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Una passione speciale: degUstare l’olio

L’olio: alimento principe e pregiato della nostra tavola e splendido oro verde della nostra agricoltura. 
Sempre più attenzione nel dibattito pubblico viene riservato a questa produzione mediterranea, che in 
Italia la sua varietà più fiorente e sfaccettata; numerosi gli esperti in grado di navigare l’universo oleario, 
di conoscerlo in profondità e di consigliare al consumatore i migliori prodotti, le inaspettate scoperte e 
le tipologie più interessanti di olio, rigorosamente extravergine di oliva. Una schiera di professionisti, in-
somma, che con cura puntuale sanno identificare ogni varietà regionale, risalendo alla qualità delle olive 
e alle particolarità delle cultivar, nonché proporre gli abbinamenti più adeguati.

Sono i degustatori di olio, una passione che si fa specializzazione, un fenomeno in crescita. Abbiamo 
chiesto di raccontarci la sua prospettiva a Daniel Della Seta, giornalista RAI, appassionato di economia, 
agroalimentare, temi ambientali e legati al territorio e, da qualche anno, degustatore di olio. Proprio lui 
ci ha potuto descrivere quali siano, a un occhio esperto, le caratteristiche cruciali dell’alimento più po-
polare sulle tavole degli italiani.

si sente spesso parlare di degustatori di vino, di sommelier, ma i degustatori di olio hanno poca fama. 
come si può diventare appassionati e degustatori del nostro oro verde?

C’è da distinguere chi fa questo mestiere da generazioni ed è un “figlio del campo”, da chi si occupa 
di agroalimentare con trasporto e interesse. La passione non si insegna, è un piacere innato per la 
qualità e requisito base per intraprendere la strada dell’assaggiatore. Come per il vino, anche per 
l’olio in Italia viene offerta una vasta gamma di corsi formativi. La linea comune a tutti è la procedu-
ra, atta prima a verificare l’idoneità fisiologica per assaggiare e poi a fornire i mezzi per essere abi-
litati professionalmente. Io ho seguito corsi specifici con istituti di formazione volti a svelare questo 
straordinario mondo dell’olio, prima di diventare Sommelier dell’olio circa dieci anni fa. Il ruolo del 
formatore è quindi quello di educare all’utilizzo dei sensi, in particolare del gusto e dell’olfatto, che 
di base devono essere idonei. Ovviamente più si assaggia e più si crea esperienza fino a generare un 
vero e proprio database sensoriale, un patrimonio personale di conoscenza e capacità.

igp e dop, sigillo di garanzia e di grande qualità: al gusto, cosa fa la differenza tra un grande olio e una 
caratura inferiore?

Gli indicatori più importanti sono il profumo, che deve essere fresco e pulito, e il gusto, in cui è 
importante ritrovare amaro e piccante, perché così sono le olive frante fresche e al punto giusto. Il 
colore, a differenza delle credenze comuni, non è mai indicativo della qualità, tanto è vero che nei 
corsi di assaggio il bicchierino è colorato, proprio perché la vista non deve influenzare l’assaggiato-
re. In merito alle certificazioni IGP e DOP sono garanzie di origine e di qualità ma bisogna comunque 
saper scegliere. Non dimentichiamo che dietro alla garanzia del marchio c’è sempre la garanzia e 
l’affidabilità del produttore che offre la qualità e la storia di un territorio, a prescindere dal prodot-
to certificato oppure no. Non si può avere qualità a pochi euro, io lo dico sempre.... e se per l’auto 
spendiamo 20-25 euro per un kg di olio motore, come si può scegliere un olio da pochi euro per il 
nostro piacere, la nostra salute e quella dei nostri figli?
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e ancora: quali sono le grandi varietà e cultivar italiane da “tenere d’occhio” perché saranno “l’olio 
del futuro”?

