erbe ofﬁcinali e mela. Utilizzata anche come oliva da mensa e nel tradizionale
procedimento di ammaccatura.
Ortice: si trova in tutto il Beneventano in particolare nella zona compresa tra
la media ed alta collina del Sannio, i contrafforti del Tammaro e i monti Taburno e
Partenio. La pianta è di media altezza, con chioma alta e portamento assurgente,
le olive sono di forma quasi sferica. Apprezzata per l’elevato livello qualitativo degli
oli, dai sentori prevalenti di erba/foglia e pomodoro verde, sostenuti da amaro e
piccante in equilibrio
Racioppella: diffusa nel Sannio e in particolare nella Valle Telesina. Il nome
deriva dal fatto che le olive sono sempre raggruppate a grappolo e soprattutto
verso l’apice dei rami. La varietà è molto apprezzata per la costante produttività e
per la resistenza sia alle avversità atmosferiche, sia agli attacchi dei parassiti. Se ne
ricavano oli dal fruttato medio con note di erba e vegetali amari, accompagnati da
un’apprezzabile progressione di dolce, amaro e piccante.
Cammarotana: tipica del Cilento, la pianta ha vigoria media, portamento
tendenzialmente assurgente ma con diversi rami fruttiferi penduli. Non alterna, bensì
produce più o meno tutti gli anni. All’olfatto i sentori di erba sfalciata lasciano il posto
al pomodoro e alle erbe aromatiche, in bocca il ﬁnale è decisamente piccante.
Minucciola: predominante nella Penisola Sorrentina dove è molto apprezzata
per costanza di produzione, resa e qualità. Il frutto è di colore verde violaceo, di
forma ovale, quasi reniforme, asimmetrica. Gli oli regalano un caratteristico sentore
di rosmarino, piacevole amaro e leggero piccante.
20

Ruveja: diffusa in Irpinia, è una varietà molto apprezzata per produttività, resa,
qualità dell’olio e per alcune caratteristiche agronomiche. Pianta con portamento
assurgente, chioma mediamente folta, caratterizzata da vigoria media e produttività
elevata ma alternante.
Olivella: diffusa nell’Alto Casertano. Ne sono coltivate diverse sottovarietà:
olivella appuntita, olivella di Carife, olivella di Grottaminarda. Pianta con
portamento assurgente, chioma raccolta e folta, caratterizzata da vigoria media e
produttività buona e costante. Il colore varia dal verde al rosso vinoso
Rotondella: diffusa nel Salernitano, l’oliva ha una forma quasi sferica che dà
il nome alla varietà. Gli oli profumano di erbaceo, mela, frutta matura e mandorla,
che deﬁnisce anche il sapore combinandosi a un godibile amaro-piccante

