
: OLIO IN 
CATTEDRA- BIMBOIL

Le classi 4^A – 4^B – 4^AB  

Presentano: 



LIVIA ….dove 
Siamo?

Siamo nel giardino 
della scuola 
primaria A. Moro 
di Andria! 

Qui i bambini, in 
occasione della festa 
dell’albero, hanno 
scelto di piantarci  
proprio degli alberi 
d’ulivo!



Ma 
perché 
proprio 
l’ulivo?

Sono un monumento 
che ricorda il passato 
ascoltato dai loro 
nonni….



Dal frutto di questi alberi si 
ricava L’ olio EVO « TERRA 
DI BARI DOP»



DAI VIENI, TI 
FACCIO 
VEDERE

Ma dove?!!... 
Aspetta!!!



L’ Olio ‘EVO  TERRA DI BARI DOP’ 
è ottenuto dai frutti dell’ulivo 
della varietà: Coratina, Cima di 
Bitonto, Cima di Mola.

Quindi nella zona: ‘ 
Castel del Monte, 
Bitonto, Murgia dei 
Trulli e delle 
Grotte…



esa

Esatto! 
La produzione, 
trasformazione e 
confezionamento 
avviene nel territorio 
amministrativo delle 
province di Bari e BAT…

PUGLIA!!!



Quando vengono 
raccolte in questo 
territorio le olive?

La raccolta avviene entro 
il 30  Gennaio, con mezzi 

meccanici o 
manualmente.

L’oleificazione avviene 
entro due giorni dalla 

raccolta. 



Vieni …osserva 
il  colore di 
questo olio.

Sparisce 
sempre… 

Livia 
aspettami!!!



Il colore dell’olio 
dipende anche  

dalla provenienza 
dell’oliva…

Mmm che buon 
odore!! Ho già 
l’acquolina in 

bocca!!

Chiariamo:



CASTEL DEL MONTE

COLORE:

Verde, riflessi giallo

ODORE:

Intenso, fruttato

SAPORE:

Fruttato con 
sensazione media di 

amaro e piccante

VARIETA’OLIVA:

Coratina(80%)



BITONTO

COLORE:

Verde - giallo

ODORE:

Fruttato medio

SAPORE:

Fruttato leggero con 
sensazione di erbe fresche 
e sentore leggero di amaro 

e piccante

VARIETA’ OLIVA:

Cima di Bitonto o Ogliarola
Barese;  Coratina 80%



MURGIA DEI TRULLI E DELLE 
GROTTE

COLORE:

Giallo oro con riflessi verdi

ODORE:

Fruttato leggero

SAPORE:

Fruttato con sensazione di 
mandorle fresche e leggero 
sentore di amaro piccante

VARIETA’ OLIVE:

Cima di Mola 50%



L’olio è alla base della 
DIETA MEDITERRANEA; IL 

NOSTRO OLIO è 
PARTICOLARMENTE ricco 
di polifenoli e  proprietà 

benefiche, è altamente 
digeribile e va bene sia cotto 

che crudo! 
Con tutto 

questo cibo…
Che fame!!!

ATTENZIONE:
Nella cottura non bisogna 

portarlo a temperature troppo 
elevate: perderebbe alcune 

qualità organolettiche



In cucina lo si utilizza 
dall’antipasto al dolce: per 

condire il pane , focaccia, per 
impastare i taralli, per condire 

la pasta ecc…



Nei tempi passati l’olio EVO 
era un ottimo rimedio 

omeopatico per curare mal di 
orecchi, per curare il 

raffreddore, stitichezza, per 
piccole ustioni, per la crosta 

lattea dei neonati…

Devo ammettere 
che questo olio 

EVO mi ha 
proprio stupito!!!

Quasi…quasi…



Ma dove stai 
correndo?

Vado a gustare una 
buona fetta di pane con 
olio evo TERRA DI BARI 

DOP con i bambini !!!



Aspettami arrivo! 
ANCH’IO!

FINE


