
Grazie a una maggiore presenza di argilla o di sabbia nei terreni

Taggiasca, Razzola, Pignola e Lavagnina, sapore di mare
xtravergine di Liguria: sinoni-
mo di qualità sopraffina, rico-
nosciuta a livello europeo

con la concessione del marchio
DOP e a livello mondiale con la pre-
senza di questo olio delicato e pro-
fumato nellecucinedei migliori chef
di tutto il mondo. L'olio extravergine
Riviera Ligure DOP si distingue in
tre diverse nomenclature di riferi-
mento geografico: Riviera dei Fiori,
Riviera del Levante, Riviera del Po-
nente Savonese.

La zona produttiva di questo ex-
travergine si estende sull'intero ter-
ritorio della Liguria; gli oliveti devo-
no rispondere a caratteristiche
identificate da disciplinare: in gene-
rale le olive devono provenire da
coltivazioni collinari con pendenze
variabili, poste sulle caratteristiche
terrazze, il cui terreno è originato
dalla disgregazione di roccia d'ori-
gine calcarea. Tali terreni presenta-
no una consistenza variabile, da
media a maggiormente sciolta so-
prattutto nei terreni più alti e una
maggiore presenza di argilla o di
sabbia a seconda che si trovino in
zone interne o costiere.

Tutti i sistemi di colturadevonoes-
sere di tipo tradizionale: le modalità
di piantagione degli olivi, le forme di
coltivazione e i metodi di potatura.

Le olive si raccolgono entro l'ini-
zio di marzo; perla denominazione
Riviera dei Fiori la varietà prevalen-
te è la Taggiasca presente in per-
centuale di almeno il 90%, a questa
possono unirsi in misura non supe-
riore al 10% altre varietà presenti
negli oliveti. Per la denominazione
Riviera del Ponente Savonese la
varietà Taggiasca è presente alme-
no per il 60%, altre varietà non oltre

il 40%. Perla denominazione Rivie-
ra di Levante le varietà presenti so-
no la Lavagnina, la
Razzola e la Pigno-
la, che insieme
debbonoessereal-
meno il 65%; altre
varietà possono
essere utilizzate in
misura non supe-
riore al 35%.

Le caratteristi-
che del prodotto si
differenziano an-
che nel gusto, se-
condo la zona di origine: l'olio extra-
vergine Riviera dei Fiori presenta
colore giallo, odore e sapore f ruttato
tendente al dolce; il Riviera del Po-
nente Savonese presenta colore
giallo-verde, odore fruttato intenso,
sapore fruttato decisamente dolce;
il Riviera di Levante presenta colore
giallo-verde, odore fruttato deciso,
sapore fruttato dal dolce al legger-
mente piccante-amaro.

II gusto leggero, che non prevale
sui sapori dei cibi, fa di quest'olio
un ottimo condimento per molti
piatti: dalle preparazioni tipiche
della cucina Ligure, a base di ver-
dure odi pesce, alla carne o alle in-

salate in prepara-
zioni di gusto deli-
cato; non esclude
neppure la pastic-
ceria. Proprio
l'uso ampio nella
cucina non solo
mediterranea, ma
anche in quella
moderna, svilup-
pata da tecniche
di ricerca e mix di
sapori che sono

percorse da molti giovani chef, ren-
de l'extravergine ligure un prodotto
ricercato e apprezzato in tutto il
mondo.

Ma questo ha radice profonde
nella tradizione contadina ligure e
nel passato. La coltivazione del-
l'olivo in Liguria, infatti, ha cono-
sciuto una significativa espansio-
ne a partire dal XVIII secolo. Lo svi-
luppo di una fiorente attività com-
merciale olearia fra la città di
Oneglia e Milano è attestata da do-
cumenti archivistici che risalgono
addirittura al XVII secolo. La storia
millenaria, la cultura, le tradizioni, i
riti e il valore simbolico dell'olivo e
dell'olio si mischiano con i sacrifici,
il duro lavoro dei contadini liguri e
con i metodi antichi dellacoltivazio-
ne dell'olivo. Una pianta dura, soli-
da, ma al tempo stesso delicata
quando le sue fronde si caricano
del frutto prezioso, che va control-
lato e raccolto nel tempo giusto. La
vita della coltivazione dell'olivo e
della molitura sono raccontati in
maniera affascinante nel "Museo
dell'olivo" di Oneglia, nella Riviera
Ligure di Ponente.
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