PRODUTTORI
Alberto Romano
Ponte (Bn) - via Candele, 13
tel. 0824 874332 - 339 5742717
info@frantoioromano.it - www.frantoioromano.it
Olio: Olio extravergine di olive Ortice Riserva
Varietà locali: ortice
Frantoio: Tenuta Romano a Ponte
AlmaMaterBio di Maria Alessandra Balduccini
Meta (Na) - località San Cataldo - via Astarita, 32
tel. 081 8088954 - 338 4888602
info@almamaterbio.it - www.almamaterbio.it
Olio: Olio extravergine di oliva AlmaMaterBio
Varietà locali: minucciola
Frantoio: Torretta a Battipaglia
Benedetta Cipriano
Piedimonte Matese (Ce) - via Pigna Pioppetelli, 33
tel. 0823 785644 - 333 7475820 - extra.koine@gmail.com
Olio: Olio extravergine di oliva Koinè
Varietà locali: tonda del Matese
Frantoio: Maria Luisa Rao a Sant’Angelo D’Alife
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D’Assisi di Riccardo D’Assisi
Casalduni (Bn) - contrada Crocella
tel. 0824 856517 - 338 8824621
info@aziendaagricoladassisi.com - www.aziendaagricoladassisi.com
Olio: Olio extravergine di oliva Gocce di Natura
Varietà locali: ortice
Frantoio: Terravecchia a Frasso Telesino
Francesco Girardi
Sant’Angelo di Alife (Ce) - via Agricola, 21
tel. 0823 914140 - 329 1623899
aziendagirardi@libero.it - www.olioterrafelix.it
Olio: Olio extravergine di oliva Nostras
Varietà locali: tonda del Matese
Frantoio: Maria Luisa Rao a Sant’Angelo D’Alife
Maria Ianniciello
Grottaminarda (Av) - contrada Barricella, 65
tel. 0825 446003 - 338 8915967
mariaianniciello@virgilio.it - www.mariaianniciello.com
Olio: Olio extravergine di oliva Ufens
Varietà locali: ravece, ogliarola, marinese, ruveja, olivella
Frantoio: Carmine Ciccone a Villanova del Battista
Margherita Leppa
San Giorgio La Molara (Bn) - contrada Santa Varva, 1
tel. 0824 983539 - 339 5701153
agricaretti@libero.it - www.agricaretti.it
Olio: Olio extravergine di oliva Caretti
Varietà locali: ortice
Frantoio: Tenuta Romano a Ponte
PietraBianca
Casalvelino Marina (Sa) - località Portararo, 32
tel. 0974 907384 - 347 6408047
info@monzo.it - www.oliopietrabianca.it
Olio: Olio extravergine di oliva Rupe
Varietà locali: cammarotana
Frantoio: aziendale
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Rocca Normanna di Francesco Maria Acampora
Fontanarosa (Av) - piazza Cristo Re, 16
tel. 0825 1885431
info@ilcortiglio.it - www.ilcortiglio.it
Olio: Olio extravergine di oliva Ecla
Varietà locali: marinese
Frantoio: Angelo Barbieri a Paternopoli
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Emilia Romagna
L’Emilia Romagna possiede oggi un patrimonio olivicolo importante, sia sul piano
economico sia sul piano paesaggistico e ambientale, anche se limitato ad alcune
particolari aree.
Il mercato dell’olio extravergine in Emilia-Romagna è rappresentato da circa 3.500
aziende con una produzione media per singola azienda che, negli ultimi 20 anni, ha
raggiunto punte massime di 250/300 kg di olio nelle annate di carica produttiva.
La produzione aziendale è in parte destinata al consumo familiare (40-50%) e in
parte immessa sul mercato.
Le varietà che caratterizzano la produzione olivicola emiliano romagnola sono
Nostrana di Brisighella: è una varietà caratteristica dell’areale di Brisighella. Si
distingue per la sua rusticità. Si adatta bene anche a terreni molto siccitosi. Pianta
di media vigoria, rispetto alle altre varietà locali presenta portamento assurgente,
con i rami vegetativi decisamente eretti. Gli oli in purezza hanno profumi marcati
di oliva, pomodoro e cardo e si distinguono per le potenti note amare e piccanti.
Ghiacciola: sempre tipica del Brisighellese, si è adattata alle rigide condizioni
climatiche delle valli di quella zona, specie nella valle del Lamone. Dà oli
molto eleganti, dai profumi verdi ben evidenti di oliva, erba e carciofo, a volte
accompagnati da impressioni di foglia di olivo.
Correggiolo: diffusa nelle province di Forlì Cesena e Rimini. L’albero è molto
vigoroso con chioma folta ed espansa e portamento semipendulo. Gli oli ottenuti
da questa varietà offrono fruttato medio leggero, note di mandorla e gusto delicato.
Selvatico: cultivar molto rustica, mediamente resistente al freddo, caratterizzata da
una precoce entrata in produzione. Presente nella provincia di Forlì Cesena, dà oli dai
gradevoli sentori amari e piccanti che, all’olfatto, evidenziano note verdi e balsamiche.
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PRODUTTORI
Tenuta Pennita di Gianluca Tumidei
Castrocaro Terme e Terra del Sole (Fc) - via Pianello, 34
tel. 348 2333510
info@lapennita.it - www.lapennita.it
Olio: Olio extravergine di oliva Monte Poggiolo Selezione Alina
Varietà locali: nostrana di Brisighella
Frantoio: aziendale
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Friuli Ven�ia Giulia
L’olivicoltura, nel Friuli Venezia, è presente su di un territorio di 250 ettari circa,
distribuiti in provincia di Trieste, a Gorizia, a Pordenone e in provincia di Udine.
L’olio extravergine di oliva friulano si ricava da uliveti situati sui pendii nella fascia
collinare accarezzati da una costante brezza e dall’effetto mitigatore del mare.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola regionale sono
Bianchera o Belica: una pianta dal caratteristico portamento slanciato e
assurgente. Possiede una vigoria medio-elevata e le foglie hanno una tendenza a
ripiegarsi su se stesse. Gli oli, dal fruttato medio intenso, hanno sentori erbacei e di
mandorla verde e un caratteristico sapore amarognolo e piccante.
Buga: presente nel litorale triestino e istriano, ha una bassa resa in olio ma una
particolare adattabilità ad ambienti estremi. L’olio che se ne ricava ha note erbacee
ed è tendenzialmente dolce.
Carbona: diffusa a Trieste e in Istria. La varietà fruttiﬁca con ritardo e
moderatamente per effetto dell’elevato grado di vigoria. I sentori dell’olio, specie se
giovane, tendono al vegetale, di media intensità, mentre il gusto tende alla dolcezza.
Gorgazzo: è tipica della collina friulana. Entra in fruttiﬁcazione in epoca medioprecoce e presenta una produttività elevata e costante. L’olio che se ne ricava è
fruttato intenso, con sentori di erba fresca e carciofo.
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PRODUTTORI
Parovel vigneti e oliveti 1898 di Elena Parovel
San Dorligo della Valle (Ts) - località Bagnoli della Rosandra, 624
tel. 346 7590953
info@parovel.com - www.parovel.com
Olio: Olio extravergine di oliva UL’KA
Varietà locali: bianchera
Frantoio: aziendale

Rado Kocjancic
San Dorligo della Valle (Ts) - via Dolina, 528
tel. 040 8438048 - 348 3063298
posta@radokocjancic.eu - www.radokocjancic.eu
Olio: Olio extravergine di oliva Belica-Bianchera
Varietà locali: bianchera
Frantoio: Parovel vigneti e oliveti 1898 a San Dorligo della Valle
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L�io
L’olivicoltura è un’attività tradizionale dell’agricoltura laziale, diffusa su gran parte
del territorio regionale. Complessivamente, le aziende che producono olive sono
circa 68.000, ovvero il 69% del totale. Nell’ultimo decennio, il comparto olivicolo
regionale si è caratterizzato per una progressiva riduzione del numero di aziende
produttrici di olive da tavola e da olio e per una contestuale – seppur più contenuta
– riduzione delle superﬁci a coltura. Le due tendenze hanno determinato un
incremento della dimensione media aziendale, che rimane comunque molto bassa,
poichè molte aziende producono principalmente per il consumo familiare.
Le varietà che caratterizzano la produzione olivicola laziale sono
Itrana: regina della provincia di Latina, è anche conosciuta come oliva grossa,
esperia o trana. L’oliva ha tradizionalmente una duplice abitudine essendo usata
in passato anche come oliva da mensa. È una pianta molto vigorosa, rustica, a
maturazione tardiva. Solo negli ultimi anni è stata valorizzata per la produzione
di oli dalle caratteristiche spiccatamente erbacee, freschi, dalla tipica dolcezza ma
anche sapidi, con sentori particolari quali la banana acerba e la foglia di pomodoro.
Raja: antica varietà romana chiamata anche con il nome di Reggia, nella
zona della Sabina dove è particolarmente presente, e con il nome di oliva dolce.
Il frutto è di dimensioni medie e ha una buona resa. Produce oli dal carattere
erbaceo di media intensità e, in base all’annata, offre anche note ﬂoreali,
mature con sentori mandorlati.
Caninese: è una varietà di olivo originario del nord estremo del Lazio, nei
comuni di Canino, Ischia di Castro, Farnese, Tessennano. Produce extravergini dal
fruttato intenso, con sensazioni ﬁnali armoniche di amaro e piccante, sentori tipici
di carciofo.
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Rosciola: diffusa nell’Italia centrale, nel Lazio ha trovato la migliore collocazione
nel territorio ciociaro. È una pianta di media vigoria a portamento assurgente.
L’extravergine ha una buona personalità, con netta impronta dolce, timbro fruttato
e ﬁne erbaceo sottostante.
Carboncella: concentrata soprattutto nel territorio della Sabina, dalla ﬁne
dell’Ottocento si è diffusa lungo la fascia appenninica grazie alla sua ottima capacità
di adattamento. Albero compatto e poco vigoroso. Offre oli decisamente fruttati, dai
sentori vegetali ed erbacei, di carciofo e cardo, con note amare e piccanti.
Salvia o Salviana: originaria di Palombara Sabina e più precisamente della
località Salvia, da cui si pensa derivi il nome. L’olio ha carattere erbaceo ed eleganti
sfumature ﬂoreali, con sapore declinato su robuste sensazioni amare e piccanti.

