
Classe 5Aep dell’IPSSEOA “G. Maffioli”



QuintaAep_IPSSEOA_Maffioli Il pane 
raffermo è sempre presente nelle nostre 
dispense, ma invece di macinarlo e farne pan 
grattato ?? Ecco qui un piatto per salvare il 
povero pane raffermo: gli “STRANGOLAPRETI”. Il 
piatto risale intorno al 1400, prevalentemente 
tipico delle regioni Emilia-Romagna e Toscana 
all’inizio era  preparati  in gnocchetti di pan di 
miglio ai quali venivano aggiunto latte, 
formaggio, burro a volontà e un filo d’olio EVO a 
completare il piatto. Poi, vista la semplicità 
intrinseca di tale piatto, si sono diffusi in tutte le 
altre regioni italiane che hanno adottato le 
proprie varianti secondo gli usi e gli ingredienti 
tipici. Gli strangolapreti trentini, era il piatto 
preferito dai Prelati durante il concilio di Trento. 
Il nome deriva dalla voracità dei preti quando li 
mangiavano tanto da soffocarsi, insieme ai 
canederli sono piatti fondamentali della 
tradizione Trentina e Altotesina. #noaglisprechi
#strangolapretichebontà #cucinasostenibile
#olioevo #masteroil
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QuintaAep_IPSSEOA_Maffioli Ogni volta che si 
comprano i carciofi, si presenta la gioia immensa di 
pulirli. Deliziosi vero? Le preparazioni da fare con i 
carciofi sono infinite, ma tutto quello scarto che 
rimane!! Cosa si può fare con quello che resta?
Ecco un modo per non buttare via niente!! Una 
volta pulito il cuore del carciofo, con i gambi, le 
foglie cotte e frullate si può ottenere una crema 
deliziosa con cui accompagnare alcune pietanze o 
semplicemente impiegarla come guarnizione.
Alcuni esempi: pasta o riso condito con la crema di 
carciofi emulsionata con olio EVO, olive taggiasche 
e qualche pomodorino secco; crostini e crackers di 
mais intinti nella crema al carciofo da 
accompagnare per un aperitivo leggero e gustoso; 
per intolleranze alimentari anche la versione con 
seitan scottato alla piastra.  #noaglisprechi
#aperitivi  #primipiatticeliaci #cucinasostenibile 
#olioevo #masteroil

QuintaAep_IPSSEOA_Maffioli Avete mai provato a 
preparare un piatto recuperando i gambi del prezzemolo e 
le bucce di patate e carote? Scoprilo preparando questa 
sfiziosa ricetta: Filetto di aringa, aromatizzato al timo 
accompagnato da Garum, chips di buccia di patate e 
carote e spuma ai gambi di prezzemolo con olio EVO
Alla base di una teglia, cospargere il sale aromatizzato con 
timo, disporre i filetti di aringa freschi senza pelle e lische. 
Coprire con il restante sale e far marinare per 5-6 h. Lavare 
le bucce di carote e patate in acqua fredda asciugarle e 
friggerle. In un mixer macinare i gambi di prezzemolo con 
l’olio evo. Scaldare il composto a 50° C e aggiungere il burro 
di cacao; farlo raffreddare e versarlo in un sifone 
aggiungendo due ricariche di CO2 . In un tegame rosolare gli 
scarti dell’aringa con olio E.V.O., aggiungere timo, 
maggiorana e vino bianco e infine cuocere per 30 min. 
Filtrare e mettere da parte.  Rimuovere il sale dall’aringa e 
asciugarlo. Nel piatto fondo disporre alla base il filetto di 
aringa, decorare con chips di carota e patate e con la 
spuma di prezzemolo. Prima di servire versare 
delicatamente sul fondo del piatto il garum tiepido.
#noaglisprechi #secondipiatti #cucinasostenibile #olioevo 
#masteroil



Il prodotto

LIQUIDO SERVITO A TEMPERATURA AMBIENTE (20°c)

CONTIENE LE VITAMINE A,D,E,K

L'OLIO D'OLIVA SI OTTIENE DALLA PRESSATURA DELLE OLIVE 

Il vino che rallegra il cuore dell’uomo,
l’olio che gli fa risplendere il volto.

(Il libro dei Salmi – Antico Testamento)
COMBATTE I RADICALI LIBERI E IL COLESTEROLO



La storia 
4000a.C
La prima testimonianza dell'utilizzo dell'olio risale al 4000a.C.

l'olio d'oliva veniva utilizzato come unguento per la pelle, per

alimentare le lampade – l’olio lampante – e assunto come medicinale.

