Visite didattiche alla scoperta della qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva

Il PROGETTO
Ciao sono un olivo!
Spesso mi trovi nei campi, il
mio compito è produrre le
olive per te!
Ma in questa occasione
sono anche un amico che
ti accompagnerà in questa avventura, “Noi Fra i
Frantoi!”.
Noi Fra i Frantoi è un’iniziativa Assoproli Bari, voluta
per far conoscere a te, e
agli altri studenti, quello
che ancora non sai sull’olio
extra vergine di oliva, l’oro
verde della nostra terra,
la Puglia. È un orgoglio italiano riconosciuto anche
all’estero in quanto simbolo della dieta mediterranea. Come? Ti stai chiedendo cosa sia la dieta
mediterranea? E’ uno stile di vita, la varietà dei cibi di cui ti nutri, che tu da
italiano conosci bene! Perché nella tua terra puoi mangiare frutti, verdure,
pesce, prodotti che derivano dal grano e tanti altri alimenti che vengono
coltivati e prodotti nei campi e nelle aziende vicine a casa tua… e siccome
arrivano a te senza fare molta strada, vengono chiamati “alimenti a km 0”!
Non fanno lunghi viaggi e puoi mangiarli freschi di giornata e questo vuol
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1 . LA MOLITURA
dire che sono ricchi di vitamine ed elementi nutritivi che fanno bene alla tua
crescita e alla tua salute! Si! Devi sapere che molti alimenti congelati o che
hanno fatto lunghi viaggi o che sono stati lavorati troppo, perdono parte
del loro potere nutritivo, e questo non va bene!
Sicuramente il “Principe” della dieta mediterranea è l’olio extra vergine di
oliva, che viene prodotto dalle olive.
Ma non tutte le olive sono da olio, ci sono anche quella da mensa, come ad
esempio le olive verdi che mangi come aperitivo. E non tutte le olive per produrre olio hanno lo stesso sapore!
Inoltre l’olio è buono e in più fa bene, ma scopriamo insieme il perché.

In questa fase avviene la frangitura
delle olive, composte
dalla buccia (esocarpo) dalla polpa (mesocarpo) e dal nocciolo
(endocarpo).
Essa avviene grazie
a delle grosse macine
chiamate molazze.
Le molazze, oggi,
sono state sostituite da macchinari
detti
“frangitori”,
meno ingombranti e
più veloci nel lavoro
di molitura delle olive
che vengono ridotte
ad una pasta molto
omogenea.

Ecco come ti trasformo l’oliva in olio. Parte il viaggio… andiamo!
Solo Noi…fra i frantoi!
Tutti insieme andremo in giro per i frantoi per conoscere proprio tutto sulla produzione delle olive, dalla loro raccolta alla estrazione, per capire come
si fa l’olio e come viene confezionato in lattine o bottiglie prima di arrivare
sulla tua tavola!
Ti stai chiedendo cosa sono i frantoi? Te lo spiego: il frantoio è il luogo in cui
avviene la lavorazione delle olive, partendo dalla molitura fino alla estrazione
del loro succo: l’olio!
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2 . LA GRAMOLAZIONE

3. L’ESTRAZIONE

Dopo la molitura, si
procede con la gramolazione o gramolatura!
La pasta, composta
dalla polpa e dal nocciolo, viene mescolata
e riscaldata, comunque a meno di 27°C.
Questo processo occorre per riunire le
gocce di olio più piccole fino a formare
gocce più grandi (coalescenza), così, nella successiva fase di
estrazione, sarà più
facile separare l’olio
dall’acqua contenuta
all’interno delle olive!
La gramolazione avviene grazie a delle
macchine che si chiamano “gramolatrici” o “gramole”. Cosa sono le gramolatrici? Sono delle vasche in acciaio dentro le quali la pasta delle olive viene
mescolata lentamente da pale elicoidali che ruotano.

Come avrai intuito,
in questa fase viene
estratto l’olio dalla
pasta di olive rimescolata nella fase di
gramolazione!
Ci sono vari procedimenti per estrarre
l’olio:
• la spremitura per
pressione: è il sistema più antico, ormai
superato, in cui la pasta viene messa su
dischi detti “fiscoli” e
grazie all’azione di una
pressa, viene separata la parte liquida (olio
mosto e acqua) dalla
parte solida (sansa
composta dalle bucce e dai frammenti di
nocciolo).
• l’estrazione a ciclo continuo: è il sistema attualmente più diffuso in cui
l’estrazione avviene tramite centrifugazione!
Cos’è? La centrifugazione è una rotazione ad alta velocita!
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4. LA FILTRAZIONE
Ottenuto così l’olio
avremo un prodotto
che presenterà ancora piccole sostanze solide e altre impurità naturali oltre
a piccolissime gocce
d’acqua, che andranno filtrate per rendere l’olio limpido e
brillante.
Come si filtra l’olio?
La filtrazione avviene versando l’olio su
un cuscino di ovatta
oppure utilizzando
filtri meccanici che
vengono attraversati dall’olio spinto
sotto pressione.