PRODUTTORI
Colli Etruschi
Blera (Vt) - via degli Ulivi, 2
tel. 0761 470469 - 328 2881851
info@collietruschi.it - www.collietruschi.it
Olio: Olio extravergine di oliva Io
Varietà locali: caninese
Frantoio: aziendale
Eugeonia
Fara in Sabina (Ri) - frazione Farfa - via Porta Montopoli, 4
tel. 349 8050264
gattonerofarfa@gmail.com - www.eugeonia.it
Olio: Olio extravergine di oliva Solo
Varietà locali: carboncella
Frantoio: Saporito a Castelnuovo di Farfa
Francesco Saverio Biancheri
Priverno (Lt) - via San Martino, 80
tel. 329 9433008
info@colledelpolverino.it - www.colledelpolverino.it
Olio: Olio extravergine di oliva Colle del Polverino Monovarietale Itrana
Varietà: itrana
Frantoio: Paola Orsini a Priverno
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La Tenuta dei Ricordi di Ilenia Labbadia
Lenola (Lt) - via Roma, 46
tel. 347 4907894
latenutadeiricordi@gmail.com - www.latenutadeiricordi.net
Olio: Olio extravergine di oliva La Cesa
Varietà locali: itrana
Frantoio: Lucia Iannotta a Sonnino
Mandrarita di Marisa Ruggieri
Itri (Lt) - contrada Mandra di Itri, 16
tel. 0771 729186 - 329 4276035
info@mandrarita.it - www.mandrarita.it
Olio: Olio extravergine di oliva Le Ciaie
Varietà locali: itrana
Frantoio: Alfredo Cetrone a Sonnino
Paola Orsini
Priverno (Lt) - via Villa Meri, 10
tel. 0773 913030 - 339 2964172
info@olioorsini.it - www.olioorsini.it
Olio: Olio extravergine di oliva Monovarietale Itrana Colline Pontine DOP
Varietà locali: itrana
Frantoio: aziendale
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Liguria
Dopo alterne vicende, l’olivicoltura ligure raggiunge la sua massima espansione
solo all’inizio dell’Ottocento, quando la coltivazione dell’ulivo sopravanza quella
della vite. Il comparto olivicolo, in Liguria, è molto importante dal punto di vista
economico, ma diventa decisivo e fondamentale soprattutto in quello ambientale,
per la difesa del territorio. In tale attività risultano impegnate oltre 36.000 aziende,
la maggioranza a conduzione familiare, su una superﬁcie complessiva di oltre
16.000 ettari. La redditività nel settore olivicolo risulta inferiore ad altri comparti
per gli elevati costi di produzione dovuti alla conﬁgurazione del territorio.
Le varietà che caratterizzano la produzione olivicola ligure sono
Taggiasca: varietà a duplice attitudine diffusa nel Ponente ligure, particolarmente
nell’imperiese dove, di fatto, è l’unica varietà. La pianta, di buona vigoria, può
raggiungere anche grandi dimensioni, con i rami ben aperti e portamento pendulo.
Le drupe donano all’olio sentori piacevolmente dolci con note delicate di amaropiccante e sentori di mela, frutta secca ed erbe aromatiche.
Pignola o Arnasca: si trova nella zona di Albenga – predominante della zona
di Arnasco – e tra Chiavari e Sestri Levante. Pianta rustica e poco esigente nella
coltivazione. Olio dal sapore delicato, con retrogusto che richiama il pinolo e
leggero amarognolo nel ﬁnale.
Lavagnina: tipica della provincia di Genova e regina del Tigullio, trae il nome
dalla città di Lavagna, ritenuto il luogo originario di diffusione. Si pensa che
provenga dalla Taggiasca, l’albero ha una chioma tendente allo sferico. Dà oli di
buona ﬂuidità, di gusto dolce, sapido, con gradevoli note di amaro-piccante, aromi
di mandorla e più sfumate note di erba e talvolta di carciofo.
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Razzola: presente nel Levante ma diffusa soprattutto nello Spezzino. Ha una
media vigoria e gli alberi tendono ad avere portamento a colonna. Gli oli sono
mediamente fruttati e sapidi, con un livello medio-leggero di amaro-piccante,
sentore prevalente di mandorla fresca e leggere sensazioni di erba/foglia e carciofo.

