
Turismoamicodell’olio d’oliva
conbici emusicaneiborghi
Il rito dellaraccolta.Dueitalianisutrevoglionocompraredirettamentedaiproduttorichemoltiplicano
le iniziative diaccoglienzaedegustazione:daifrantoiipogeiinPugliaalGioco(concocktail)nelChianti

MariateresaMontaruli

L’
oliva èmaturaquandopre-
senta i colori dell’occhio
della sardina,quelmix di
verde,rosa,rossoelilla che
apparesoloinnatura.Sfu-

mature chedipendonodallacultivar
edai tempi di raccolta, quest’anno
piuttostobuonaalSud,scarsadal La-

zio insuperlecondizioniclimatiche.

InPugliasonostatefranteperla pri-
mavolta in3 annileolivedella Fs17,la
varietàcreatadalCnr di Perugia im-

piantata dachi hasradicatogliulivi
colpitidalla Xylella.L’olio nuovodella

varietàchetollera il fatidico batterio

hasentorierbaceiedipomodoro.Ed
èuna buonanotiziaper laRegione
cheospitaquasi il 50%della produ-
zionenazionale(il30% appartieneal-

la Calabria), dove ènato,nel marzo
del 2021,il Consorzio del Movimento

Turismodell’Olio, «unaretedi fran-
toiani eolivicoltori -nota ladirettrice
Vittoria Cisonno- creatosi inizial-
mente sulla spintadel Movimentodel

Turismodel Vino» .

Unagranderetedi accoglienza

Sostenutadalla legge di Bilancio
2020 sull’Oleoturismo, l’iniziativa si
èestesaaiproduttoridi Umbria,Ca-

labria, Abruzzo, Lombardia eTosca-
na cuisiunirà prestol’Emilia Roma-
gna, con l’obiettivo di coprire tutta
l’Italia einstallare colonninedi ricari-

caperauto ebicielettriche chefavori-

scano il turismolento. Condizioneri-

chiesta ècheil frantoio abbiauno
spaziodi accoglienza,di degustazio-
ne evendita.«L’obiettivo èrendere
partecipe,dovesipuò, allaraccolta,
invitarea picnic tra gliulivi fioriti in
primavera»,organizzaresessionidi

musicaepiccoli safari in bicicletta,

comefaMerenda nell’oliveta, l even-

to primaveriledi Città dell’Olio, l as-

sociazione cheriunisce386borghie
centriurbani in cui l’olivicoltura è
identitaria. In tutte le esperienze,
centraleè farscoprireil bouquetol-
fattivo dell’olio buono,datestarein
unbicchierepiccolo, scaldatoconle

mani,apprezzandoneeventualinote
dicarciofo,mandorle, erba,fieno, ba-
nana emelamatura,portandolopoi
alpalato,conunversoche ricordail

ruggitodell’ippopotamo.
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Molto èpassato,nella Puglia che
lancia il Turismo dell’Olio, daquando
i bluesdicampagnaattraversavanole

contradenei mesidiraccolta.Nell uli-
veto d’Italia,dove, pre-Xylella, sicon-
tavano finoa60milioni dipiante,gli
ulivi appaionocome scolpiti perché
venivano sventratiperricavarnele-

gna daardere.«Oggi ifrantoisonodi-
ventati saleoperatorie- commenta
l’espertoassaggiatoreAlfredo Mara-

sciulo - l igiene riceveun’attenzione
maniacale,cosìil controllo delle tem-

perature di molitura, tra i 20 ei 23°,

perestrarreil massimodeiprofumi».

Dalla patriadegliulivi

Sipuòtracciareunamappadel Grand
Tour dell’Olio che inanelli musei,
nuoviconceptealberimonumento.
Gli ulivi millenaripugliesi oggettodi
censimentoabitano in 256mila le
contradetraCarovigno, Ostuni, Mo-
nopoli eFasano.Sivanno acercareal-
tre piante monumentalinell’OasiNa-

turalistica di s’Ortu Mannu,aVilla-
massargia, e aBovara, in frazionedi
Trevi.Vintage,allestita constoviglie

inceramica,sutavolonitragliulivi,è

ladegustazioneaSaMola, aEscolca,

inSardegna,chehaancheunpiccolo

museoetnografico.Sotto Palazzo
Granafei a Gallipoli scorreunFran-
toio Ipogeodel 1600 cheraccoglieci-
sterne, untorchioin legnod’ulivodel
XIX secoloefiscoli di giunco. Frantoi
sotterraneisono presentianche al-

l Abbazia diSantaMaria di Cerrate a
Squinzano,nelSalento,antico mona-

stero bizantinoconbiblioteca affida-

to al Fai. Vasche di decantazionee
“mammarelle”(torchi) sonopresenti

nella MasseriaSant’AngelodeiGrea-
cis, aFasano.AModugno, nelbarese,
spiccailfrantoio diolio EVOMimìche

staprogettando unampliamento del-

lo spaziodi accoglienza in chiavedi
degustazioneeristorazione chevalo-

rizzi imonovarietali.

