OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA EUROPEO
UNICO COME LA SUA QUALITÀ

Così unico
così gustoso
PARTE SECONDA

Tante irresistibili ricette
con il sapore unico dell’olio
extravergine d’oliva con
i marchi di qualità europei

Una questione
di etichetta,
l’eccellenza
è ben garantita
CURIOSITÀ E SEGRETI
20 grammi al
giorno, la dose
della salute.
Circa 20 grammi di
olio extravergine
di oliva europeo,
in una dieta
giornaliera
equilibrata, aiutano
il tuo fisico a
mantenersi in
salute.

BIO, il marchio
tutta natura
BIO significa biologico e definisce i prodotti dell’agricoltura
biologica, ottenuti grazie alla naturale fertilità del suolo. La
caratteristica fondamentale di un prodotto BIO è l’assenza di
sostanze chimiche durante le fasi di produzione e l’esclusivo
impiego di antiparassitari di origine naturale. Chi sceglie BIO
sceglie il benessere.
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La qualità unica dell’olio extravergine
di oliva europeo è tutelata dai marchi
DOP (denominazione di origine
protetta) e IGP (indicazione geografica
protetta).
I marchi, posti sull’etichetta
della bottiglia, ti garantiscono la
provenienza certa dell’olio extravergine
dai Paesi dell’Unione Europea.
Solo il vero, autentico extravergine ha
questa garanzie, per proteggerti dalle
imitazioni.

Non esistono due
palati identici, ma l’olio
d’oliva extravergine
di alta qualità sa farsi
apprezzare davvero da
tutti. Per stimolare la
curiosità e la riflessione
su quale sia il vostro
olio preferito proponiamo degli abbinamenti con alcuni
dei migliori oli extravergine d’oliva europei scelti per la
straordinaria qualità, per il gusto e per la dedizione che ogni
giorno i produttori dedicano alla produzione: naturalmente,
l’invito è di cimentarsi con tutti gli oli certificati DOP, IGP e
BIO, per scoprire i vostri abbinamenti preferiti!
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Ingredienti per 4 persone:
• 600 g di porri
• 1 kg di castagne
• 1 l di acqua
• 40 g di pane
• 5 rametti di rosmarino

• 8 foglie di salvia
• Noce moscata q.b.
• Olio extravergine d’oliva
Tuscia DOP q.b.
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.

Lavate le castagne, asciugatele e mettetele a bollire in una
pentola, partendo dall’acqua fredda. Fate cuocere per circa
10 minuti e poi scolatele, sbucciatele e pelatele.
Tritate le foglie di rosmarino e salvia, pulite il porro e
affettatelo sottilmente. Scaldate in una pentola un filo d’olio
extravergine d’oliva Tuscia DOP e aggiungete le castagne.
Dopo pochi istanti unite anche il trito aromatico e lasciate
cuocere per 8 minuti. Infine aggiungete anche il porro e
mescolate bene. Fate cuocere per altri 6-7 minuti, fino a che
il porro non è morbido.
Versate l’acqua bollente sul composto di castagne e porro,
fate cuocere per altri 4 minuti circa. Nel frattempo tostate
il pane, che aggiungerete nella zuppa con un pizzico di noce
moscata e pepe.
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Zuppa di castagne
e porri con olio
extravergine
d’oliva
Tuscia DOP

Ingredienti per 4 persone:
• 600 g di polpa di zucca
cotta
• 300 g di farina
• 1 uovo
• Sale

• Zucchero
• Olio extravergine
d’oliva BIO
• Salvia
• Pecorino

Schiacciate la zucca cotta con uno schiacciapatate e lasciate
intiepidire. In una ciotola mescolate la zucca con la farina,
l’uovo e il sale. Lavorate fino ad ottenere un impasto compatto
e liscio.
Dividete l’impasto in più parti e formate dei cilindri da tagliare
in pezzi di circa 2 cm. Con l’apposito attrezzo date agli gnocchi
la loro tipica forma. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua
bollente salata, finché non salgono a galla. Nel frattempo
preparate il condimento scaldando l’olio extravergine d’oliva
Bio e aggiungendo le foglie di salvia per insaporire.
Scolate gli gnocchi e conditeli con l’olio aromatizzato alla
salvia e con abbondante pecorino.
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Gnocchi alla
zucca, olio
extravergine
d’oliva BIO
e salvia
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Ingredienti per 4 persone:
• 4 spicchi di aglio di
varietà Aglione della
Valdichiana
• 2 cucchiai di olio EVO
Terre di Siena DOP
• 2 cucchiai di vino bianco
secco