PRODUTTORI
La Baita
Borghetto d’Arroscia (Im) - frazione Gazzo
tel. 0183 31083 - 347 3635797
info@labaitagazzo.com - www.labaitagazzo.com
Olio: Olio extravergine di oliva Ludo
Varietà locali: taggiasca
Frantoio: Baglietto e Secco a Villanova d’Albenga
Patrizio Gamba
Apricale (Im) - località Foa
tel. 0184 208351 - 339 1262157
gambapatrizio@libero.it - www.terredelmistero.it
Olio: Olio extravergine di oliva Terre del Mistero
Varietà locali: taggiasca
Frantoio: Paolo Cassini a Isolabona
San Martino di Alberto Dalpiaz
Imperia (Im) - via Armanna Superiore, 43
tel. 0183 660305 - 335 8478123
info@extraverginebiologico.it - www.extraverginebiologico.it
Olio: Olio extravergine di oliva Monocultivar Taggiasca
Varietà locali: taggiasca
Frantoio: Montegrosso a Montegrazie
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Marche
La coltivazione dell’olivo e la molitura delle olive nella Marche sono radicate da
secoli. Oggi quest’attività è in costante aumento ed è ripartita in gran parte del
territorio marchigiano. I territori coltivati interessano circa 10.450 ettari, di cui il
42% ad Ascoli Piceno, il 26% a Macerata, il 19% ad Ancona e il 13% a Pesaro
e Urbino. Le coltivazioni sono prevalentemente nelle zone collinari sia nella zona
interna, sia sul litorale, con una produzione annua di circa 40.000 quintali d’olio e
circa 160 frantoi, distribuiti per il 70% nelle province di Ascoli e Macerata.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola marchigiana sono
Ascolana tenera: varietà originaria della provincia di Ascoli Piceno, coltivata
in tutta la regione. L’olio ha un fruttato medio decisamente erbaceo, con sentori
di pomodoro e di carciofo, gusto complesso, con amaro piccante in evidenza.
Mignola: presente nelle province di Ancona, Macerata e Ascoli, ma
particolarmente diffusa nelle aree interne. Pianta dalla chioma rigogliosa e ad
elevata vigoria. Ha un portamento espanso, scarsamente ramiﬁcato con foglie
grandi di forma ellittica e di colore verde scuro. L’olio ha sentori inconfondibili di
erba e frutti di bosco. Il sapore è marcatamente amaro-piccante.
Coroncina: diffusa nella provincia di Macerata. La cultivar prende il suo
nome probabilmente dalla sporgenza nel frutto, simile a una coroncina. L’olio è
mediamente fruttato, con sentori di erba e di carciofo.
Piantone di Mogliano e Piantone di Falerone: il primo è della zona di
Macerata, l’olio si caratterizza per fruttato leggero, tendenzialmente dolce con
amaro e piccante favoriti dalla raccolta precoce. Il secondo legato alla zona picena,
ha un fruttato medio-leggero, inizialmente dolce, leggermente piccante, con
piacevole retrogusto amaro.
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PRODUTTORI
Bartolucci
Monsano (An) - via Montegiacomo, 95
tel. 0731 211114 - 331 3645219
info@raggia.it - www.raggia.it
Olio: Olio extravergine di oliva Monocultivar Mignola
Varietà locali: mignola
Frantoio: Montenovo a Ostra Vetere
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Molise
La piccola regione del Molise è particolarmente nota per la sua produzione di
olio d’oliva; 120 frantoi attivi sono sparsi su una superﬁcie di circa 13.000 ettari
di terreno. Negli oliveti sono presenti innumerevoli ulivi secolari che producono
annualmente una media di 40.000-60.000 quintali di olio molisano (1% circa del
prodotto nazionale). Sono presenti oltre due milioni e mezzo di piante. Il territorio
è formato da piccole colline situate a 250 metri sul livello del mare con la presenza
di ampie zone montuose; esso gode della beneﬁca inﬂuenza del clima, risultato
dell’incontro tra quello mediterraneo e quello continentale.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola molisana sono
Aurina di Venafro: un antichissimo ulivo autoctono a chioma folta, caratterizzato
da un portamento assurgente, di media vigoria. L’olio ottenuto, come suggerisce
il nome, ha un colore “aureo” e un sapore delicato e armonioso, con retrogusto
lievemente piccante.
Gentile di Larino: pianta dal tronco nodoso di forma cilindrica, caratterizzata
da vigoria media. È la varietà più diffusa in regione. Dà oli dal fruttato medio verde
che vanno dalla foglia, all’erba ﬁno alla mandorla. Le note amare e piccanti sono
mediamente intense e nel retrogusto si sente la mandorla.
Sperone di Gallo: gli alberi hanno un portamento espanso di notevoli dimensioni.
Particolare è la drupa, lunga, liscia curvata da un lato e convessa dall’altra. A maturazione
avanzata raggrinzisce prendendo la forma dello sperone di un gallo, da cui prende il
nome. Si usa anche come oliva da mensa e l’olio denota un fruttato verde delicato.
Rumignana: pianta rustica, usata per la produzione di olio. Identiﬁcata nel
territorio di Colletorto, ha trovato una scarsa diffusione nelle zone limitrofe. L’olio è
armonico nelle caratteristiche organolettiche.
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Oliva nera di Colletorto: originaria anche questa della zona di Colletorto, dà
oli molto profumati, dalle note ﬂoreali ed erbacee di buona intensità; retrogusto di
noce e toni di amaro e piccante ben presenti.

PRODUTTORI
Antonietta Mastromonaco di Giuseppe Storto
Morrone del Sannio (Cb) - via Cristoforo Colombo, 7
tel. 347 5701758
stogiuseppe@gmail.com
Olio: Olio extravergine di oliva Sperone di Gallo
Varietà locali: sperone di gallo
Frantoio: De Leo a Lucito

