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L’Assoproli Bari è una organizzazione di produttori olivicoli della Terra di Bari con circa 30 mila
soci e 30 Cooperative.
Da oltre trent’anni il suo impegno primario è teso a tutelare e sviluppare il lavoro dei propri associati per il costante miglioramento della produzione olivicolo-olearia e lo sviluppo del mercato,
prestando attenzione alla salute dei consumatori e alla tutela dell’ambiente nel rispetto delle indicazioni dell’Unione Europea.
L’Assoproli, grazie anche ai finanziamenti messi a disposizione dell’Unione Europea, attraverso la
rete dei suoi tecnici
presente sul territorio delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani ha incentrato la sua azione nel
fornire alle aziende agricole e a quelle di trasformazione, qualificata assistenza tecnica per favorire
l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo del continuo miglioramento della qualità della produzione
dell’olio extra vergine di oliva che oggi ha raggiunto livelli di eccellenza.
Questo grazie anche alla continua collaborazione con gli enti di ricerca, come il Dipartimento di
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari e altri centri e università italiane, nonché con l’Osservatorio Fitopatologico della Regione Puglia. Ma l’Assoproli, anche
nell’approccio al mercato, ha prestato particolare attenzione a tutte le procedure che tutelano il consumatore, attraverso le azioni di tracciabilità, diversificando l’offerta, per rispondere alle esigenze
di coloro che sono attenti alla produzione biologica e a quella tipica del territorio con l’olio extra
vergine di oliva DOP “Terra di Bari”.
In linea con le sue finalità, soprattutto con riferimento ad una produzione ecocompatibile, in base
alle indicazioni dell’Unione Europea, l’Assoproli ha, di recente, ottenuto per la filiera che essa rappresenta, la Certificazione ambientale di prodotto (EPD - Environmental Product Declaration). Una
certificazione volontaria che pochi organismi produttivi in Italia possono vantare e che testimonia la
costante attenzione alla qualità del prodotto ed alla sostenibilità ambientaledei processi produttivi.
I nostri eventi Natale in Frantoio, Pasqua in Frantoio, Conosciamoli con i suoi percorsi didattici, e
tante altre iniziative sono un’occasione per incontrare i nostri consumatori e far comprendere loro
tutto il lavoro, la passione e la cura che mettiamo nella produzione di uno dei prodotti di eccellenza
della nostra Terra di Bari.
Grazie alla collaborazione con L’Istituto Alberghiero “Perotti”, anch’esso impegnato nella formazione delle nuove professionalità del settore della ristorazione, con questo ricettario arricchiamo la
collana dei Quaderni Assoproli con la pubblicazione dedicata a “ I Dolci” a base del nostro oro verde.
Il presente ricettario è un’ulteriore conferma dell’assoluta attenzione che Assoproli dedica ai propri

L’IPSSAR “A. Perotti” di Bari è sorto nel 1959 per iniziativa del Comune di Castellana Grotte, che
ne formulò richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione per far fronte alla necessità di formare
personale qualificato nei settori alberghiero e ristorativo in espansione. Successivamente il nostro
istituto ha promosso la nascita dei primi istituti alberghieri della Puglia, con invito del Ministero
della Pubblica Istruzione a realizzare ed amministrare le scuole coordinate di Castellana Grotte
Brindisi, Santa Cesarea Terme (Le), Vieste (Fg) e Molfetta (Ba), sedi che, una volta avviate, si sono
trasformate in sedi autonome.
Attualmente l’Istituto, membro dal 1994 dell’A.E.H.T (Associazione Europea delle Scuole Alberghiere e del Turismo), continua a svolgere il suo ruolo di promozione educativa e culturale nel
territorio di Bari e provincia. Oltre ad essere capofila della rete degli IPSSAR pugliesi, è presente
nel Gruppo di lavoro per il riordino dell’Istruzione Professionale (Decreto istitutivo n. 6156 del
30/08/2012), Istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per l’approfondimento del
complessivo quadro di riferimento correlato alla riforma degli Istituti professionali.
L’obiettivo che l’IPSSAR “A. Perotti” di Bari si prefigge è quello di essere, attraverso le professionalità espresse da docenti e alunni, ambasciatori del gusto e del “Made in Puglia”. Tra le “Mission”
dell’Istituto c’è quella di divulgare la conoscenza delle migliori produzioni agroalimentari pugliesi,
attraverso una cucina meditata ed emozionale, che possa raccontare nel mondo, attraverso i colori,
i profumi e i sapori, l’amore della gente di Puglia per il suo territorio.
Dalle più autentiche radici culturali Pugliesi, nascono prodotti, come l’olio extra vergine d’oliva, di
ineguagliabile pregio e scrigno di sostanze preziose per la nostra salute.
Documentate, infatti, da numerosi studi scientifici sono le sue proprietà nutrizionali e preventive
per malattie oncologiche, cardiovascolari e neurodegenerative.
Ricco di antiossidanti (Vitamina E, acido oleico e polifenoli) e di sostanze con proprietà antinfiammatorie (oleocantele) apporta acidi grassi essenziali e costituisce supporto ideale per Vitamine liposolubili.
Quest’anno abbiamo deciso di dare il nostro contributo attraverso la redazione di un ricettario che,
oltre a spiegare l’importanza dell’olio extra vergine di oliva per la nostra salute, abbini tale prodotto
ad alcune ricette di dolci, sposando tradizione e innovazione.
È questa la filosofia di base che rappresenta il filo conduttore di questo ricettario, che l’IPSSAR Perotti
ha creato per lasciare un ricordo indelebile in chi vivrà l’esperienza del gusto “Made in Puglia”,
attraverso l’utilizzo dell’olio extra vergine d’oliva.

