
SAN MAURO 
FORTE

Città dell’olio



San Mauro Forte è un piccolo 
paese della Basilicata in 
provincia di Matera, famoso 
non solo per la festa dei 
Campanacci, ma anche per la 
produzione di un olio di oliva di 
ottima qualità, della varietà 
Majatica, un prodotto così 
buono e pregiato da donare al 
paese produttore, l’appellativo 
di Città dell’olio. 



San Mauro Forte viene 
definita città dell’olio, 
non solo perché 
comprende un vasto 
patrimonio di ulivi 
secolari, ma anche 
perché negli anni passati, 
il Comune, ha aderito 
all’Associazione a livello 
nazionale  ‘’Città
dell’olio’’.



Ecco alcuni esemplari di Majatica secolare da salvaguardare:



La majatica è la 
varietà   più diffusa nel 
nostro territorio, molto 
delicata, viene raccolta 
tra ottobre e novembre 
ancora verde, altrimenti 
perderebbe le  sue 
proprietà organolettiche.



ULIVETI IN CONTRADA SANT’ANGELO



Paesaggi naturali da salvaguardare



Comincia la raccolta tradizionale delle olive





PREPARATIVI PER IL TRASPORTO DELLE OLIVE 
AL FRANTOIO



Le olive vengono defogliate, depurate e 
vengono messe in cassettoni forati.



CONTRADA 
PIANELLE



LAVAGGIO 
DELLE OLIVE 

Una volta arrivate al 
frantoio, il primo 
passaggio da fare è quello 
del lavaggio. Le olive 
vengono lavate con acqua 
per far togliere tutte le 
impurità come fango, 
terra, ecc…



GRAMOLATURA
La macina è composta da 
una vasca di pietra o di 
metallo e da due ruote di 
granito, quest’ultimo molto 
resistente tanto da   
schiacciare bene le olive, e 
formare una pasta quasi 
omogenea. Tale lavoro non 
deve durare più di 15 minuti, 
altrimenti la pasta rischia di 
ossidarsi.



PRIMO PASSAGGIO
DELLA SPREMITURA

A FREDDO
La pasta delle olive che si 
forma dopo la 
gramolatura, viene 
posata su dei fiscoli fatti 
di corda a forma 
circolare.



PRESSATURA

Questo passaggio separa la 
parte liquida dai noccioli;        
la parte liquida, viene 
adagiata nelle vasche e con un 
aspiratore, viene trasferito 
nella centrifuga.



CENTRIFUGA

La centrifuga è la parte 
più importante per la 
produzione dell’olio, 
perché separa l’acqua 
dall’olio. 



ECCO L’ORO 
DELLA NOSTRA 
TERRA…

OLIO EVO



QUALI SONO LE 
CARATTERISTICHE 
DELL’ OLIO EVO?

Le olive devono essere:

- di qualità;

- mature al punto giusto;

-trasportate 
immediatamente al frantoio;

- lavorate entro le 24 ore.



Le aziende olivicole di San Mauro Forte, 
producono olio EVO sostenibile, perché 
non coltivano gli ulivi in maniera intensiva e 
non usano prodotti chimici. Il prodotto finale 
è al 100% biologico poiché si rispetta la 
natura, sia nelle fasi di coltivazione, sia nella 
fase di lavorazione delle olive.



San Mauro Forte – Matera 
Frantoio ‘’Lucia Giordano’’

Frantoio ‘’ La Majatica’’
Classe IIIA a.s. 2021/2022

Scuola Secondaria di I Grado
San Mauro Forte



Partecipanti della classe III A:

Ambirco Elisa
Aquaro Miriana 
Belmonte Jasmira
Biancaccio Eliana
Cisullo Giuseppe
Loscalzo Juri
Mita Claudio
Mita Devid
Salerno Antonio
Sciacca Joel Joan
Veber Flavius Nicolas