Giorgio Tamaro
Termoli (Cb) - via Po, 92
tel. 0875 81703 - 347 0446742
giotam@inwind.it - www.oliotamaro.it
Olio: Olio extravergine di oliva Colle d’Angiò
Varietà locali: rumignana
Frantoio: Co.m.agr.a a Colletorto
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Puglia
In Puglia l’ulivo occupa un terzo della superﬁcie agricola e nel settore speciﬁco
sono impegnate circa il 70% delle aziende agricole. Circondati da muretti a secco,
gli oliveti contornano antiche masserie, sorvegliano antichi frantoi, presidiano il
territorio e caratterizzano il paesaggio dal Gargano al Salento, dove si ammirano
piante millenarie, veri e propri monumenti vegetali. Con 60 milioni di piante, di cui
5 milioni secolari, la Puglia è leader incontrastato del comparto olivicolo italiano, e
produce il 42% della produzione nazionale.
Le varietà che caratterizzano la produzione olivicola pugliese sono
Coratina: a cominciare dal nord di Bari è presente in tutta la Puglia. Dà oli dal
fruttato intenso con sentori di carciofo e di mandorla amara.
Ogliarola barese o Cima di Bitonto: coltivata principalmente nel territorio
centro sud della provincia di Bari. Gli alberi sono dotati di una media vigoria e crescono
rapidamente, la pianta ha una alternanza produttiva abbastanza evidente e un’epoca
di maturazione della olive tardiva. I frutti sono caratterizzati da piccole dimensioni, ma
la resa in olio è buona. Gli oli, dal sentore prevalente di mandorla e leggere note di
erba e carciofo, hanno gusto tendenzialmente dolce con pizzicore tenue.
Ogliarola salentina: questa varietà, dello stesso ceppo della ogliarola barese
ma diffusa appunto nel Salento e nel leccese ha una struttura di grandi dimensioni
con portamento pendulo, chioma mediamente folta, vigoria media e produttività
elevata ma alternante. La ﬁoritura è tardiva e molto abbondante. Differisce dalla
barese per i sentori più tenui e tendenti alla mandorla.
Ogliarola garganica: diffusa nel Foggiano, differisce dalle altre per sentori di
mandorla fresca ed erbacei. Caratterizzata da sentori fruttati con buone doti di
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persistenza e intensità e da buona armonia complessiva. Ha una buona produttività
e una resa di olio media.
Cellina di Nardò: la pianta è vigorosa, la vegetazione è più rada rispetto
alla Ogliarola Salentina, ha una corteccia più chiara, le branche hanno un
portamento assurgente e i rametti a frutto sono penduli. La Cellina è una varietà
rustica, a ﬁoritura precoce, produttiva, e riesce a fruttiﬁcare abbondantemente in
condizioni avverse. L’olio che se ne ricava è mediamente fruttato e caratterizzato
da una particolare sensazione di frutti di bosco, il gusto è armonico con un
piacevole retrogusto amaro.
Cima di Mola: diffusa nel barese sud, costeggiando un’area che si estende
dalle coste adriatiche dei paesi di Mola di Bari, Polignano e Monopoli per giungere
sino alla Murgia e alle città di Castellana Grotte, Alberobello e Martina Franca.
Caratterizzata da alberi con forte sviluppo, con chioma e portamento espanso e
non assurgente, dà oli dal fruttato intenso di erba fresca e mandorla, con sentore
di pomodoro e cicoria.
Peranzana o provenzale: tipica dell’area Dauna, è una varietà a duplice
attitudine (da olio e da mensa). Se ne ricavano oli di medio fruttato, con note
erbacee, di carciofo e di pomodoro verde, dal gusto molto equilibrato.

PRODUTTORI
Cannarozzi di Michele Cannarozzi
Carpino (Fg) - località Piscina Vecchia
tel. 0884 992294 - 347 2213541
agricannarozzi@libero.it - www.oliocannarozzi.com
Olio: Olio extravergine di oliva Il Fiore
Varietà locali: ogliarola garganica
Frantoio: La Torre a Carpino
De Carlo
Bitritto (Ba) - via XXIV Maggio, 54 B
tel. 080 630767
info@oliodecarlo.com - www.oliodecarlo.com
Olio: Olio extravergine di oliva Felice Garibaldi
Varietà locali: ogliarola barese
Frantoio: aziendale
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Forestaforte di Giovanni Antonio Melcarne
Gagliano del Capo (Le) - via Panoramica, 2
tel. 0833 547130 - 393 9304627
info@forestaforte.it - www.forestaforte.it
Olio: Olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP
Varietà locali: ogliarola salentina e Cellina di Nardò
Frantoio: aziendale
Maria Rosa Merico
Miggiano (Le) - strada provinciale 181 Miggiano Specchia
tel. 340 3450318 - 320 5554636
info@oliomericosalento.com - www.oliomericosalento.com
Olio: Olio extravergine di oliva Barocco
Varietà locali: cellina di Nardò
Frantoio: aziendale
Masseria Giummetta di Giovanni Sabatelli
Fasano (Br) - frazione Montalbano - contrada Ottava, 16
tel. 347 0594894 - 360 425141
masseriagiummetta@tiscali.it - www.masseriagiummetta.com
Olio: Olio extravergine di oliva Da Ulivi Secolari
Varietà locali: ogliarola salentina
Frantoio: Pietro D’Amico a Casalini di Cisternino
Matteo-Conte di Paola Lucia Conte
Martano (Le) - via Piave, 25
tel. 338 8913011 - 389 0868342
serradichilama@libero.it - www.serradichilama.it
Olio: Olio extravergine di oliva Serra di chi l’ama Monocultivar Cellina
Varietà locali: cellina di Nardò
Frantoio: Sant’Anna a Vernole
Olio Intini di Pietro Intini
Alberobello (Ba) - contrada Popoleto
tel. 080 4325983 - 347 9603450
info@oliointini.it - www.oliointini.it
Olio: Olio extravergine di oliva Cima di Mola
Varietà locali: cima di Mola
Frantoio: aziendale
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Sardegna
L’olivicoltura riveste in Sardegna un’importanza rilevante non solo sotto il proﬁlo
economico ma anche per alcuni aspetti legati alla storia, alle tradizioni, al
paesaggio e alla complessiva salvaguardia del territorio. La coltivazione è presente
in quasi tutti i comuni dell’isola, con una diffusione a macchia di leopardo e con
aree di concentrazione consolidate nel tempo, come per esempio la vasta area
del Sassarese. Oggi la superﬁcie regionale in produzione è di oltre 36.000 ettari
articolata in più di 30.000 aziende. La gran parte degli oliveti sardi è caratterizzata
da ampie distanze di piantagione, presenza in coltura di varietà locali, gestione del
suolo minimale con assenza di apporti irrigui estivi.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola sarda sono
Nera di Villacidro: caratteristica dell’area del Monte Linas. Dona agli oli
sensazioni più dolci di frutta matura e pomodoro, con amaro e piccante molto lievi.
Pianta rustica con portamento medio espanso, caratterizzata da vigoria media. Fra
i suoi pregi va segnalata l’ottima resa in olio, spesso di alta qualità. La drupa è
piccola, di forma asimmetrica, e la maturazione è tardiva.
Bosana: varietà molto caratteristica della regione, in particolare del Sassarese,
dà un olio di forte personalità, con intense sensazioni di erbe selvatiche e carciofo,
note di amaro e piccante decisi.
Nera di Oliena: si trova nel Nuorese e nella Baronia e, per questo, è
generalmente più resistente alle gelate; genera oli di carattere, con un giusto
equilibrio tra il fruttato e le piacevoli note di amaro piccante, con sentori di erbe
campestri e carciofo.
Tonda di Cagliari: diffusa nella Parteolla, nell’Oristanese e nel Montiferru, è
varietà a duplice attitudine, molto usata come oliva da mensa. Gli oli esprimono
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un fruttato di oliva leggero e sentori di erba e mandorla fresca, accompagnati da
amaro lieve e piccante medio.
Pitz’e Carroga o Bianca di Villacidro: varietà a duplice attitudine diffusa nelle
subregioni di Parteolla e Marmilla. Genera oli a tendenza dolce con fruttato di oliva
leggero, sentori di erba e mandorla fresca. Molto ﬂuidi, hanno retrogusto piccante
di breve persistenza e amaro lieve.