produttori nell’ambito delle attività espletate ai sensi del REG. CE 867/08. In questa terza annualità
di svolgimento del programma si è voluto, infatti, prestare particolare attenzione a trasmettere le
corrette informazioni ai consumatori sull’utilizzo del nostro oro verde.
Colgo, pertanto l’occasione per ringraziare tutti quelli che, anno dopo anno, continuano a credere nel
nostro lavoro permettendoci di ottenere risultati sempre più ambiziosi.

Francesco Guglielmi

Rosangela Colucci

Presidente Assoproli Soc. Coop. Agricola

Dirigente scolastico IPSSAR “A.Perotti”

//Legenda ingredienti

Zucchero a velo

Buccia di limone
o succo

Fecola di patate
Buccia di arancia
grattuggiata
Zenzero
Lievito chimico

Cacao in polvere

Miele
Carote grattuggiate

Farina 00

Noci
Zucchero di canna
scuro

Farina di mandorle
Mandorle pelate

Cannella

Yogurt bianco

Tuorlo o Albume
Zucchero semolato

Olio extra vergine
di oliva
Vanillina

Burro

Uova intere

Bacca di vaniglia - semi

Chiodi di garofano

Cioccolato

Farina Manitoba

Acqua

// Crostata
all’olio extra
vergine con
mandorle e
mele

Impasti preliminari:
- pasta frolla
- ripieno alle mandorle

Pasta Frolla
ingredienti
Farina 00
gr. 400
Fecola di patate
gr. 100
Uova intere da gr 60
n. 1
Tuorli
n. 2
Olio extra vergine di oliva gr. 200
Zucchero
gr. 200
Vanillina
n. 1 bustina

Ripieno
ingredienti
Olio extra vergine di oliva gr. 200
Zucchero a velo
gr. 300
Vaniglia
1 bacca
Limone grattuggiato
1
Farina di mandorle
gr. 300
Farina 00
gr. 250
Uova
gr. 300
Lievito chimico
gr. 10

Procedimento
▷▷ unire l’olio evo, lo zucchero, i tuorli e la vanillina;
▷▷ formare una corona con
le due farine setacciate;
▷▷ porre al centro l’impasto
preparato precedentemente ed amalgamare il
tutto sino ad ottenere un
composto omogeneo.

Procedimento
▷▷ montare l’olio evo con lo
zucchero a velo;
▷▷ aggiungere le uova poco
alla volta;
▷▷ incorporare i semi della
bacca di vaniglia e la buccia di limone grattugiata;
▷▷ unire la farina di mandorla ed infine la farina00
setacciata con il lievito
chimico.

Confezionamento
Marmellata di lamponi
Fragole
Gelatina di albicocche
Mele Golden
Pistacchi tostati dolci
Mandorle tostate

kg. 1
gr. 150
gr. 200
kg. 1,5
gr. 150
gr. 200

Procedimento
 foderare 2 cerchi di pasta frolla e bucare;
 formare uno strato di marmellata di lamponi;
 riempire una sac à poche con il ripieno e formare uno strato di
circa 1 cm, livellarlo con un cucchiaio;
 sbucciare delle mele ed affettarle;
 disporle in modo circolare ed ordinato sulla crostata;
 spolverare di zucchero semolato e cuocere a 185°C per 45min. circa;
 lucidare con la gelatina calda di albicocche e decorare con mele
essiccate e fragole;
 ultimare la crostata con granella di pistacchi ❦

// Baci di dama
all’olio extra
vergine

Ingredienti
Zucchero a velo
Farina di mandorle
Olio extra vergine di oliva
Farina
Uova
Tuorli
Vanillina
Cioccolato fondente

gr. 500
gr. 500
gr. 400
gr. 500
gr. 50
gr. 20
n. 1 bustina
q.b.

