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ecco perchè....
Il termine "vergine" indica che il processo estrattivo
avviene esclusivamente con metodi meccanici, senza
l'utilizzo di solventi, che caratterizza ad esempio
l'estrazione di molti oli di semi e senza miscelazione
con oli di altra natura. Nella classificazione degli oli
abbiamo l’olio extravergine  (con acidità inferiore allo
0,8%), l’olio vergine  (con acidità fino al 2%) e l’olio
lampante, molto acido e sgradevole al gusto e
all’odore. Quest’ultimo termine deriva da “lampada”,
perché veniva utilizzato nei lampioni per illuminare le
strade. 

Perchè Olio "EXTRAVERGINE"?



Se pensi che dietro una fuoriserie a 3.000 € ci
sia qualcosa che non vada, perché non pensi lo
stesso riguardo una bottiglia di Olio Extra
Verginedi Oliva venduta a 3 € al litro?

L’Olio EVO è un prodotto di alta qualità, se
costa troppo poco non può essere un
extravergine.
Gli Oli che vantano l'appellativo di extravergine
venduti a prezzi stracciati (dai 3€ ai 5 € al litro)
 sono oli o olive non italiane.

Il prezzo dell'Olio EVO

OLIVE
 OIL

3.000 €

3,00 €

1 L



Molitura  Etichetta

 Tappo

 Capsula

 Cartone

Cosa influisce sul prezzo dell'Olio?
EVO

Operai

Energia 

elettrica 

 Bottiglia 

Certificazioni 

OLIO 
 EXTRA

VERGINE
D'OLIVA

Olio Packaging

Stabilimento

12 € litro PEZZO MINIMO



SPREMITURA A FREDDO: le olive vengono
macinate in modo meccanico ad una temperatura
deve essere inferiore ai 27°C. Grazie a questa
tecnica l’olio extravergine di oliva mantiene
inalterate le caratteristiche fisiche e nutrizionali.
Le proprietà organolettiche rimangono intatte
garantendo tutti i  benefici  che si possono trarre
dal consumo quotidiano.

SPREMITURA A CALDO:  prevede l'utilizzo di punti di calore durante i processi sopra elencati.
Il calore migliora la resa dell’olio ottenuto, che sarà in maggiore quantità ma a risentirne sarà
la qualità. Il surriscaldamento con temperatura superiore ai 27°C influenza negativamente
alcuni parametri organolettici. A farne le spese sono anche le proprietà organolettiche: l’olio
perde un po’ l’amarezza e il pizzicore che lo contraddistinguono e al palato risulta più dolce.

Estrazione a freddo o caldo?



L’Olio a decantazione naturale (non filtrato) colpisce per il suo
colore intenso, torbido e grezzo, dato proprio dai corpuscoli di
oliva rimasti in sospensione. E'  buona prassi, dopo la prima
spremitura delle olive procedere con un periodo di 30/60 giorni
di decantazione naturale, dopo il quale il prodotto dovrà essere
travasato in altro recipiente.

Dopo l'acquisto di olio novello che ha già subito una prima fase di decantazione in azienda, si
consiglia di procedere dopo circa 30 giorni di trasferire l’olio dal recipiente in cui si trova in un
altro pulito e possibilmente scuro in vetro o acciaio, cosi da non esporre il prodotto alla luce. 

Tale processo serve a evitare che eccessivi accumuli di parte
solida si depositino sul fondo causando processi di fermentazione
che potrebbero intaccare le proprietà organolettiche dell'olio.

Olio filtrato o non filtrato?

Nell'olio filtrato le particelle di oliva in sospensione sono quasi del tutto eliminate, anche se una
minima parte è pur sempre presente.  Il processo di filtrazione, infine, non influenza in modo
significativo alcuni parametri chimici e fisici. Infatti acidità, numero di perossidi, e altri valori si
mantengono identici, però gli effetti salutistici e organolettici risultano leggermente ridotti.



ecco perchè....
Al contrario di quanto si pensi, l'Olio EVO, dato
il suo elevato punto di Fumo è uno dei più
adatti alla preparazione di fritture. Il punto di
Fumo è la massima temperatura che può
raggiungere un olio prima di iniziare a bruciare
e decomporsi, andando a formare anche
sostanze tossiche e a perdere tutti i nutrienti.
Nel'Olio Extra Vergine di oliva si aggira intorno
ai 200°.

L'Olio EVO non è adatto alla frittura

VERO FALSO



ecco perchè....
L’acidità dell’olio non è percepibile al gusto,
ma si può determinare solo con le analisi
analitiche in laboratorio. Il piccante è, invece,
una caratteristica positiva dell’olio in quanto
connessa alla presenza di sostanze
antiossidanti positive per la salute (polifenoli e
tocoferoli); la sua intensità dipende
essenzialmente dalla cultivar, dall’epoca di
maturazione e dal sistema di estrazione. 
Il pizzicore dell'Olio ne indica ottima qualità.