PRODUTTORI
Masoni Becciu di Valentina Deidda
Villacidro (Vs) - via Mazzini, 30
tel. 070 9329470 - 340 2488614
masonibecciu@virgilio.it - www.masonibecciu.it
Olio: Olio extravergine di oliva Ispiritu Sardu
Varietà locali: nera di Villacidro
Frantoio: Fratelli Serra a Villacidro
Sebastiano Fadda
Oliena (Nu) - via Manzoni, 3
tel. 392 3807342 - 349 3087821
sebastiano.fadda@libero.it
Olio: Olio extravergine di oliva Lunavera
Varietà locali: bosana
Frantoio: Chisu a Orosei
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Sicilia
L’olivicoltura siciliana è caratterizzata da una notevole diversiﬁcazione varietale, di
specie autoctone, di estese aree vocate in grado di fornire elevate qualità e quantità.
In Sicilia il comparto olivicolo intercetta una superﬁcie totale di circa 158.000 ettari
con circa 21 milioni di piante e costituisce uno degli elementi che caratterizzano
l’agricoltura e il paesaggio siciliano. A livello regionale, le aziende olivicole
ammontano a poco meno di 200.000. L’olivicoltura siciliana è caratterizzata da
un’elevata frammentazione, più accentuata nelle province di Messina, Catania e
Palermo: quasi il 70% delle aziende insiste su una superﬁcie minore di due ettari.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola siciliana sono
Nocellara del Belice: interessa la punta Occidentale della Sicilia e ha come
epicentro la Valle del Belice. È una pianta di medio fusto che caratterizza il
paesaggio della zona sin dai tempi antichi. Destinata anche alla produzione di olive
verdi in salamoia, dà oli di buona intensità aromatica con gusto in equilibrio fra
amaro e piccante.
Verdese: è un ecotipo della Nocellara etnea, diffuso soprattutto nelle
province di Catania e di Siracusa. Coltivata come oliva da mensa, dà grandi
risultati in terreni fertili. Produce oli dal fruttato medio, con leggere sensazioni
di erba fresca riconducibile all’oliva verde e dal sapore lievemente piccante e
moderatamente amaro.
Moresca: tipica della parte centro orientale della regione, è una varietà che
matura precocemente e ben si presta alla produzione di olive nere in salamoia.
Si coltiva con buoni risultati nelle zone collinari; manifesta in genere limitata
alternanza e buona resistenza al freddo. Gli oli si caratterizzano per un fruttato
medio o leggero, con retrogusto di carciofo marcato.
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Tonda Iblea: in passato usata innanzitutto come oliva da mensa, è diventata la
varietà dominante nella produzione degli oli nelle province di Siracusa e Ragusa. L’epoca
di maturazione è tardiva. Il frutto di pezzatura superiore ai 6 g ha una resa in polpa del
90% in peso; si può lavorare come oliva da tavola verde o nera. Gli oli sono intensi, con
netta percezione di amaro e piccante e sentori caratteristici di pomodoro verde.
Biancolilla: il nome del frutto deriva da colori particolari che caratterizzano
la sua invaiatura. È diffusa in misura maggiore nella Sicilia centro-orientale ed è
una pianta di grande vigoria, ricca di chioma con portamento espanso. Produce ad
anni alterni con punte di carica eccezionali. Se ne ottengono oli dal sapore dolce di
buona ﬂuidità e freschezza.
Cerasuola: diffusa nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. La varietà si
adatta bene anche ai terreni poveri, resiste alla siccità e fornisce ottimi risultati in
condizioni nutrizionali ottimali. È una varietà molto vigorosa con un frutto di medie
dimensioni, di colore verde intenso che diventa nero a maturazione. La resa in olio
è elevata. Rientra generalmente tra i fruttati di media intensità e al gusto manifesta
armonia tra amaro, piccante e dolce.
Minuta: caratteristica della zona dei Nebrodi, è una cultivar rustica resistente
alle avversità climatiche e coltivabile anche a quote alte. L’olio di minuta è
delicatissimo, con un giusto equilibrio tra l’amaro e il piccante, ricco di lievi sentori
fruttati, con note ﬂoreali.
Crastu: varietà dei monti delle Madonie (Palermo), coltivata normalmente a
quota superiore a 500 m s.l.m. Solitamente offre oli con fruttato d’intensità medioleggera, accompagnato da note di mandorla, timo e origano. Il gusto è leggermente
dolce, con note amare e piccanti.
Ogliarola messinese: frutti non molto maturi possono dare oli con sensazioni
di carciofo, pomodoro o erba leggere.È coltivata in prevalenza in ambienti collinari
prospicienti le fasce costiere delle province di Messina e di Palermo.
Nocellara etnea: nelle prime fasi di maturazione produce oli vivaci con
sensazioni di cardo o carciofo e, talvolta, di pomodoro verde, mandorla verde e
foglia. Il fruttato di oliva va dal medio all’intenso e, altrettanto, il piccante; mentre,
l’amaro è un po’ più attenuato. Olive mature danno invece oli dolci.
Giarraffa: tipica oliva da mensa nera di Giuliana (Palermo). I frutti maturi
offrono oli “mandorlati” e sensazioni di pomodoro maturo. Comunemente dà oli
dal fruttato leggero. Più di rado presenta leggere sensazioni di carciofo. Dolce, poco
amaro e piccante al gusto.
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PRODUTTORI
Agrestis
Buccheri (Sr) - via Sabauda, 86 A
tel. 0931 315353 - 333 2618547
info@agrestis.eu - www.agrestis.eu
Olio: Olio extravergine di oliva NettarIbleo - Fiore d’Oro
Varietà locali: tonda iblea
Frantoio: Cutrera a Chiaramonte Gulﬁ