Dai Sassidi Materaall’Umbria
Cisonovecchiepressenel Moom Ma-

tera OliveOilMuseum, nei Sassi;nel

Museodell’Olio di LoretoAprutino,

nellaraccoltadi CastelnuovodiFarfa,

nel Museo della Civiltà dell’Ulivo a

TrevieinquelloIpogeodi Orvieto.Al

Museo dell’Olio della Fondazione
Lungarotti aTorgiano, è l’ulivo conle
suecaratteristichebotaniche, l’usori-
tuale esimbolico afaredaprotagoni-

sta. Preziosa,qui, èlaraccoltadi lu-
cerne aolio chepartedall’etàarcaica
perarrivareaopereceramistecon-

temporanee. SempreinUmbria, tan-
tissimi i produttori coinvolti, fino al

28novembre,inFrantoi Apertichefe-

steggia l’arrivo del primo olio con
aperitivi,disegni afumetti, tour inbici

e musica nei borghi. A Spello, è

l’E* travergineOleotecaa fonderein
ununicoconceptbottega,“ bibliOle-

teca etappagourmand.

Nel Chiantisifa il Gioco dell’olio
All’insegnadell’oleoturismo piùcon-

temporaneo èPrunetichenel Chianti

hatraslatoil conceptdella winery ca-

liforniana: sidegustaconilGioco del-

l olio esi accostanospecialità gour-

met nella CocktailExperience. C’èun
ulivoalimentato consistemaaeropo-

nico sulla cintamurariadiSeggiano,
sospesoinunacisternaeconleradici

avista, insolita installazioneentrata
nel SistemaMusealeAmiata. Ben
strutturatoèil Museodell’Ulivo Carli

aOneglia, suddiviso insezioni tema-

tiche. Ènuovo, infine,loStoreRurale
dell’aziendaAgririvaaRivadelGarda.

Uno deglioli è propostoinbottiglie
numerateeimbottigliate amano:pu-
ro designperunostorytelling territo-

riale nellazonapiùsettentrionaledi
coltivazione chel’ulivo,sempreinbi-

lico trasacroeprofano,conosca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TUTTI PAZZIPERL’OLIO

Inumeri
Il 75%degli italianivorrebbe
acquistareolio di qualità,in
frantoio,aprezziinteressanti.
Al 54%piacerebbeprodurreil

proprioolio d’oliva. Il 70%,

secondoil rapportoannuale

sulTurismo
Enogastronomico2021
presentatoil 10novembre,a
curadi RobertaGaribaldi, ad

Enit econsiglieradelministro
delTurismo per il Turismo
Enogastronomico,

gradirebbedegustarel'olio in

abbinamentoai prodottidel
territorio. Il 67% ècuriosodi

osservarneil processo
produttivo.Inoltre, più della
metàdei turistivedrebbedi
buonocchiolacreazionedi
unmuseonazionaledell'olio e
il 62%vorrebbedegustarele

diversecultivar in

abbinamentoai piatti,al
ristorante.(M.T.Mont.)
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DORMIRETRA GLI ULIVI

Mandranova.Aziendaagricola

familiareaPalmadiMontechiaro

conproduzionedimonovarietali e
blenddiventataguesthousecon
camerericavate inmasseria,nel

caselloferroviario enelpalmento.

mandranova.it

MasseriaMozzone.5camerenel
corpodel1700e2
appartamentininei trulli,
all'insegnadell'essenzialità,la

masseriadiMontalbano diFasano
halevecchiemangiatoieele
canalizzazioniirrigueallaaraba.

www.masseriamozzone.it.

VillaMonte Solare.Dimora
storicadel1730,aPanicale,

apertanel1989.Instile è il décor
degliannessirurali,la Casadei
Gelsi,ilvecchio Frantoio,leStalle.

NellaSpaanchetrattamenti
all'oliodi oliva.
www.villamontesolare.com

CastellodiMeleto.Fortezzadel
XIII secoloconborgo,inpieno

ChiantiClassico,aGaiole,con

camerein stile. Conapicolturae
allevamentodicintasenese,
l'aziendaproducevino eolioEVO
diqualità.

castellomeletohospitality.it
BorgoMuratori. Casa-fortezza

dellasecondametàdel1500,poi
conventoconfrantoio,èun

agriturismoa3km daDiano

Marina,circondato daulivi,agrumi,
orto.Arrediin tonocampagnolo,

conuntoccodiProvenza.

www.borgomuratori.com

Eroma.Cascinadel1700tra

Solferino eDesenzano,immersain
unmared'erbainframezzatoda
ulivi,melograniealberi difico.

L'orto eil fruttetoriforniscono a
km zeroil ristorante.www.eroma.it

Vivere Suites.Agriturismosul

Gardatrentino,con6solecamere
ispiratealdesign.L'olioEVO di
produzionepropria,in passato
premiatoperlaqualità, èutilizzato
ancheneimassaggi.

www.agrivivere.com(M.T.Mont.)
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Milionidi alberi.
Uno degliulivi secolariaFasano,inPuglia,dove

primadellaXylellasi contavano60milioni di
pianteedacuiprovieneil 50%dellaproduzione
nazionaledi oliodi oliva; asinistra,lamacina
inun frantoioipogeo,sempreinPuglia

Suite emete
gourmet.
Il Castellodi
Meleto, nelChianti
Classico,èunodei
tantiesempidi

ospitalitàlegata
all’oleoturismo,
checoinvolgeun
numerocrescente
di agriturismi e

masseriein tutta
lapenisola(siveda
laschedain
basso)
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