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IL VIAGGIO DI PAOLO E LIVIA NEL TERRITORIO DI BITETTO 

 
All’improvviso Paolo sente una vocina provenire dalla bottiglia di olio Evo che 
lo chiama :-  Ehi, tu raggiungimi nella bottiglia per intraprendere un nuovo 
viaggio alla scoperta dell’olio  Evo di Bitetto, un piccolo comune immerso negli 
ulivi secolari della Conca barese. Paolo riconosce la vocina di Livia, decide di 
raggiungerla e le chiede :- Ti riferisci a quelle  città che accoglie i visitatori con 
un cartello con la dicitura “Benvenuti a Bitetto , Città  dell’olio , Terra dell’oliva 
Termite”?  
I due amici si ritrovano in un uliveto della cultivar coratina tipica 
del territorio.  -Livia, cosa ha di speciale l’olio Evo di Bitetto?- 
chiede Paolo.  
-L’olio biologico di questo paese viene prodotto da olive raccolte a mano o con 
attrezzi che non danneggiano in alcun modo la pianta, direttamente dall’albero 
e mai da terra, così da ottenere la bassa acidità che lo caratterizza. E ti dirò di 
più! I bitettesi sono molto attenti all’ecosostenibilità perché non trattano le 
olive né con pesticidi e né con fitofarmaci- risponde Livia.  
In lontananza si odono le voci festose dei contadini che catturano l’attenzione 
di Paolo e Livia. Incuriositi si avvicinano e domandano:-  Perché siete così 
allegri mentre svolgete un lavoro tanto faticoso?  Uno dei contadini risponde:- 
I nostri nonni hanno piantato questi alberi, lasciandoci  un’eredità da 
salvaguardare e noi con amore e gioia, quotidianamente ce ne 
prendiamo  cura. Quelli che vi sembrano solo olive, ben presto si 
trasformeranno in “Oro di Puglia”, dal profumo fruttato e dal sapore piccante.  
Il contadino più anziano interviene invitando i due visitatori a unirsi alla loro 
merenda:-  Basta chiacchierare!! Assaggiate questa fetta di pane condita con 
olio Evo per apprezzarne la vera bontà.  
Paolo, assaggia affamato ed esclama:- Ahi, mi pizzica la gola! Però è davvero 
squisito. -Quali altre prelibatezze si possono preparare con quest’olio 
speciale?- chiede Paolo.  Interviene la moglie di uno dei due contadini e 
spiega:- Con il nostro olio possiamo condire  le buonissime orecchiette con le 
cime di rape, le fave con le cicorie e le bruschette, tutti  piatti tipici della nostra 
tradizione.   
-Paolo, adesso assaggia anche queste olive da mensa- aggiunge la donna. -
Conoscevo già l’oliva Termite di Bitetto per la famosa Sagra che si tiene ogni 
anno, ma non ricordavo quanto fosse buona.  
Ancora con il gustoso sapore dell’oliva termite di Bitetto in bocca, Paolo viene 
svegliato dallo squillo di un telefono e si rende conto di aver sognato ancora 
ma è felice di aver viaggiato con la fantasia in questi posti magnifici. 
