Essa avviene all’interno del cosiddetto “decanter”, ovvero un cilindro rotante sul suo asse orizzontale.
La sansa, più pesante, scende sul fondo, e durante il suo spostamento si ha
anche la separazione dell’acqua dall’olio per forza centrifuga: la prima, più
pesante, uscirà dal basso, mentre l’olio più leggero, uscirà dall’alto.
Tuttavia all’olio rimane ancora mescolata dell’acqua: succesivamente, grazie
ad altri macchinari, i “separatori centrifughi verticali”, che girano velocissimi, essa viene allontanata.
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5 . LA CONSERVAZIONE

DOMANDE & RISPOSTE PER
SCOPRIRE DI PIÙ!
Qual è il frutto da cui
si ricava l’olio?
L’olio si ricava dall’oliva, che è il frutto di
un albero, anche se
non ha il tipico sapore zuccherino che
caratterizza i frutti
maturi!

Ecco finalmente l’olio, filtrato da residui che altrimenti ne comprometterebbero la qualità! Esso deve essere conservato in contenitori, preferibilmente in acciaio inox, che possano proteggerne le proprietà nel tempo.
La conservazione deve avvenire in luoghi freschi e asciutti, ad una temperatura costante tra i 13°C e i 15°C e, magari, in assenza di ossigeno.

Le olive sono tutte
uguali?
No, si differenziano
per la grandezza del
nocciolo e lo spessore della polpa, nonché
dal sapore dell’olio che
producono.
In Puglia esistono oltre 40 varietà diverse, le più importanti
sono: Coratina, Ogliarola Barese, Cima di Mola, Peranzana, Ogliarola Garganica, Ogliarola Leccese, Leccino e Cellina di Nardò.
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Come si chiama
colui che lavora per produrre
l’olio?
Si chiama frantoiano. Il suo
nome deriva dal
dal luogo in cui
avviene la lavorazione delle
olive destinata
all’ottenimento dell’olio extra
vergine di oliva.
Cosa fa l’assaggiatore di olio?
È un esperto
conoscitore
dell’olio: il suo olfatto ed il suo palato sono allenati per definirne la qualità!

Come si chiama chi lavora per produrre olive?
Si chiama olivicoltore. Il suo è un mestiere antico e fondamentale! È lui a
raccogliere le olive, utilizzando rastrelli o scuotitori per muovere i rami degli
ulivi e reti su cui le olive vengono raccolte dopo averle fatte cadere.

L’olio extra vergine di oliva si può usare per friggere?
Certo! Anzi, è anche meglio di tanti altri oli utilizzati per cucinare cibi, non
proprio salutari! Un buon olio extra vergine di oliva, resiste molto più di altri
oli alle alte temperature, per questo è più sicuro. Altri tipi di olio utilizzati
per friggere, infatti, liberano più facilmente tossine che non fanno certamente bene alla nostra salute!
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Quando l’olio di oliva può essere definito “extra vergine”?
Viene definito extra vergine quando rispetta una serie di parametri tra cui
l’acidità che non deve superare lo 0,8%, e quando il suo aroma è fruttato
ed il gusto amarognolo e piccantino, che indica una qualità elevata perché
ricco di polifenoli. Inoltre non deve presentare difetti, ossia odori e sapori
sgradevoli anche se appena percettibili.
Cosa sono i polifenoli?
Sono sostanze antiossidanti di cui l’olio extra vergine di oliva è ricco!
Esse servono a proteggere il nostro organismo e la nostra salute.
Quale olio fa più bene?
Indubbiamente un olio extra vergine di oliva ottenuto seguendo le regole
di una corretta trasformazione. Tra le varietà prima citate un olio che fa
molto bene è quello ottenuto dalla Coratina perché contiene una grande
quantità di sostanze benefiche tra cui i polifenoli.
Come si conserva l’olio?
In luoghi freschi e asciutti, al riparo dalla luce, da fonti di calore e dall’aria.
L’olio ha una scadenza?
L’olio non scade, infatti si parla di tempo minimo di conservazione (TMC) e
cioè il tempo entro il quale mantiene le caratteristiche indicate in etichetta a parte che venga conservato bene. Diversa è la scadenza che indica la
data superata la quale un alimento può diventare pericoloso per la salute.
Per legge il TMC dell’olio di oliva è di 18 mesi dalla data di imbottigliamento.
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