
3be_masteroilLo sai che l'olio EVO e' un 
succo di frutta? 
 
Si ottiene dalla spremitura a freddo dei 
frutti dell' Olea europea. E' ricco di grassi 
buoni e di antiossidanti ed è l'oro verde del 
Mediterraneo che non può mancare sulla 
nostra 
tavola#Masteroil#olioincattedra#culturadell'
olioascuola#3BE 
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Terza_BE_Masteroil 

3be_masteroilLo sai che fino al 50% di 
broccoli, cavoli e cavolfiori viene di solito 
buttato?  
 
Buttare via il cibo significa sprecare le 
risorse naturali utilizzate per la produzione, 
favorire le emissioni di gas serra, alimentare 
la fame nel mondo 
#sprecozero#gliscartidiventanounarisorsa 
#masteroil#olioevocontrolospreco#3BEcont
rolospreco#Modica#Istitutoprincipigrimaldi 

3be_ masteroil Come utilizzare gli scarti del 
broccolo? 
 
Puoi realizzare una vellutata condita con 
olio EVO IGP Sicilia Donna Carmela a crudo 
accompagnata da crostini di pane raffermo. 
Si può  anche realizzare un pesto per 
condire la pasta oppure arricchire un 
minestrone#3be#olioevocontrolospreco#oli
oincattedra#sprecozero 



3be_masteroil  Lo sai che in Italia si buttano 
via ogni giorno 13.000 quintali di pane? 
 
Il pane è grazia di Dio dicevano le nostre 
nonne e non si deve sprecare. Sperimenta 
una delle ricette tradizionali della tua 
regione: pane fritto, crostini, pangrattatato, 
pancotto, torta di 
pane#3be#sprecozero#olioevocontrolospre
co#olioincattedra 
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Terza_BE_Masteroil 

3be_masteroil Come utilizzare il pane 
raffermo? 
 
Si possono realizzare dei crostini da 
associare ad una vellutata di Fava cottoia di 
Modica valorizzando il piatto con l' olio EVO 
IGP Sicilia Donna Carmela della fattoria 
Albacara. Si ottiene un piatto unico 
equilibrato dal punto di vista nutrizionale e 
sostenibile per l' ambiente. 
#3be#olioevocontrolospreco#sprecozero#ol
ioincattedra 

3be_masteroil Quale olio scegliere? 
 
L' olio EVO è un succo di frutta in grado di 
regalare gusto ai piatti più semplici 
soprattutto se usato a crudo. Contiene 
grassi buoni, polifenoli, squalene, fitosteroli, 
tocoferoli. L' olio IGP Sicilia Donna Carmela 
Oro si ottiene dalla cultivar Tonda iblea, ha 
eleganti note di pomodoro verde, mandorla, 
erba appena tagliata ed erbe aromatiche. 
#3be#olioevocontrolospreco#olioincattedra
#sprecozero 



IMG 
Istituto Principi Grimaldi 

Classe: 3°B Enogastronomia 

Città dell’Olio: Modica 

Pubblicazione campagna social su instagram       https://www.instagram.com/3be_masteroil/ 
Target: Alunni Istituti Alberghieri in quanto futuri ristoratori 
Oli EVO da far conoscere: Oli certificati del territorio, in particolare l’Olio IGP Sicilia Donna Carmela della Fattoria Albacara 
Finalità: Ridurre lo scarto in cucina e imparare a utilizzare gli avanzi 
 
Siamo nel mondo quasi 8  miliardi e si prevede che nel 2050 saremo 9-10 miliardi. Cosa mangeremo? Non possiamo pensare ad uno sviluppo illimitato in un 
pianeta in cui le risorse sono limitate.  Per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile  come  Agire per il clima,  La vita sulla terra, La vita sott’acqua, 
ridurre la fame e la povertà nel mondo,  dobbiamo partire dalla gestione consapevole e responsabile delle risorse naturali e del cibo.  
L’umanità deve imparare a ridurre gli sprechi, a fare diete sostenibili. La sfida globale del nostro millennio è proprio quella del cibo.  Il ruolo dei cuochi sarà 
cruciale , dovranno educare a ridurre gli sprechi senza rinunciare al gusto. E il gusto di ogni pietanza può essere esaltato utilizzando un olio EVO di qualità. 
L’enorme biodiversità di Cultivar presenti in Italia ci dà la possibilità di fare un corretto abbinamento cibo-olio.  
La Fattoria Albacara che opera in Sicilia nel cuore degli Iblei produce oli certificati IGP e BIO , mantenendo un forte legame con il territorio e rispettando 
l’ambiente. L’olio IGP Sicilia Donna Carmela  Oro è ideale a crudo sui legumi, sugli ortaggi, ma anche su pesci  e carni grigliate. È un olio ricco e intenso, 
dotato di eleganti note di pomodoro verde, mandorla, erba appena tagliata ed erbe aromatiche. Si ottiene dalla cultivar Tonda iblea. 
Noi abbiamo incontrato i giovani imprenditori dell’azienda agricola Agrosì di E. Novello Albacara Fattoria del grano, abbiamo assaggiato i loro oli e siamo 
convinti che possano meritare un posto importante in cucina per valorizzare  i piatti più umili come una vellutata di legumi o di ortaggi o una semplice 
bruschetta di pane. Provare per credere! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


