




Ciao! 
Mi chiamo Olly e 

sono un’oliva. 
Oggi sarò la vostra 
guida. Seguitemi, 

c’è del lavoro anche 
per voi!

Ciao  
Olly!

Forza amici, 
andiamo con 

lei



Ora aiutatemi a 
raccogliere le olive con i 

rastrelli. Vedete, a terra ci 

E’ 
divertente! 

rastrelli. Vedete, a terra ci 
sono dei teli sui quali cadono 

le olive che poi vengono 
messe 

nelle casse.

Ed è anche 
rispettoso delle 

piante che così non
si danneggiano!



Benvenuti al 
frantoio Zenobi!



Le olive vengono 
trasportate al trasportate al 

frantoio il giorno 
stesso, sennò si 

rovinano.



Poi vengono 
pesate su 
una bilancia.una bilancia.

Ma è una 
bilancia 
gigante!



Un potente aspiratore 
separa le olive da foglie e separa le olive da foglie e 
rametti, poi il nastro 
trasportatore porta le 
olive a…farsi un bagno!

E qui, 
che cosa 
avviene?



Ora cominciano le parole 
difficili: per le mie sorelle olive 
inizia la FRANGITURA, la fase in 
cui vengono frantumate per 
ottenere una pasta grossolana.ottenere una pasta grossolana.



Passiamo alla
GRAMOLATURA: la pasta di 
olive passa dentro una vasca 
e si mescola restando a una 

temperatura non superiore a 
27 gradi.



Ma questa strana 
macchina a cosa 

serve?

Questa è la centrifuga
che separa la sansa dal 

mosto oleoso. Poi il 
mosto oleoso si separa a 

sua volta in acqua di 
vegetazione e olio.



E ora l’olio viene 
analizzato in laboratorio.

WOW!
Sarà buono?



Beh bambini, questi 
sono gli assaggiatori 
dell’olio. Sono loro a 
dirci se quest’olio è 
buono oppure no.



Infine ci sono dei signori 
che imbottigliano l’olio e 
mettono le etichette.mettono le etichette.



Questa è la sansa, il residuo 
della spremitura della pasta di 

Viene separata dai 
noccioli e diventa un 
ottimo mangime per 
animali, oppure un 

concime.

della spremitura della pasta di 
olive. Contiene pellicole di 

buccia, parti di polpa e noccioli. 
Pensate che venga buttata? 

Certamente no! 
Se essicata

può essere trasformata in pellet e 
diventare un combustibile, altrimenti 

può essere utilizzata per produrre 
biogas, rendendo la produzione 

dell’olio EVO sostenibile al 100%!dell’olio EVO sostenibile al 100%!



I frammenti
di nocciolo, detti nocciolini, 

sono un ottimo combustibile sono un ottimo combustibile 
ecologico. Lo usano anche in 

questo frantoio!



L’olio EVO è
talmente prezioso per le sue 

proprietà, da essere chiamato anche 
ORO VERDE! E’ prezioso anche per 

l’economia del nostro territorio!
Ma attenzione, va conservato con 

cura, infatti…

…bisogna riporlo dentro …bisogna riporlo dentro 
una credenza al riparo 
dalla luce e dal calore, 
altrimenti potrebbe 
rovinarsi.



L’olio EVO si può 
mettere sulle verdure, 
sulla pasta,sulla carne 

e il pesce…



…ma è delizioso 
anche su “semplici” 
bruschette!bruschette!

Finalmente, 
che buono!!!

BUON APPETITO!