I Romani
Furono i Romani a divulgare la pianta in tutti territori

dell’Impero e arrivarono fino ai territori del Nord Europa.

inoltre introdussero la classificazione dell'olio in base alla

tipologia di spremitura.

1700 – 1900
L'olio d'oliva comincia ad essere conosciuto come prodotto

d'eccellenza italiano. Alcuni missionari francescani portarono i primi

alberi di olivo nel nuovo mondo. Nella seconda metà del Novecento

l’olio, a causa del boom economico, iniziò a essere considerato un

elemento povero e venne sostituito dai più ricchi grassi animali.

L'OLIO D'OGGI
Gli ultimi decenni hanno decretato il successo e la riqualificazione

dell’olio, anche grazie al successo della dieta mediterranea.

L’olio di oliva è diventato uno dei prodotti alimentari italiani più amati

e più esportati nel mondo.



L'OLIVA
Drupa di forma ovoidale e di colore verde e nero-violaceo.

buccia/epicarpo: contiene sostanze cerose
protettive

polpa/mesocarpo: olio e acqua di vegetazione 

nocciolo/endocarpo: gusco legnoso con all'interno
il seme



LA RACCOLTA

BRUCATURA/RACCOLTA

A MANO

ABBACCHIATURA

(scuotere i rami)

RACCOLTA MECCANICA

RACCATTATURA

(raccogliendo le olive già

cadute)



Step 1

LA RACCOLTA

Step 2

CERNITA E LAVAGGIO

Step 3

FRANGITURA/MOLITURA

Step 8

CHIARIFICAZIONE E FILTRAZIONE

Step 9

CONSERVAZIONE

Estrazione dell'olio vergine d'oliva

Step 4

GRAMOLATURA 

Step 5

PRESSATURA

Step 7

CENTRIFUGAZIONE

OLIO E ACQUA VEGETALE

Step 6

OLIO SANSA: OLIO
SANSA/OLIO SANSA
ESAUSTA

ACQUA VEGETALE Step 10

CONFEZIONAMENTO

*
*

*

*

si ricava: 



1000kg olive

20kg olio 35kg sansa45kg acqua
di

vegetazone
eOLIO

VERGINE
OLIO

LAMPANTE
OLIO
SANSA

OLIO
SANSA
ESAUSTA

i derivati del processo di produzione



olio sansa esausta
La sansa esausta risulta un materiale

granulare con caratteristiche ottime per

la combustione in caldaie.

olio sansa

Tipologie d'olio e usi

La sansa è una purea formata dai frammenti di

nocciolino, sezioni di bucce, residui di polpa delle olive,

che rimane dopo la spremitura delle olive per ricavarne

l’Olio Extravergine e l’Olio Vergine di oliva.

commestibile e ricco di grassi monoinsaturi importanti

per la salute dell’uomo.

Si consiglia utilizzarlo in cucina per preparazioni che

richiedono un olio più delicato.  E' largamente utilizzato

per friggere e per la preparazione di snack o focacce.

olio vergine e evo
L'olio d'oliva è un vero e proprio alleato per la salute.

Le proprietà dell'olio vergine ed extravergine sono simili

e molteplici: conservazione, condimento,

anticolesterolo, vitaminico, antiossidante, antiradicale,

energetico e regolatore intestinale.
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acidità in 100g d'olio



origini
La coltivazione più antica dell'olivo si deve attribuire ai popoli che vivevano nel Sud del Caucaso.

Successivamente la pianta si diffuse nelle civiltà mediterranee.

Furono i Romani a introdurre avanzati sistemi di coltivazione e furono anche i primi a costruire

strumenti che rimasero in vigore fino a duecent'anni fa per la spremitura della olive e a

perfezionare sempre più le tecniche di conservazione dell'olio e per la conservazione dei cibi

sott'olio.

I Romani portarono l'olivicoltura nel Veneto però con le invasioni barbariche la produzione

decadde e l'olio divenne un bene preziosissimo. A salvare la coltivazione dell'olivo furono i

monacci dei tanti monasteri sparsi per il Garda e la pedemontana veneta.