Tre anni fa ho compiuto un viaggio nella Puglia grande produttrice, poi Toscana e Umbria e sino al 
Garda, per l’olio più delicato locale. In Puglia ho scoperto la Coratina forte e tenace e ricca di vitami-
na, a cui ho dedicato più di uno speciale TV. Poi, tra le centinaia di tipologie, si impazzisce nel nostro 
Paese, ma la Nocellara del Belice siciliana dei Monti Iblei è stupenda... Le cultivar italiane coltivate 
rappresentano la maggior parte di tutte quelle conosciute a livello globale: il merito di tale primato 
è da attribuire alla complessità del nostro territorio, unitamente al fatto che la coltivazione dell’olivo 
è tradizionalmente di valore nel nostro Paese, come dimostra l’impegno con cui da sempre lavorano 
i nostri produttori. Una varietà toscana non troppo conosciuta ma di pregio è il Morcone, profu-
mata e di grande struttura. A livello nazionale le cultivar che reputo più interessanti e da “tenere 
d’occhio” sono sicuramente, come dicevo, la Coratina d’Andria, dalle infinite potenzialità e con una 
stupenda carica amara e piccante, Itrana, Ravece e Tonda Iblea particolarmente aromatiche e gra-
devoli. Anche la Cellina e la Peverana del foggiano. Ovviamente fondamentale per la valorizzazione 
della cultivar è il periodo di raccolta, che deve essere valutato con attenzione, e una conseguente 
attenta e rispettosa lavorazione della materia prima.

per un estimatore, cosa guida la scelta di un grande olio? Quale qualità nascosta è “irrinunciabile”? 
Qualche consiglio, trucco e suggerimento?

Io preferisco vedere gli stabilimenti e i frantoi per rendermi conto della serietà dei produttori, dei 
macchinari e della qualità espressa. I grandi oli si riconoscono subito, la scelta di un prodotto di 
qualità è istintiva. Nessuna qualità nascosta ma anzi, palese: profumo, freschezza, amaro e piccan-
te. Se il tutto si presenta in modo pulito ed equilibrato abbiamo un grande olio.

olio evo: lo preferisci in abbinamento a ricette della tradizione oppure a piatti più creativi e sperimentali?

Quello che cerchiamo di promuovere da anni è l’olio giusto al posto giusto. Ci sono oli che si pre-
stano in abbinamento alla tradizione, altri che si valorizzano in piatti moderni. Bisogna affidarsi ai 
nostri sensi, la combinazione di sapori è un istinto... se poi si ha la possibilità di ricevere una forma-
zione in materia, tutto diventa ancora più interessante. È come per il vino, non è tutto uguale.

Friggere con olio eVo, grazie all’ottimale gestione del punto di fumo con questa varietà pregiata gli ali-
menti rispondono al meglio. Quale commento e quale tecnica consiglieresti?

Oggi, anche a livello gustativo, è un prodotto che valorizza le pietanze. Ormai molti studi affermano 
e sostengono i vantaggi salutistici di utilizzare l’olio evo per friggere. Tuttavia la cucina è un’arte 
e sono tanti gli elementi che determinano la riuscita di un buon piatto. Ad esempio, per la frittura 
con l’extravergine, ci sono alcuni accorgimenti da tenere a mente. L’olio deve avere una certa pro-
fondità: preferire, quindi, una pentola alta e stretta a una larga e bassa. Per ottenere una frittura 
profumata e non unta, bisogna creare uno shock termico: l’olio deve essere caldo e ciò che vogliamo 
friggere freddo. Così il risultato darà una frittura profumata e croccante. Giusta consistenza della 
pastella, rigorosamente senza uovo. Per una giusta pastella il consiglio è di unire farina ad acqua 
frizzante o birra, nulla di più. Per pietanze delicate, come il pesce, non creare uno strato troppo 
spesso di pastella. Attenzione, l’olio è a temperatura quando inizia a fare le prime bollicine, non 
fatelo mai fumare. In quest’ultimo caso le proprietà benefiche si perderebbero.

“Il progetto EcceOlio promosso da Unaprol e finanziato dall’UE punta a sensibilizzare il mercato
e il consumatore sulle qualità dell’olio extravergine d’oliva con le certificazioni DOP, IGP e Bio.”


