
VIAGGIO A KM 0
nel medio Volturno, tra 

Caiazzo e Telese











Dolci pendii, fertili 
pianure e distese di 

vigneti e uliveti formano 
un paesaggio pittoresco. 

L’incantevole cornice 
naturalistica di Castel 

Campagnano, 
caratterizzata da un 

clima salubre e 
frizzante, è veramente 
l’ideale per fare lunghe 
e piacevoli passeggiate.









Abbiamo incontrato tante persone, 
Tutte gentili, disponibili e accoglienti. 

Ci hanno raccontato tante cose





E’ una passione tramandata da generazioni 

in generazioni  a tal punto di realizzare 

un’azienda agricola per valorizzare i prodotti 

del nostro territorio di olio e non solo.



Qual è stato il primo 

passo per formarti in 

questa professione 

oppure passione?

La difficoltà principale fu la potatura e la vendita dei prodotti.



Qual è stata la 

principale difficoltà 

che hai incontrato in 

questo percorso?

Qual è stato il primo 

passo per formarti in 

questa professione 

oppure passione?



Chi o cosa ti ha 

maggiormente 

aiutato a superarla



Dal profumo e dalla degustazione, ci sono dei professionisti chiamati capo 

panel che assaggiano l’olio in piccoli bicchiere scuri che viene riscaldato nel 

palmo della mano portandolo a temperatura di circa 30° C. Il primo passaggio è 

l’olfatto, in cui si deve sentire il profumo di olive verde, erba tagliata fresca, 

profumo di carciofo o anche di pomodoro, questi sono i profumi che si sentono 

dalle olive prodotte dal nostro territorio. Il 2° passaggio è la degustazione, si 

deve circa un cucchiaino d’olio, si lascia in bocca per qualche secondo si 

stringono i denti si aspira con forza un quantitativo d’aria che si mischia con 

l’olio sentendo tutte le sue caratteristiche dell’amaro, questa fase si chiama 

strippaggio, ingerendolo il piccante in gola che deriva dai polifenoli che sono dei 

conservanti naturali dell’olio. Il colore da solo non è sinonimo di qualità.



A volte 

sembra che 

pizzichi alla 

gola.

Dipende tutto dalle olive che devono essere raccolte in 

«vaiatura» cioè metà mature e metà acerbe 

e anche dal processo di trasformazione. 

A volte a noi 

bambini sembra 

un po’ acido 

oppure piccante. 

Perché?



Da cosa dipende 

la qualità 

dell’olio?



Come conciliamo territorio 

e sostenibilità: c’è nel 

percorso della produzione 

dell’olio la tutela 

dell’ambiente?

Aiutare gli 

olivicoltori a 

non 

abbandonare 

il territorio e 

acquistando i 

loro prodotti. 









Si, bisogna mantenere il territorio 

sempre in ottimo stato, evitando 

smottamenti e frane, e prendendosi 

cura periodicamente dell’uliveto. 



Può essere 

dato ai 

bambini????

SI!



Come si 

conserva e 

quanto dura





E’ una bellissima festa perché spesso ci si riunisce 

tutta la famiglia e si ci aiuta uno con l’altro.

Sicuramente è 

una festa quando 

c’è la raccolta 

delle olive 





Le olive vanno raccolte in invainatura nel periodo tra metà ottobre ma spesso 

dipende dall’andamento climatico . Si raccolgono con mezzi meccanici 

“agevolatori”  vanno messe in cassette portate al frantoio nel giro di 24 h che 

vengono pesate, defogliate, lavate e poi passano nel frangitore che diventa pasta 

di olive e con delle pompe, passano nella gramolazione girando la pasta di olive, fa 

si che le particelle di olio si attaccano una all’altra per circa 90 minuti e a 

temperatura massima di 27°, dopo questa fase con un ‘altra pompa passa in un 

centrifuga in cui si divide la polpa e il nocciolo frantumato, nello stesso tempo con 

un’altra pompa l’olio viene pompato nel separatore che divide l’acqua vegetale 

delle olive dall’olio, e quindi si ottiene un olio extra vergine d’oliva, ricco di 

polifenoli e di antiossidanti che danno la caratteristica dell’amaro e piccante. Un 

olio extra vergine si definisce tale che non deve superare il grado di acidità che va 

da 0 a 1 grado invece l’olio d’oliva che supera il 1 grado di acidità. Si definisce olio 

lampante quando supera i 2 gradi di acidità. Dopo la lavorazione l’olio extra 

vergine passati 2 mesi dalla lavorazione dell’olio extra vergine di oliva va travasato 

perché restano dei residui di lavorazione (chiamati morchia) perché essendo un 

grasso vegetale assorbe odori e sapori che lo vanno a rovinare. 





Controllo le 

fasi della 

lavorazione…



Sulla classica bruschetta, sulla zuppa di fagioli e sull’insalata. 

Una ricetta per 

gustare al 

meglio il tuo olio 

extravergine 

d’oliva



BUON OLIO A TUTTI!



CLASSE IV 
Castel Campagnano

Scuola primaria
IC «Aulo Attilio Caiatino»