• 400 g di polpa di
pomodoro a cubetti
• Sale
• Zucchero
• 160 g di pici

Spellate gli spicchi d’aglio, tagliateli a metà ed eliminate il
germoglio interno. Affettate l’aglio molto sottile.
In una padella, mettete l’olio EVO e l’aglio affettato. Fate
dorare l’aglio molto lentamente, quindi aggiungete il vino
bianco e fatelo cuocere a fiamma dolce per circa 4-5
minuti. Unite il pomodoro, un pizzico di sale e un pizzico di
zucchero. Lasciate sobbollire per 15 minuti a fiamma bassa,
mescolando di tanto in tanto.
Nel frattempo cuocete i pici in abbondante acqua salata.
Scolateli e saltateli nella padella con il condimento per
qualche minuto. Servite ben caldi.
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Pici all’aglione
con olio
extravergine
d’oliva Terre di
Siena DOP

• 150 ml di olio extravergine
d’oliva Lametia DOP
• 1 uovo
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• 1 cucchiaio di aceto di
vino bianco
• 2 cucchiai di succo di
limone

Lavate e tagliate l’insalata e tenetela da parte. Tagliate le
fette di pane casereccio a cubetti e, in una padella con un
filo d’olio extravergine d’oliva Lametia DOP, tostateli per
qualche minuto.
Nel frattempo lavate i gamberetti e cuoceteli sulla griglia
calda per 5 minuti per lato, quindi sgusciateli, lasciando
la testa. Preparate la salsa: mettete in un bicchiere
alto e stretto il succo di limone, l’uovo, l’aceto, la salsa
Worcester, il sale, il pepe e frullate, utilizzando il frullatore
a immersione. Unite a filo l’olio extravergine d’oliva Lametia
DOP fino ad ottenere una salsa densa, simile alla maionese.
Componete la Ceasar Salad: in una ciotola disponete la
lattuga, poi i crostini di pane, i gamberetti, il parmigiano in
scaglie e condite con la salsa.
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Ingredienti per 4 persone:
• 300 g di lattuga romana
• 2 fette di pane
casereccio
• 200 g di gamberetti
• 100 g di Parmigiano
Reggiano DOP
• 1 cucchiaino di
Worcester sauce
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Cesar Salad
con gamberi e
olio extravergine
d’oliva
Lametia DOP

Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di farina tipo 00
• 1 cucchiaino di
bicarbonato
• 4 cucchiai di olio 		
extravergine d’oliva DOP
Colline di Romagna
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Piadine all’olio
extravergine
d’oliva Colline
di Romagna
DOP
• 250 ml di acqua molto
calda
• 1 cucchiaino di sale
fino
• 250 g di stracchino
• 100 g di rucola

Mescolate farina, bicarbonato e sale in una ciotola. Unite
anche l’olio extravergine d’oliva DOP Colline di Romagna
continuando a mescolare. Infine aggiungete l’acqua
e mescolate l’impasto con le mani fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo.
Trasferire l’impasto su una spianatoia e lavoratelo ancora
per una decina di minuti. Mettetelo in una ciotola, copritelo
con la pellicola e lasciatelo riposare per circa 20-30 minuti.
Formate delle palline da 100 g ognuna e stendetele con il
mattarello.
Cuocete le piadine in una padella antiaderente, un minuto
per lato. Farcitele con rucola e stracchino.
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Ingredienti per 4 persone:
• 300 g di fettine di vitello
• 40 g di prosciutto crudo
• 4 foglie di salvia
• 70 g di olio EVO Canino DOP

• 100 g di vino bianco
• Pepe nero q.b.
• 50 g di farina 00
• 20 g di acqua
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Saltimbocca alla
romana con olio
extravergine
d’oliva Canino DOP

Adagiate le fettine su un tagliere, pulitele e poi battetele
con un batticarne per renderle sottili.
Adagiate al centro una fetta di prosciutto e una foglia di
salvia, infilzate con uno stuzzicadenti la carne e la farcia in
modo da sigillare bene tutto. Versate in una padella l’olio
extravergine d’oliva Canino DOP e scaldatelo.
Infarinate le fette di carne e adagiatele nella padella, fate
cuocere aumentando gradualmente la temperatura così da
dorare bene i saltimbocca. Pepate a piacere e, una volta
dorati, sfumate con il vino bianco. Coprite quindi con un
coperchio e finite di cuocere per 1 minuto.
Togliete i saltimbocca dalla padella e preparate il sughetto:
unite al fondo di cottura un cucchiaio di olio EVO e l’acqua e
lasciate addensare per qualche minuto. Servite i saltimbocca
accompagnati dal sugo.

