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Verona, dal 7 al 10 aprile, gli
oli sfileranno insieme agli altri
prodotti dell'agroalimentare
di qualità a Sol&Agrifood,
proponendo un sistema coor-

dinato dell'olio extra vergine di oliva
nella gastronomia e nella cucina.Un'altra
novità sarà la Guida agli Oli Stellari, con
gli oli vincitori del Sol d'Oro, competizio-
ne mondiale che si è svolta a febbraio, in
cui l'Italia ha vinto 13 medaglie su 15. La
guida, che riporta gli oli migliori selezio-
nati da una giuria internazionale median-
te " blind tasting", sarà data a tutti i buyer
presenti per orientarsi nel panorama
oleario. Secondo Marco Oreggia, tra i
massimi esperti di olio, curatore, insieme
a Laura Marinelli, di "Flos Olei 2013",
guida internazionale che prende in esa-
me le migliori produzioni di 45 Paesi in
cinque Continenti, si stanno afferman-
do sempre di più, anche sul mercato
estero, gli oli del nord Italia e di regioni
del centro-sud, che seppur vocate, sono
rimaste a lungo in ombra rispetto regio-
ni come Toscana e Umbria.

C'È UN TESORO SUL GARDA - Se è vero
che Puglia, Calabria, Campania e Sicilia
detengono insieme più dell'80 per cento
del totale nazionale, emergono altre zone
produttive. «Ai grandi volumi produttivi
del sud Italia, non sempre di alta qualità,
si contrappongono piccole produzioni
d'eccellenza in Trentino, che fanno parte
della Dop Garda», spiega Oreggia. Un'a-
rea che comprende anche Lombardia e
Veneto: la presenza del lago crea un mi-

croclima simile a quello mediterraneo e
quindi favorevole alla coltivazione
dell'ulivo: «Qui ci sono delle aziende
giovani che stanno riscuotendo grande
successo di critica e di mercato per la
serietà con cui lavorano», continua
l'esperto.

Ad esempio l'azienda Olio Cru (olio-
cru.it), ad Arco, nata dalla recente fusione
delle società di Mario Morandini e Stefa-
no Bonamico, produce oli di qualità stra-
ordinaria, ottenuti da una selezione rigo-
rosa delle olive monocultivar denocciola-
te e non. Al top della produzione c'è Olio
Cru Lab Limited Edition, un blend di
monovarietali, la cui composizione viene
mantenuta segreta dai frantoiani, con un
gusto in equilibrio perfetto tra amaro e
piccante, e Origini, un monovarietale
denocciolato ottenuto da olive Frantoio,
dal forte carattere, con aromi di erba ta-
gliata e sentori di cardo e carciofo.

Nella piccola capitale dell'olivicoltura
trentina, Riva del Garda, c'è la coopera-
tiva il Frantoio di Riva (agririva.it). Fon-
data nel 1965, ha conosciuto negli ultimi
anni una notevole crescita qualitativa,
grazie a nuove strutture e a nuovi impian-
ti. E nel 2009 ha ottenuto la certificazione
bio. Tra i prodotti dell'azienda, segnalia-
mo 46° Parallelo: il nome omaggia la la-
titudine degli oliveti trentini, limite set-
tentrionale per la maturazione delle olive,
extravergine estremo originato da mono-
cultivar Casaliva, ricco di sentori vegeta-
li con fresche note balsamiche di menta e
rosmarino.

Sulla sponda orientale del Lago di
Garda, in Veneto, non si può non menzio-
nare l'azienda agricola di Paolo Bono-
melli: Ca' Rainene (carainene.it), che
persegue da anni la ricerca dell'eccellenza
del prodotto "dal campo alla bottiglia",
lavorando sulle varietà locali. «Il mio
lavoro si basa sulla ricerca della tipicità
del prodotto del territorio, che è data
proprio dalle cultivar locali», racconta
Bonomelli: «Ora sono impegnato in un
progetto di recupero di due varietà gar-
desane, che erano state abbandonate
perché rendevano poco,laTrepp ela Fort,
entrambe dai ricchissimi profili sensoria-
li». Tra gli oli che hanno ottenuto mag-
giori riconoscimenti dalle guide di settore
e dai concorsi, c'è il Monocultivar Casa-
liva o Drizzar secondo la nomenclatura
locale, un fruttato medio con spiccate
note floreali e agrumate e sentori di man-
dorla verde. «Per ottenere un prodotto di
alta qualità è fondamentale il momento



