
  

 

     INTERVISTA AL 

FRANTOIO 

PETRILLI 
      

 
 

 

DOMANDE 

 

 

1. Perché in questa zona è così diffusa la 

coltivazione dell’olivo?  

 

2. Secondo lei la coltivazione dell’olivo, così come 

viene praticata a Flumeri, è sostenibile o danneggia 

l’ambiente? 

 

3. Come vengono trattati gli scarti di lavorazione? 

Una parte di essi viene reciclata? 

 

4. Le caratteristiche dell’olio nuovo sono le stesse 

dell’olio vecchio? 

 

5. Che significa coltivazione biologica e quali 

etichette distinguono l’olio da coltivazione 

biologica?  

 

6. Un olio di qualità che caratteristiche ha 

all’assaggio? 

 

7. Quante famiglie di Flumeri ricavano il loro 

reddito dall’olio? L’olio ha una parte importante 

nell’economia di Flumeri? 

 

8. Dove viene venduto il nostro olio e per quale 

motivo gli acquirenti lo apprezzano? 

 

 

 

LA RISPOSTA 

 

La coltivazioni dell’olio in questa zona è 

fondamentalmente per tre fenomeni: tradizione, 

coltura ed economia. Il modo di coltivare è 

biologico e non si usano prodotti chimici ma solo 

prodotti naturali per rispettare l’ambiente. 

Dell’olivo non si butta nulla, infatti dagli scarti 

vengono prodotti la sansa, con il nocciolino per 

riscaldare l’agriturismo e per non far congelare 

l’olio. Tra olio nuovo e olio vecchio non c’è alcuna 

differenza. Le etichette si distingue il prodotto 

convenzionale e quello biologico. Per olio di qualità 

intendiamo quando all’assaggio percepiamo un 

pizzicore ed è dato dai polifenoli contenuti nell’olio. 

A Flumeri molte famiglie ricavano il loro reddito 

dall’olio e ha una parte molto importante 

nell’economia del paese. Il nostro olio viene 

venduto in Italia e all’estero e oggi esistono vendite 

anche online. 

 

 

 

 

 

 

Maria Consiglia e Daniele 
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Olio e  
Sostenibilità 

La storia dell’azienda 

 

Olio in Bottiglia!  

Indice: 
-Impresa agricola Petrilli 

Benvenuti in questa prima edizione di olio in 

bottiglia! In questa rivista una rappresentante 

di flumeri ci spiegherà i vari procedimenti per 

fare l’olio. Partiremo per un viaggio dove la 

direzione sarà l’ecosostenibilità; alla fine 

scoprirete un nuovo modo di coltivare e 

produrre. 

-La storia dell’azienda: pag 1  

-Olio Evo e Olio ExtraVergine: pag 2 

-Terminologia: pag 3  

-La storia di Flumeri: pag 4  

-Domande e Risposte: pag 5  

 

Ciriaco Petrilli e Marianna Ianiciello hanno messo su un’azienda agricola facendo un investimento, per 

16 ettari di oliveti. Ciriaco è stato uno dei promotori per il riconoscimento della DOP Irpinia.  

L’azienda Petrilli ha carattere familiare, e quello che vuole esprimere è la “familiarità”. 

Il concept del sano, salutare e naturale nasce soprattutto dall’idea di benessere di Marianna 

Ianniciello, farmacista e naturopata. All’inizio il frantoio era piccolo e poco sviluppato. Pian pian si è 

modernizzato diventando un frantoio a ciclo continuo, e a bassa temperatura. 

 Nel periodo della quarantena, per permettere a tutti di 

comprare l’olio sia dall’Italia che dall’estero, è stato 

creato un sito online (già attivo poco prima della 

pandemia). In questo modo potete scoprire in che 

modo l’olio eco sostenibile viene realizzato. Inoltre, 

conoscerete tutte le tecniche e curiosità dell’azienda 

Petrilli.  