Un Olio che pizzica ha un'acidità alta?

VERO FALSO



ecco perchè....
Il colore dell’olio può andare dal verde al giallo,
con infinite sfumature intermedie.
Il colore dipende esclusivamente dalla cultivar,
dal grado di maturazione e dal processo di
estrazione. Ecco  perché i  degustatori
professionisti, al momento dell’assaggio, usano
un bicchierino blu invece che trasparente.

Il colore verde ne indica alta qualità?

VERO FALSO



ecco perchè....
Per mantenere inalterate il più a lungo possibile le caratteristiche organolettiche bisogna
conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra i 15 e i 20 gradi, lontano da fonti di
calore, luce e ossigeno, nemici naturali dell’Olio Extra Vergine di Oliva che possono causarne
l’ossidazione. Contenitori di vetro scuro o acciaio inossidabile sono ottimi per garantirne una
conservazione ottimale, avendo cura di porlo lontano da detersivi, dei quali ne assorbirebbe
l’odore. Evitare inoltre di travasarlo in oliere che ne accelerano il processo ossidativo. Una volta
aperta la lattina però l’olio va travasato in un contenitore di vetro perché a contatto con
l’ossigeno se  non viene consumato in breve tempo (un paio di settimane) potrebbe acquisire un
sapore “metallico”.

Conservare in luogo buio e fresco?

VERO FALSO



ecco perchè....
Di sicuro anche l’extravergine di oliva congela, ma non per questo un olio che congela è davvero
un extravergine di oliva. L'evo è tale solo se rispetta i parametri chimico-fisici e sensoriali
previsti dalle normative. Esposto a basse temperature si solidifica perché contiene una parte di
acidi grassi saturi, ma è consigliabile evitare che ciò accada. Bisogna fare attenzione alle
temperature alte, principali nemiche dell’olio, e in generale bisogna evitare eccessivi sbalzi di
temperatura nella conservazione.

L'Olio che congela è sicuramente un extravergine?

VERO FALSO



GUIDA ALLA DEGUSTAZIONE

Riconoscere da soli un Olio EVO di qualità

N.B. Cerca di non fumare 30 minuti prima dell’assaggio e di non mangiare cibi molto saporiti.



Versa un pò di olio  in un bicchierino blu, essendo l'aspetto visivo trascurabile nella
valutazione di un olio 

Riscalda il contenitore coprendolo con il palmo di una mano, muovendolo in modo circolare.
L'olio deve arrivare a una temperatura di circa 27°, in questo modo vengono liberate ed
esaltate le componenti volatili aromatiche 

Odora l'olio cercando di captare tutte le sensazioni gradevoli o sgradevoli. Se sei di fronte a
un buon olio percepirai note di erba tagliata fresca, pomodoro, mandorla, carciofo, cardo.
Gli oli di bassa qualità, presentano invece difetti di rancido, riscaldo e muffa ed odori che
non appartengono al mondo vegetale fresco.

ANALISI OLFATTIVA



Porta il bicchiere alla bocca e distribuisci una piccola quantità di olio su tutta la lingua

ANALISI DEGUSTATIVA

Porta la lingua al palato con labbra strette e semi aperte aspirando, nel contempo, aria
(tecnica dello strippaggio). Ripeti tre volte.

All'inizio avvertirà una leggera sensazione di amaro, successivamente un sentore di
piccante in fondo alla gola che deriva dalla cultivar e dalla freschezza delle olive (olive
verdi).



LE 3 CARATTERISTICHE DELL'OLIO EVO 

FRUTTATO. Un extravergine di qualità deve assolutamente rimandare al  frutto, ricordando il
profumo delle olive. Il fruttato si distingue in verde” o “maturo“.
Si parla di fruttato verde quando  le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti verdi, delle
olive acerbe.
Si parla  fruttato maturo   quando, invece, le sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti
maturi, caratteristiche dell’olio ottenuto da olive più mature.

AMARO. Un olio EVO di qualità deve essere amaro. L’amaro è il sapore caratteristico dell’olio
ottenuto da olive verdi o appena invaiate (mature), ricche di polifenoli.

PICCANTE.  Un olio EVO di qualità deve essere piccante o è il sapore caratteristico dell’olio
ottenuto da  olive verdi  o  appena invaiate  (mature), ricche di polifenoli. Il piccante è quella
sensazione pungente che può essere percepita in gola. E' una caratteristica degli oli prodotti
all’inizio della raccolta, prevalentemente da olive verdi o appena invaiate e comunque ricche
di composti fenolici. Più l’olio è piccante più è prezioso per la nostra salute.



Vuoi saperne di più? Scrivici su Whatsapp 388 89 68 510