Agroil di Carmela Giardina
Rosolini (Sr) - contrada Cozzo Rosa
tel. 0931 501658 - 347 6972969 - agroilsrl@gmail.com
Olio: Olio extravergine di oliva Antheo sottozona Frigintini
Varietà locali: moresca, verdese
Frantoio: aziendale

Amalia Tranchina
Sortino (Sr) - contrada Giambra
tel. 347 9308363 - gcutello@gmail.com
Olio: Olio extravergine di oliva Biancolilla
Varietà locali: biancolilla
Frantoio: Agroil a Rosolini

Antonino Centonze
Castelvetrano (Tp) - strada statale 115 dir. Selinunte km 0+500, 103
tel. 330 664802 - 0924 907727
nino.centonze@oliocentonze.com - www.oliocentonze.com
Olio: Olio extravergine di oliva Case di Latomie
Varietà locali: nocellara del Belice
Frantoio: Fratelli Bascio a Campobello di Mazzara

Baglio Calanchi di Giancarlo Gambino
Modica (Rg) - frazione Frigintini - contrada Calanchi
tel. 0932 774041 - 338 947 1260 - cavaparadiso@libero.it
Olio: Olio extravergine di oliva Baglio Calanchi
Varietà locali: verdese
Frantoio: Agroil a Rosolini
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Giulietta Milio
Ficarra (Me) - contrada San Noto
tel. 0941 955059 - 338 230018
aziendamilio@libero.it - www.aziendamilio.it
Olio: Olio extravergine di oliva Donna Anna
Varietà locali: minuta
Frantoio: Bontempo a Naso

Giuseppe Giaimo
San Mauro Castelverde (Pa) - contrada Scala
tel. 320 9795882 - giuseppe.giaimo@libero.it
Olio: Olio extravergine di oliva Ary
Varietà locali: crastù e giarraffa
Frantoio: Saff a Polizzi Generosa

La Tonda
Buccheri (Sr) - via Piave, 41
tel. 346 3620069 - 335 5967704
info@tuttotonda.it - www.tuttotonda.it
Olio: Olio extravergine di oliva TuttoTonda
Varietà locali: tonda iblea
Frantoio: Team 4x4 a Buccheri

Pagliuzzo di Giuseppe Mancuso
Ustica (Pa) - contrada Tramontana
tel. 338 3887072
agriturismopagliuzzo@libero.it - www.agriturismopagliuzzo.it
Olio: Olio extravergine di oliva Extra Sicular
Varietà locali: ogliarola messinese
Frantoio: Ciaccio a Caccamo

Rosa Maria Ingardia
Paceco (Tp) - strada provinciale 29
tel. 338 3083443 - 339 4284040
info@agriturismoanticobaglio.it - www.agriturismoanticobaglio.it
Olio: Olio extravergine di oliva Porti Calazzo Antico Baglio
Varietà locali: cerasuola
Frantoio: Basiricò a Paceco
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Terraliva di Giuseppina Frontino
Buccheri (Sr) - contrada Sant’Andrea
tel. 0931 880062 - 339 6585785 - 333 1188525
info@terraliva.com - www.terraliva.com
Olio: Olio extravergine di oliva Red - Black - Cherubino
Varietà locali: nocellara del belice - nocellara etnea - tonda iblea
Frantoio: Frantoi Cutrera a Chiaramonte Gulﬁ

Vernera di Spanò di Mariagrazia, Tania e Gaetano Spanò
Buccheri (Sr) - corso Umberto, 21/23
tel. 338 3622868 - 1450213
lecasedilavinia@gmail.com - www.lecasedilavinia.it
Olio: Olio extravergine di oliva Le Case di Lavinia - Le Terre di Vito
Varietà locali: tonda iblea
Frantoio: Frantoi Cutrera a Chiaramonte Gulﬁ
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T�cana
Il patrimonio olivicolo regionale comprende oltre 15 milioni di piante, più del 90% è
costituito da poche varietà: Frantoio, Moraiolo, Leccino, Maurino, Pendolino e Olivastra
Seggianese. La coltivazione dell’olivo è ampiamente diffusa su tutto il territorio
regionale, interessando quasi 92.000 ettari, localizzati per oltre il 90% in zone collinari
o di bassa montagna, dove l’olivo costituisce uno degli elementi più caratterizzanti del
paesaggio agrario. la coltivazione dell’olivo interessa oltre 50.000 aziende.
Le principali varietà che caratterizzano la produzione olivicola toscana sono
Frantoio: chiamata anche gentile, razzo, infrantoio, è la più diffusa nella
regione ed in generale nelle zone olivicole, ed è quella che caratterizza di più la
qualità dell’olio toscano. L’albero ha vigoria elevata e portamento semi pendulo.
La fruttiﬁcazione è elevata e costante. La maturazione è scalare e tardiva. Se ne
ricavano oli dai profumi intensi e di grande ﬁnezza.
Leccino: la varietà possiede una notevole resistenza al freddo ed è per questa
caratteristica che nel secolo scorso si è diffuso nei nuovi oliveti danneggiati dalle
gelate. Potrebbe essere originaria delle zone interne tra Pistoia e Firenze. Fiorisce
a ﬁne maggio-inizi di giugno e la fruttiﬁcazione è presente maggiormente nelle
zone basali e mediane del ramo. La produzione è elevata e costante, mentre
la maturazione è precoce ed uniforme. Negli oli dona equilibrio ma se raccolta
precocemente si caratterizza per vivacità e freschezza.
Moraiolo: è anche detto Morinello o Carboncella. In passato era molto più
diffuso del Frantoio sul territorio regionale. Il nome deriva dal colore scuro intenso
che i frutti assumono a maturazione. Dotato di elevata rusticità, e assai lento a
rimarginare i tagli della potatura, ma è apprezzato per la resistenza ai venti e al
salmastro L’olio è caratterizzato da note di amaro e piccante molto decise.
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Pendolino: Pianta mediamente vigorosa con chioma mediamente espansa e
piuttosto folta. I rami fruttiferi sono alquanto lunghi e caratterizzati dal caratteristico
portamento pendulo che denomina la pianta, dato che la rende anche piuttosto
ornamentale. Viene molto coltivata ed apprezzata come varietà impollinatrice,
peculiarità che ne ha favorito la vasta diffusione.
Maurino: originario della zona di Lucca, oggi diffuso in tutta la Toscana.
Durante la ﬁoritura la specie subisce una aborto di circa il 10% sul totale della
produzione delle gemme, e questo fa sì che la pianta abbia un’inﬁorescenza non
troppo abbondante. L’invaiatura, ovvero la maturazione del frutto, è piuttosto
precoce generando un frutto di piccole dimensioni.
Olivastra seggianese: si trova a ridosso dell’Amiata e comuni limitroﬁ. I
frutti hanno maturazione lenta e scalare. L’olio presenta note di oliva matura e
un’equilibrata sensazione dolce.