della raccolta delle olive, che devono
raggiungere il giusto grado di maturazione
e poi la rapidità della lavorazione, che
deve avvenire entro poche ore dalla rac-
colta» prosegue Bonomelli. Un altro ele-
mento di grande importanza riguarda la
conservazione dell'olio: «Deve essere fatta
a temperatura costante, in totale assenza
di ossigeno», conclude il patron di Ca'
Rainene.

CULTIVAR LAZIALI - Spostandoci verso
altre latitudini, nell'Italia centrale, la re-
gione che in questo momento riscuote un
crescente successo è il Lazio, «Sono esem-
plari due produttori di due zone diverse:
Laura De Parri a Canino, che si è appena
aggiudicata il Sol d'Oro 2013 nella cate-
goria fruttato medio e Alfredo Cetrone a
Sonnino, Latina, che ha vinto il Sol d'Oro
nella categoria dei monovarietali», dice
Marco Oreggia. Laura De Parri, la "si-
gnora di Cerrosughero" (cerrosughero.
coni), per il nome della sua proprietà nel
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cuore della Maremma Laziale, lavorando
con passione e serietà, con grandi investi-
menti su un nuovo frantoio, è riuscita in
pochi anni a ottenere un olio di grande
pregio: l'extravergine Cerrosughero Dop
Canino, un fruttato al 70 per cento Cani-
nese, con spiccati toni balsamici di erbe
officinali e note speziate di pepe e man-
dorla dolce. L'agriturismo, tra boschi di
querce, pascoli e oliveti, offre anche ospi-
talità e ristorazione.

All'altro capo della regione, in provin-
cia di Latina, a Sonnino, nella fascia co-
stiera dei Monti Lepini, Alfredo Cetrone
(cetrone.it) porta avanti l'azienda agrico-
la di famiglia, fondata nel 1860, che lui
ha riconvertito alla produzione esclusiva
di olio, dedicandosi alla coltivazione
dell'Itrana, tipica varietà locale, cono-
sciuta da sempre per le ottime olive da
tavola, le Gaeta, ma che negli ultimi anni
ha dimostrato di poter dare risultati ec-
cezionali nella produzione di olio, con-

quistando tecnici e appassionati. Grazie
alla composizione rocciosa del terreno,
alla vicinanza del mare e a una lavorazio-
ne attenta delle olive, si ricavano oli come
l'Intenso, con olive Itrana al 100 per
cento: avvolgente e deciso, ricco di note
fruttate e balsamiche, con un bel finale di
mandorla e pepe nero.

METODO VERONELLI - Ancora più a
sud, in Campania, regione ricca di culti-
var autoctone, nel comprensorio di Ser-
re, vicino Paestum, c'è Madonna dell'O-
livo (ma donnaolivo.it), l'azienda del
geologo Antonino Mennella, che dopo
l'incontro con Luigi Veronelli, nel 2003,
ha deciso di produrre oli seguendo il suo
metodo, che prevede regole più rigide del
disciplinare della Dop. «Tutte le fasi
della lavorazione devono essere rigoro-
se», spiega Mennella: «Le olive vengono
raccolte a mano e lavorate dopo poche
ore.1 miei oli sono denocciolati e hanno
le caratteristiche organolettiche tipiche
della varietà da cui si originano». Oltre
a tre monovarietali, produce un blend di
Ravece e Rotondella, il Raro, elegante e
fruttato con note di basilico e menta, e
l'Itran's, Itrana in purezza, il cui nome
ironizza con la provenienza non del
tutto autoctona della cultivar. Ci sono
tante altre realtà ammirevoli, come l'a-
zienda agricola Titone (titone.it) in Sici-
lia, tra Trapani e Marsala. I Titone, far-
macisti da generazioni, sono stati tra i
primi negli anni Ottanta a riconvertire
l'azienda al biologico. Ottimo l'olio D op
Valli Trapanesi Bio, un mix di Nocellara
del Belice e Cerasuola. n
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