Ingredienti per 4 persone:
• 250 g di spinaci puliti
• 250 g di ricotta vaccina
• 50 g di Grana Padano
DOP
• 80 g di pangrattato
• 20 g di olio extravergine
d’oliva Calabria IGP

• 1 spicchi d’aglio
• Noce moscata q.b.
• Sale fino q.b.
• Pepe nero q.b.
• 1 uovo
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Polpette di ricotta
e spinaci con olio
di Calabria IGP

Scaldate l’olio EVO Calabria IGP insieme ad uno spicchio
d’aglio intero, tuffate gli spinaci precedentemente lavati e
lasciate sfrigolare a fiamma viva per 5-6 minuti. Mescolate
spesso fino a farli appassire completamente.
Eliminate l’aglio e scolate gli spinaci in un colino,
schiacciandoli leggermente e lasciateli raffreddare. Una
volta freddi sminuzzateli grossolanamente al coltello.
Versate la ricotta in una ciotola e mescolatela con
un cucchiaio, unite gli spinaci, il Grana Padano DOP
grattugiato, il sale, il pepe e una spolverata di noce moscata.
Continuate a mescolare, aggiungendo anche 40 g di
pangrattato.
Fate delle palline di impasto e passatele nell’uovo sbattuto e
poi nel pangrattato.
Sistematele su una teglia da forno e cuocetele in forno
preriscaldato a 200° C per 20 minuti circa.
Servite calde.
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Ingredienti per 4 persone:
• 500 g di Riso vialone
nano
• 150 g di caciocavallo
stagionato
• 3 uova
• Pangrattato q.b.
• Sale q.b.
• Olio di semi q.b.

• Sedano
• Carota
• 1/2 cipolla
• 500 g di manzo
• 100 g di maiale
• 500 g di pomodori
• 150 g di piselli
• Olio EVO Valle del Belice
DOP q.b.

Cuocete il riso in acqua salata e fatelo riposare per 3 ore.
Nel frattempo preparate il ragù: soffriggete sedano, carota
e cipolla in abbondante olio EVO, aggiungete la carne e,
dopo 10 minuti, i pomodori. Fate cuocere per 2 ore, poi
aggiungete i piselli. Mescolate la metà del sugo con il riso e
fate riposare finché non si raffredda. Prendete una pallina di
riso, create un incavo, aggiungete al centro un cucchiaino di
ragù e un dadino di caciocavallo stagionato.
Chiudete l’arancino dandogli una forma appuntita. Passatelo
nell’uovo e nel pangrattato e friggetelo nell’olio bollente.
Lasciate intiepidire e servite.
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Arancini siciliani
con olio
extravergine
d’oliva Valle del
Belice DOP

Ingredienti per 4 persone:
• 1 kg di patate
• 4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva BIO
• 2 cucchiai di paprika
dolce
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Patate wedges
con olio
extravergine
d’oliva BIO
• 1/2 cucchiaino di chili
sauce
• 1/2 cucchiaino di salsa
Worcester
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
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Lavate accuratamente le patate, sfregando la buccia con una
spugnetta o uno spazzolino. Tagliatele quindi in quattro parti
e, in una ciotola, conditele con l’olio extravergine d’oliva BIO,
la paprika, la salsa chili, la salsa Worcester, il sale e il pepe.
Lasciatele riposare per circa 10 minuti e infornate a 200° C
per 40 minuti circa.
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Torta della
nonna con olio
extravergine
di oliva Lucca DOP
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Ingredienti:
• 300 g di farina 00
• 250 g di zucchero
• 100 g di olio extravergine
di oliva Lucca DOP
• 5 tuorli
• 1 albume e mezzo
• 1/2 bustina di lievito per
dolci (8 g)
• 1 bustina di vanillina

• Buccia grattugiata di un
limone q.b.
• 1 pizzico di sale
• 75 g di amido di mais
• 1 fialetta di essenza di
limone
• 45 g di burro
• 750 ml di latte intero
• 50 g Pinoli

Per preparare la frolla sbattete 2 tuorli con un pizzico di
sale, aggiungendo a filo l’olio extravergine d’oliva. Quando i
tuorli saranno chiari aggiungete anche 100 g di zucchero, la
farina, la buccia del limone, la vanillina e il lievito, impastando
energicamente. Infine unite l’albume, per rendere l’impasto
liscio e omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e
fatelo riposare in frigo per mezz’ora. Per la crema sbattete 3
tuorli con il restante zucchero e montateli. Unite l’essenza di
limone, l’amido di mais e il burro morbido, senza smettere di
mescolare. Incorporate infine il latte a temperatura ambiente.
Versate il composto ottenuto in un pentolino e cuocete a
fiamma media mescolando con una frusta. Fate attenzione
a non far formare grumi e a non far attaccare la crema.
Continuate a cuocere fino a che la crema non sarà densa e
liscia. Tirate fuori la pasta frolla e mettetene da parte un quarto
per le decorazione. Stendete il resto e foderate una teglia da
crostata. Bucherellate il fondo con una forchetta e versate
la crema pasticcera nel guscio di frolla, aggiungendo infine i
pinoli. Decorate con la frolla rimasta e infornate a 170° C per
40 minuti. Sfornate e fate raffreddare prima di servire.
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