 

https://www.petrilli.it/ 

 

Il loro obbiettivo: 
-L’amore e la cura per la terra, è 

ciò che distingue le loro 

produzioni offrire l’opportunità 

di scoprire i ritmi lenti della 

natura, i suoi gusti, i suoni e i 

colori. Un’occasione aperta a 

tutti per chi ha voglia di provare 

un menù diverso dalla routine. 

  

-Il rispetto per la vita in tutte le 

sue forme, è il principio che 

guida lo spirito di questa 

azienda è quello che offrono con 

le loro produzioni, perché in un 

mondo frenetico il quale sia 

importante e fondamentale 

ripartire proprio da 

un’alimentazione sana. 

“Il vino che rallegra il 

cuore dell’uomo, 

l’olio che gli fa 

risplendere il volto.” 

-Il libro dei Salmi-Antico 

Testamento- 

Impresa agricola 

Un viaggio verso la sostenibilità e l’ecologia 

 



 

  

 
Questi 2 oli sono differenti, e si differenziano 

in base al tipo di lavorazione per ottenere il 

prodotto finale.  Entrambi gli oli si ottengono 

partendo dal frutto: le Olive, ovviamente. 

Spremendole, si ottiene “la prima 

spremitura”. 

 
Qui parte la differenza: 

all’Olio di oliva (non 

extravergine) vengono 

miscelati oli raffinati, ottenuti 

con sostanze chimiche, quali 

il benzene. Il benzene è un 

liquido incolore altamente 

infiammabile e viene creato 

in laboratorio. 

Inoltre, i passaggi per 

ottenerlo sono numerosi: 

l’aggiunta degli oli raffinati fa 

perdere qualità al prodotto, 

tanto da deteriorare la 

vitamina E. 

 

L’olio extravergine di oliva, 

invece, non ha additivi, è 

puro, e viene fatto con olive 

che non hanno mai toccato 

terra. 

 

È sostanziale anche la 

differenza di acidità. 

Cosa accumuna l’olio Evo e  

la Sostenibilità? Cosa vuol dire per un’azienda produrre e 

coltivare in modo sostenibile l’olio evo per non creare 

impatto ambientale? 

Significa ridurre al minimo lo spreco di risorse idriche, cercare di non  apportare 

modifiche irreversibili al terreno e non coltivare in maniera intensiva gli ulivi. 

L’agricoltura sostenibile privilegia quindi, i pressi naturali, cercando di non intoccare 

l’extra vergine che si ricava dalla raccolta  con prodotti chimici. 

Olio EVO significa “Olio 

Extravergine di oliva”, è 

l’olio ottenuto da sole 

olive, senza aggiunte. È 

ricco di preziosi nutrienti, 

importanti per la salute. 

Per Flumeri è caratteristico 

l’evento “Olio colato”, che 

consiste in un programma di 

informazione, animazione e 

valorizzazione interamente 

dedicato all’olio extravergine di 

oliva. Altrettanto suggestiva è la 

“Camminata fra gli olivi” la quale 

rappresenta un modo per far 

conoscere il territorio e far 

scoprire agli appassionati la 

cultura enogastronomica del 

nostro paese, attraverso gli alberi 

di olivo e gli uomini che li 

custodiscono 

 

-È un modo etico di produrre un 

genuino olio evo.  

I risultati di alcune analisi un 

apparente peggioramento delle 

performance economiche ed 

ambientale dell’olio ottenuto con 

metodo innovativo. Alla fine di 

correlare le valutazioni di 

sostenibilità con gli attributi 

qualitativi dagli analizzati si è 

proceduto ad effettuare ulteriori 

analisi modificando l’unità 

funzionale esprimendo i risultati in 

funzioni di perossidi! , clorofilla 

polifenoli e tocaferoli. 

La differenza tra olio evo e l’olio extra 
vergine d’oliva 

L’olio Evo e L’olio Extra-
Vergine d’oliva.  

Nell’olio di oliva, può raggiungere i 2 

grammi ogni grammi. Mentre nell’olio 

EVO, sono presenti 0,8 grammi ogni 

100 grammi al massimo. 

 

Non servono altre parole: dopo questa 

spiegazione, è semplice capire perchè 

“extravergine” è migliore! 

