
3ae_Masteroil  Lo sai che l’olio è cultura? 
 
Non solo il vino canta, anche l' olio canta, 
vive in noi con la sua luce matura e tra i beni 
della terra io seleziono, olio, la tua 
inesauribile pace, la tua essenza verde, il 
tuo ricolmo tesoro che discende dalle 
sorgenti dell' ulivo ( da Ode all’olio di Pablo 
Neruda) 
#Olio#olioevocontrolospreco#olioincattedra
#Masteroil#olioecultura#donodiatena 
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Terza_AE_Masteroil 

3ae_Masteroil  Si possono ridurre gli scarti 
in cucina? 
Lo spreco alimentare in Italia e' di circa 45 
Kg pro capite all' anno. Tra i prodotti piu' 
sprecati ci sono i prodotti ortofrutticoli. 
Delle patate si spreca il 15 %, delle carote il 
25 %; si buttano le bucce che in realta' sono 
commestibili, basta cominciare a a vedere 
questi scarti come veri e propri ingredienti 
delle nostre 
preparazioni#3ae#sprecozero#olioevocontr
olospreco 

3AE_Masteroil  Cosa si puo' fare con gli 
scarti di carote e patate? 
 
Noi li abbiamo usati per dare croccantezza 
alla vellutata di patate e carote con chips 
cotte al forno ottenute dalle bucce. Per 
esaltare il gusto di questi semplici ortaggi 
abbiamo usato l' olio Bio/ DOP " Le Case di 
Lavinia" a 
crudo#3ae#sprecozero#olioevocontrolospre
co#olioincattedra 



3ae_Masteroil  Cosa si puo' fare con il pane 
raffermo? 
 
Puoi realizzare gustose bruschette condite 
con pomodorini a pezzetti e un buon olio 
EVO. Noi abbiamo scelto l' olio IGP VICO 
ROSELLA, ottenuto da Tona Iblea in blend 
con varieta' autoctone, un fruttato medio 
con sentori di erba verde e di pomodoro 
consigliato a crudo e ottimo sulle 
bruschette#3ae#masteroil#olioevocontrolos
preco#Bucchericitta'dellolio 
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3ae_Masteroil   Lo sai che un olio EVO di 
qualità può prevenire lo spreco in cucina? 
 
Noi abbiamo scelto gli oli EVO dell' azienda 
Vernera di Buccheri certificati BIO, IGP e 
DOP. Le Case di Lavinia BIO e DOP Monti 
Iblei, sottozona Monte Lauro si ottiene da 
Tonda Iblea 100%, e' un fruttato intenso con 
sentori di pomodoro, carciofo, erba 
verde.#3ae#olioevocontrolospreco#Buccher
icittàdellolio 

3ae_Masteroil  Perche' non buttare  gli 
scarti? 
 
Perche' si buttano via le risorse naturali 
utilizzate nella coltivazione e poi in discarica 
emettono gas serra contribuendo ai 
cambiamenti climatici, perche' quasi un 
miliardo di persone nel mondo soffrono la 
fame e sono parti commestibili che possono 
contribuire alla preparazione di pietanze 
ricche di gusto e di 
nutrienti#3ae#masteroil#sprecozero#olioco
ntrolospreco#famezero#agireperilclima 
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Istituto Principi Grimaldi 

Classe: 3°A Enogastronomia 

Città dell’Olio: Modica 

Abbiamo lanciato la nostra campagna social su instagram  ed è rivolta alle famiglie perché lo spreco domestico è ancora  molto 
elevato. Il tema è quello della valorizzazione degli scarti e degli avanzi tramite l’uso degli oli EVO di qualità del territorio. È urgente  
sensibilizzare alla prevenzione dello spreco per far diventare ogni rifiuto risorsa, ridurre lo spreco in cucina, diventare consumatori 
responsabili per salvare il nostro pianeta dal degrado e contrastare i  cambiamenti climatici. È altrettanto necessario diffondere la 
cultura dell’olio, grasso principe della dieta mediterranea, a partire dalla sua bellezza per arrivare al corretto abbinamento cibo-olio. 
Abbiamo scelto  per questa campagna gli oli EVO dell’azienda Vernera. La zona di produzione è  un piccolo borgo medievale della 
Sicilia, Buccheri (SR), da poco entrato a far parte dell’Associazione Nazionale  Città dell’olio. Il nome di questi oli racconta la storia di 
una famiglia che produce olio da 5 generazioni con dedizione e commovente passione.  Abbiamo incontrato i produttori, abbiamo 
assaggiato i loro oli ed è stata per noi una esperienza indimenticabile. Aggiungere ai piatti, anche i più poveri, qualche goccia di questi 
oli sicuramente ci aiuta ad esaltarne i profumi e il gusto, a guadagnare salute e ad invecchiare con successo. 
 
 
https://www.instagram.com/3ae_masteroil/ 
 