L'olivo
nella PEDEMONTANA VENETA

Ora mi trovo nella terra del grano, del vino,
dell’olio e del sole. Cos’altro può volere un

uomo dal cielo?
(Thomas Jefferson a Aix-en-Provence)

area della DOP Olio veneto del Grappa



Varietà di olivo coltivate 
NELLA PEDEMONTANA VENETA

frantoio

proveniente dalla Toscana e

introdotta da più di mezzo secolo

Tonda di Villa

varietà minore nell'Asolana e Segalina

Casaliva 

proviene dalla sponda gardesana e

veronese e come il frantoio è sensibile

sotto il punto di vista fitosanitario



LOTTA FITOSANITARIA: 
Nella zona pedemontana la presenza di tignola (farfalla lunga 6-8mm) è minima e

negli ultimi anni non è emersa la necessità di intervenire con trattamenti specifici.

Sono presenti inoltre numerosi parassiti naturali (es. Ageniaspis fucicolis

prysicola).

OLIVICOLTURA BIOLOGICA IN ITALIA
E IN VENETO:
 L'Italia si colloca al secondo posto a livello mondiale per

superficie olivicola biologica, dopo la Tunisia. Più del 20% della

superficie olivicola nazionale risulta certificata biologica, con un

trend in leggera crescita (+3% media degli ultimi 3 anni). In

Veneto, la superficie complessiva coltivata in biologico è pari

all'8,4% (dato 2019) della superficie olivicola totale.



L'olivo
nella PEDEMONTANA DEL GRAPPA

produzione: 
La produzione dell'olio extravergine è incrementata

nell'ultimo ventennio da 700-800 quintali a 1300-1500

quintali annuali.

qualità: 
Nell'area Bassanese e Marosticense e Breganzese, le cultivar più diffuse sono sicuramente il

Frantoio. 

La zona di produzione olivo-oleica, della Pedemontana del Grappa, possiede peculiari caratteristiche

di qualità : ricchezza di acido oleico e rapporto migliore fra acido oleico e acido linoleico, 

tale caratteristica è dovuta all'ambiente caratterizzato da condizioni climatiche che assicurano il

verificarsi di temperature favorevoli.

Il vino viene dal torchio, il caffè dalla
macina, l’olio dal frantoio, il profumo dai
fiori pressati: quando la vita ci schiaccia,

possiamo dare il meglio di noi.
(Fabrizio Caramagna)



carni crude 

pesce 

verdure e fiori di stagione

patate e funghi 

sedano 

asparagi (ricetta tipica
alla bassanese)

caratteristiche:

L'olio extravergine della fascia collinare che parte dal

breganzese fino al bassanese è quindi da considerarsi, una

zona favorita da un microclima che, permette la coltivazione dei

vigneti, ceraseti e oliveti.

L'olio della zona del Grappa è basso di acidità (0,1-0,2%) e da

un ridotto contenuto di perossidi (<7), di colore giallo-verde

brillante, all'olfatto presenta profumi di notevole delicatezza

intensificati da sentori verdi di sottobosco prealpino, di fruttato

di olive fresche al quale possono associarsi altre sensazioni di

vegetale e di frutta, spesso sentore di mandorla ed in alcuni

casi, lievi sensazioni amarotiche di carciofo. 

l'uso in cucina: 



BAVARESE E PASTA FROLLA
ALL'OLIO

Ingredienti per la pasta frolla: 
farina 300g

zucchero 100g

olio d'oliva 100g

uovo 1

tuorlo 1

acqua fredda 24g

sale q.b

procedimento: 
Fare la fontana sulla spianatoia con la farina, unire lo zucchero, il sale,

le uova, l'olio e l'acqua; impastare velocemente il tutto. Formare una

palla, avvolgerla in un tovagliolo e farla riposare in un luogo fresco per

almeno mezz'ora.

Ingredienti per la crema inglese: 
latte 250ml

tuorli 6 

panna fresca liquida da montare 270ml

zucchero 80g

colla di pesce 8g

olio 40g

baccello di vaniglia 1

scorza di limone grattugiata 1

sale 1.b

procedimento: 
mescolare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la polpa della bacca di vaniglia, il sale e la scorza

grattugiata del limone. Portare a bollore il latte con la bacca di vaniglia. Versare il latte nel

composto con i tuorli in 3 step e mescolare. Mettere il composto in una casseruola sul fuoco e

portare a 85°C; una volta raggiunta la temperatura, togliere dal fuoco e aggiungere la colla di

pesce mescolando per bene. Lasciare intiepidire e nel mentre montare la panna. Aggiungere la

panna alla crema inglese e versare il composto nello stampino. Mettere tutto in

frigorifero/abbattitore fin quando la crema si addensa. 
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