Ma c’è di più: fa bene.  



 

  

 Terminologia relativa alle proprietà 
 organolettiche 
 
 
  
 

chiedi agli esperti >>> 

. 

  

Sapore: sensazioni percepite come conseguenza 

dello stimolo delle papille gustative da alcune 

sostanze solubili. 

Sapore elementare: ciascuno dei quattro sapori noti: 

dolce, salato, acido e amaro. 

Flavor: complesso delle percezioni degli stimoli 

olfatto - gustativi, tattili e chinestetici che permette 

di identificare un alimento e stabilire un criterio, a 

distinti livelli, favorevole o sfavorevole. 

Agro: qualifica la sensazione olfatto-

gustativa con predominio di acidi 

generalmente di origine fermentativa e gli 

alimenti che producono questa sensazione. 

Alcuni fattori che contribuiscono a detta 

sensazione sono in rapporto con il processo 

di fermentazione (per esempio acetica o 

lattica) di un prodotto alimentare. 

Amaro: qualifica il sapore elementare 

prodotto da soluzioni acquose diluite di 

diverse sostanze come la chinina, la caffeina 

e determinati eterossidi. 

Aromatico: qualifica la proprietà dei corpi 

puri o delle mescolanze che, all'assaggio, 

producono le sensazioni qualificate come 

aroma. 

Astringente: qualifica la complessa 

sensazione prodotta nella bocca da una 

soluzione acquosa diluita di prodotti come 

certi tannini (per es.: tannini dei cachi e 

della prugna). 

 

 

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 

wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ullamcorper nostru exerci tation 

ullam corper et iusto odio dig nissim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue 

duis dolore magna erat aliquam erat volutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

L’olio di qualità è ottimo anche al 

punto salutistico anche dai sentori 

olfattivi durante la degustazione viene 

riscaldato e quindi la caratteristica 

fondamentale per l’assaggio è 

appunto il sapore.  

I sapori che percepiamo 

maggiormente è il pizzicore e la 

percentuale di acidità che si fa sentire. 

L’assaggiatore versa un po' di olio in 

un bicchiere di vetro, preferibilmente 

di colore scuro, lo copre con una 

mano e lo fa roteare delicatamente 

con l’altra mano: in questo modo, 

l’olio si scalderà e potrà sprigionare 

tutti i suoi aromi. È importante 

coprire il bicchiere per evitare che le 

note aromatiche si disperdano subito 

nell’aria. 

La tecnica 
dell’assaggio 

Le caratteristiche 
dell’olio di qualità 
all’assaggio 

 



 

Trovare un agente che fa per voi 

La storia della città dell’olio 

Flumeri è un territorio ricco di storia e di 

tradizioni legate al mondo dell’olio. Nel paese 

ci sonooliveti in c.da Pilone dove sono 

presenti migliaia di piante plurisecolari delle 

varietà Ravece, Ogliarola, Olivone e 

Marinese. Queste piante furono messe a 

dimora dai monaci del vecchio convento (non 

più esistente) che sorgeva in via Monastero. 

 Nel paese possiamo andare al nuovissimo 

impianto del frantoio Petrilli con gramole 

serie oro e controllo in tutte le fasi delle 

temperature e dei tempi di lavorazione. 

Impianto integrale che non prevede l’aggiunta 

di acqua per la lavorazione. Oltre all’olio, 

dall’elevato contenuto di polifenoli e 

vitamine, si produce qui un paté di olive da 

spalmare sulla bruschetta.  

Oggi le colture moderne si realizzano con gli 

impianti intensivi dell’azienda agricola 

Petrilli, realizzati con sesto d’impianto 

dinamico. Qui troviamo le varietà storiche di 

cultivar irpine, come la Ravece e l’Ogliarola. 

 Flumeri costituisce uno dei principali rappresentanti dell’attività di raccolta e 

premitura delle olive grazie alla sua collocazione geografica, al clima favorevole ed 

un terreno particolarmente fertile.  

La storia di Flumeri! 