PRODUTTORI
Alle Camelie di Claudio Orsi
Capannori (Lu) - via della Pieve, 186
tel. 0583 977001 - 333 9924715
info@allecamelie.it - www.allecamelie.it
Olio: Olio extravergine di oliva Alle Camelie
Varietà locali: frantoio, leccino, moraiolo, pendolino
Frantoio: aziendale

Fattoria Altomena di Nico Sartori
Pelago (Fi) - località Formicaio
tel. 055 8301001 - 348 3916490
info@altomena.it - www.altomena.it
Olio: Olio extravergine di oliva Singolare Leccino
Varietà locali: leccino
Frantoio: Ol.C.A.S. a Pelago
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Fattoria Colleverde di Gianpiero Tartagni
Capannori (Lu) - località Castello, frazione Matraia
tel. 0583 402310 - 349 5505701
info@colleverde.it - www.colleverde.it
Olio: olio extravergine di oliva Matraja
Varietà locali: frantoio, leccino, moraiolo, pendolino
Frantoio: aziendale

L’Antellino di Francesco Biagiotti
Bagno a Ripoli (Fi) - via Della Torre, 1
tel. 055 620940 - 335 8061662
info@compagniadeglioliandoli.it - www.compagniadeglioliandoli.it
Olio: Olio extravergine di oliva Optimun
Varietà locali: frantoio, leccino, moraiolo
Frantoio: aziendale

L’Immacolata di Immacolata Pezzella
Montecatini Alto (Pt) - via Pietre Cavate, 2
tel. 0572 51030 - 335 5273638
limmacolata@italway.it - www.biofarmlimmacolata.com
Olio: Olio extravergine di oliva Guanto Nero
Varietà locali: leccino, frantoio, moraiolo
Frantoio: Fulvio Lenzi a Capannori

Le Torri di Beatrice Mozzi
Barberino Val d’Elsa (Fi) - via San Lorenzo a Vigliano, 31
tel. 055 8076161
info@letorri.net - www.letorri.net
Olio: Olio extravergine di oliva Le Torri
Varietà locali: leccino, pendolino, frantoio, moraiolo
Frantoio: Il Classico del Chianti a Tavarnelle Val di Pesa

Monna Giovannella
Bagno a Ripoli (Fi) - frazione Antella - via di Petriolo, 7
tel. 0552 478441 - 329 8198629
www.monnagiovannella.it - info@monnagiovannella.it
Olio: Olio extravergine di oliva Monna Giovannella
Varietà locali: frantoio, moraiolo, leccino
Frantoio: Francesco Biagiotti a Bagno a Ripoli
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Reto di Montisoni di Andrea Fiani
Bagno a Ripoli (Fi) - località Antella - via Montisoni, 23
tel. 055 621447 - 338 4254436
retomontisoni@alice.it - www.retomontisoni.it
Olio: Olio extravergine di oliva Idillio
Varietà locali: moraiolo, frantoio
Frantoio: aziendale

Tenuta Lenzini
Capannori (Lu) - frazione Gragnano - via della Chiesa, 44
tel. 0583 974037 - 340 1820713
tenuta@tenutalenzini.it - www.tenutalenzini.it
Olio: Olio extravergine di oliva Olio Dop Lucca
Varietà locali: frantoio, leccino, moraiolo, maurino, pendolino
Frantoio: Fulvio Lenzi a San Gennaro

Torrita di Paolo Landi
Bagno a Ripoli (Fi) - località Villamagna - via di San Romolo, 102
tel. 055 631506 - 348 7712883
info@turrita.it - www.turrita.it
Olio: Olio extravergine di oliva Torrita
Varietà locali: frantoio e moraiolo
Frantoio: Buonamici a Fiesole, La Ranocchiaia a San Casciano in Val di Pesa, Ol.C.A.S. a Pelago

Villa Dauphiné di Pietro Augusto Chesne Dauphiné
Bagno a Ripoli (Fi) - località Osteria Nuova - via Roma, 563
tel. 333 9967792
info@agriturismovilladauphine.it
Olio: Olio extravergine di oliva Villa Dauphiné
Varietà locali: moraiolo e frantoio
Frantoio: Il Colle a Bagno a Ripoli

Villa Stabbia di Mario Marchi Bartolozzi
Massa e Cozzile (Pt) - via Casorino, 3
tel. 0572 74975 - 334 1843699
info@villastabbia.it - www.villastabbia.it
Olio: Olio extravergine di oliva Villa Stabbia
Varietà locali: frantoio, leccino, moraiolo, pendolino
Frantoio: aziendale
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Questo opuscolo è stato realizzato con carta Crush, la gamma ecologica di Favini
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che sostituiscono ﬁno
al 15% la cellulosa proveniente da albero. I residui di oliva e Nocciola sono
le materie prime naturali che, salvate dalla discarica, vengono utilizzati per la
produzione di queste esclusive carte dall’aspetto tattile inusuale. In un’epoca
di crescente scarsità delle riserve naturali del pianeta, usare residui organici
allevia la pressione sulle risorse forestali.

www.favini.com
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Note
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Via della Mendicità Istruita 14 - 12042 Bra (CN)
tel. 0172 419.611 - info@slowfood.it

www.slowfood.it

