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L’esploratrice ed Anita 
Anita è una piccola oliva verde e porterà Giulia , 
una bambina di dieci anni alla scoperta dell’olio 
e.v.o della sua provincia .

L’ambiente è in un paese della provincia di Sassari , 
precisamente a Sennori dove un Frantoio lavora le 
olive che  diventerà un buonissimo olio E.V.O



Queste olive sono state gentilmente fotografate dal 
proprietario del Frantoio , cosi come tutte altre foro 
che seguiranno .

Queste olive sono raccolte nelle campagne di Sennori 



Qui inizia l’avventura di 
Giulia che si chiede 
spaesata dove si trova .



Ora Giulia incontra una  
piccola oliva  di ome 
Anita.

Che l’accompagnerà per 
tuuto il suo viaggio.



➔ .



Anita presenta le sue sorelle a Giulia e va 
vedere la campagna e gli alberi dove loro di 
solito riposano. 



Presenta a Gulia anche le foglie in modo 
che lei possa ammirare la forma e i 
diversi colori .

Storia a scopo puramente illustrativo



Anita spiega che dopo 
esser state raccolte 
dovranno essere portate 
al frantoio dove saranno 
macinate .



Qui Anita spiega a Giulia il viaggio che 
fanno per arrivare dalla campagna al 
Frantoio.



Frantoio  Paschino Branca 

di Sennori 



Anita spiega perchè le 
olive devono esser lavate 



Immagini del Frantoio di Sennori 

Paschino Branca 



N
La macinatura serve per estrarre  gli acidi che comporranno l’olio .



Ed  ecco , dopo il suo 
percorso l’olio extra 
vergine di oliva 



Adesso Giulia ha capito come dlle olive si ottiene l’olio  
E:V:O 

 Ringraziamo il Frantoio Paschino Branca di Sennori 

e riportiamo cio’ che ci ha detto : 

“ Sappiamo benissimo di essere fortunati  di poter fare il 
nostro mestiere.Abbiamo la fortuna di poter lavorare 
tutto l’anno a contatto con la nostra splendida terra , di 
poter toccare con mano i suoi frutti , di poter osservare 
tutti i giorni distese di alberi che crescono e germogliano 
, di riuscire a creare qualcosa di unico ed inimitabile  e di 
farlo direttamente dai nostri terreni . Noi di Frantoio 
Muraglia ci occupiamo della produzione di olio 
extravergine di oliva da tre generazioni , il nostro segreto 
risiede nell’esperienza  e  nell’amore per cio’ che 
facciamo , trattando ogni piccolo particolare come 
fondamentale . Il    processo di produzione infatti richiede 
numerosi passaggi  tutti importantissimi , dalla raccolta e 
selezione dei frutti al consumo di questo fantastico 
prodotto nei nostri piatti.”

Paschno Branca 


