


“Colore verde con          
riflessi dorati, odore fresco 
fruttato, sapore armonico 
tendente all’ amarognolo; 
odore che sale dal tenue 

all’acuto moderato e scende 
ancora al tenue”.



Paolo, ho mangiato una 
bruschetta squisita. 
Dobbiamo assolutamente 
conoscere la provenienza 
di questo olio evo!



Dai pigrone, 
tuffiamoci in 
questa 
bottiglia, un 
nuovo viaggio 
ci attende!

Arrivooo!



Ma dove siamo 
finiti? Non c’è 
nessuno qui?

Wow, che 
meraviglia 

questo posto!

Oggi 
abbiamo 
visite!



Chi è 
che 
parla?

Benvenuti a Giano 
dell’Umbria, un 

borgo medievale 
che domina la valle 
umbra, alle pendici 
dei Monti Martani. 

Come sei bello e 
maestoso!
E’ da tanto che 
ti trovi qui?



Vuoi dire che sei 
qui da prima che 
fosse scoperta 
l’America!?

Che fortuna! Siamo in 
un luogo ricco di 
emozioni e ricordi, 
patrimonio di un tempo 
passato da tramandare 
e non dimenticare.

Sono venerato da 
tutti gli abitanti del 
luogo perché sul mio 
tronco possente si è 
riposato anche 
Francesco d’Assisi.

Sono un ulivo 
secolare e 
vivo qui da 
moltissimi 

anni.  



Che bello 
saltare in 
mezzo agli 

ulivi di 
Giano!

Il Grande 
Nonno ci stava 
parlando e tu 
sei scappato!?



Avete conosciuto un “ 
monumento naturale”che 
ha sfidato le insidie del 
tempo, testimone della 
nostra storia, 
contenitore di tradizioni 
e culture popolari, 
protagonista di fiabe, 
miti e leggende. Un 
albero antichissimo, 
magico che ha assistito 
e resistito a guerre, 
incendi, terremoti, 
malattie, variazioni 
climatiche e altro, ma 
ancora capace di 
produrre frutti.

Lui appartiene 
ad una varietà 
chiamata RAIO.



Noi siamo una 
grande famiglia, 
ma ognuno con 
caratteristiche 

diverse. 

Anche le 
nostre olive 

sono diverse, 
ma tutte 
speciali!



Io sono 
un 
Moraiolo!

Io sono un 
Tendellone!

Io sono 
un 
Frantoio!

Io sono 
un 
Leccino!

Io sono 
un 
Vocio!





“Il tronco contorto, tormentato, 
cavernoso; la chioma fronzuta con 
foglie gentili, ma aguzze, di colore 
verde scuro nella parte superiore e 
grigio argenteo nella pagina 
inferiore; il frutto di grandezza e 
colore variabili, verde, nero, 
violaceo, dalla polpa morbida e dal 
nocciolo durissimo: questo è l’ulivo 
che prospera in un paesaggio 
antico, dalle impronte 
inconfondibili, in una terra piena di 
sassi e di calcare”. (la gianese 
Maria Enrica Sacchi De Angelis)



Ci sono anche io, la cultivar 
SAN FELICE, di antichissima 
importazione e a distanza di 
tempo posso essere ritenuta 

una varietà umbra, nata 
proprio qui a Giano. 

Su, su, dai 
raccontaci!



A raccontarvi la nostra 
storia saranno i nostri amici 
frati che da sempre 
condividono con noi questo 
territorio.



A partire dal XII secolo in Umbria, come 
nel resto d’Italia, furono soprattutto gli 
ordini monastici a dare nuovo impulso e 
nuova vita alla coltivazione degli olivi e 
alla produzione dell’olio d’oliva, il cui uso 
e consumo era stato scarso per tutto il 
periodo altomedievale a causa delle 
numerose distruzioni subite dalle 
campagne, che avevano portato a un 
conseguente impoverimento degli oliveti.



Noi monaci benedettini di San Felice non fummo da 
meno; fedeli alla nostra regola “ora et labora”, 
abbiamo trapiantato qui, per riprendere la 
coltivazione delle terre dopo il periodo di 
abbandono, un tipo di olivo denominato in seguito 
Cultivar San Felice, che ha subito attecchito 
diffondendosi in alcune limitate zone e producendo 
un’eccellente qualità di olive.

https://www.visitgianoumbria.it/il-territorio/enogastronomia/


In questo luogo, dove già esisteva prima del nostro 
arrivo una piccola chiesetta legata al culto di San 

Felice, noi abbiamo poi costruito una bella abbazia da 
cui prende il nome la locale cultivar che, con la sua 

dolcezza, caratterizza l’extravergine dei Monti 
Martani.



Eccoci 
finalmente 
all’abbazia!



  Gli Agostiniani proseguirono poi la 
vocazione agricola dei vecchi 

proprietari; all’interno 
dell’abbazia, infatti, vi era un vero 
e proprio molino a trazione animale 
che rimase in uso per molti secoli. 
La cultivar autoctona San Felice 
concorre oggi a caratterizzare la 

Dop Umbria, sottozona “Colli 
Martani”.

https://www.visitgianoumbria.it/il-territorio/enogastronomia/
https://www.visitgianoumbria.it/il-territorio/enogastronomia/


Sveglia sognatore, 
abbiamo tante 
altre cose da 
conoscere!



Nell’ultimo weekend di novembre 
all’interno del contenitore di 

Frantoi Aperti, a Giano 
dell’Umbria si festeggia ” La 

Rievocazione della Festa della 
Frasca”, con una sfilata che 
attraversa le vie del borgo 

medievale: un carro, tirato dai buoi, 
trasporta la "frasca" addobbata 

fino alla piazza principale, 
accompagnandolo con coglitori in 

abiti d'epoca, strumenti originali e 
un gruppo folkloristico che riporta 

in vita i canti e le danze della 
tradizione contadina umbra.



  Un tempo infatti 
ultimata la raccolta del 

prezioso frutto (bonfinita)  
si componeva nel campo la 

frasca: ramo d’olivo 
addobbato con dolci e 
frutta, poi cantando, 

spesso accompagnati dalla 
fisarmonica (organetto) i 

raccoglitori si trasferivano 
alla casa del proprietario 
dell’oliveto, ove, insieme a 

quelli offerti da 
quest’ultimo,   

consumavano in allegria i 
cibi  appesi sulla frasca 
portata dal caposcala.

L’



   

Al termine della                
sfilata si festeggia               
con degustazioni di 

"bruschetta" con l'olio 
novello e altri prodotti 

tipici, insieme                
all'ottimo vino                     

delle                                
colline gianesi.

Si conclude qui anche per noi 
l’emozionante viaggio alla 

scoperta dell’olio evo di Giano ed 
insieme gustiamoci una squisita 

bruschetta! 



La combinazione fra diverse varietà e l’ambiente 
microclimatico particolarmente favorevole garantiscono la 

qualità organolettica e l’unicità dell’olio di Giano 
dell’Umbria, esportato, già a partire dal XVIII secolo.