Procedimento
 tritare le mandorle con lo zucchero;
 incorporare l’olio evo, le uova e i tuorli;
 aggiungere la farina setacciata e impastare il tutto delicatamente;
 coprire con la pellicola e mettere in frigo per circa due ore;
 stendere l’impasto allo spessore di circa 8 mm;
 coppare tanti dischetti della stessa dimensione;
 formare tante piccole sfere e adagiarle in una teglia;
 raffreddare per 5 min e infornare a 180°C per 20 min. circa;
 sfornare e lasciar raffreddare;
 accoppiarli con cioccolato fondente

❦

// Genoise
alle noci

Ingredienti
Uova
Zucchero semolato
Farina”00”
Cacao
Noci tritate
Olio extra vergine di oliva

nr. 5
gr. 110
gr. 135
gr. 20
gr. 80
gr.30

Procedimento
 montare le uova con lo zucchero;
 aggiungere la farina a pioggia;
 incorporare il cacao setacciato e le noci tritate ed infine l’olio EVO;
 versare il composto in una tortiera imburrata riempendola per ¾;
 infornare a 180° per 20 minuti circa ❦

// Impasto per
Savarin e Babà
all’olio extra
vergine

Ingredienti
Farina Manitoba
Farina “00”
Zucchero
Olio extra vergine di oliva
Uova
Lievito di birra
Sale

gr. 250
gr. 250
gr. 50
gr. 200
nr. 6
gr. 20
gr. 5
Scorza di limone grattuggiata
Vanillina
Procedimento
 impastare gr. 150 di farina con il lievito di birra ed un po’ di acqua
tiepida in modo da ottenere una pasta di media consistenza;
 fare sopra un taglio incrociato e farlo lievitare sino a quando raggiunge il doppio del volume;
 stendere a corona la rimanente farina e mettere al centro lo zucchero, l’olio evo e impastare aggiungendo 4 uova una alla volta;
 aggiungere la pasta lievitata continuando ad impastare incorporando le altre uova. La pasta deve risultare morbida e ben liscia e si
deve distaccare dal banco da lavoro;
 lasciar lievitare in un luogo tiepido;
 non appena aumenta il volume, bisogna interrompere la lievitazione con le mani, prendere degli stampi piccoli o bordure imburrate
e riempirle a metà;
 lasciar lievitare sino alla superficie e dopo passarli in forno alla
temperatura di 180°C;
 appena cotti, sformarli e lasciarli da parte;

 prendere del rhum, allungato con sciroppo caldo e bagnare i babà.

Si possono servire con salse inglesi, decorati con la frutta oppure soltanto
bagnati al rhum ❦

// Tortine di
carote e limone

Ingredienti
Carote grattuggiate
Farina di Mandorle
Farina “00”
Zucchero
Fecola
Tuorli
Albumi
Limoni (scorza e succo)
Olio extra vergine di oliva
Lievito chimico

gr. 500
gr. 500
gr. 100
gr. 450
gr. 100
gr. 250
gr. 350
nr. 2
gr. 100
gr. 10

Procedimento
 montare separatamente i tuorli e gli albumi ciascuno con la metà
dello zucchero indicato.
 mescolare in un recipiente le carote grattugiate, il succo, la scorza
dei limoni e l’olio extra vergine d’oliva.
 mescolare la farina “00”, la farina di mandorle, la fecola di patate e
il lievito chimico;
 unire le farine mescolate ai tuorli d’uovo montati con lo zucchero,
aggiungere se necessario parte di albume e incorporare il composto di: carote, olio extra vergine, succo e scorza di limone;
 amalgamare delicatamente al composto la restante parte di albume;
 versare il composto nei pirottini di carta e infornare a 180° per 20 min
circa ❦

// Torta
frangipane al
cioccolato

Impasti preliminari:
- pasta frolla
- frangipane

Pasta Frolla
ingredienti
Farina 00
Fecola di patate
Uova intere da g.60
Tuorli
Burro
Zucchero
Vanillina

Procedimento

gr. 400
gr. 100
nr. 1
nr. 2
gr. 250
gr. 200
nr. 1 bustina

Frangipane
ingredienti
Olio extra vergine di oliva gr. 300
Zucchero
gr. 600
Mandorle pelate
gr. 600
Farina
gr. 120
Cacao
gr. 80
Uova
nr. 10
Vanillina
nr. 1 bustina
Buccia di arancia
nr. 1
grattugiata

▷▷ preparare una pastella
con burro, uova, zucchero
e vanillina. Il tutto aggiungerlo alla farina;
▷▷ impastare per 2 minuti,
fino a creare un impasto
asciutto ed omogeneo;
▷▷ foderare una teglia e procedere con il frangipane.

Procedimento
▷▷ montare a crema l’olio
evo con lo zucchero;
▷▷ aggiungere gradatamente
le uova;
▷▷ incorporare delicatamente
le mandorle miscelate
con la farina, il cacao e gli
aromi.

Confezionamento
gr. 100
Scaglie di cioccolato
Marmellata di albicocche gr. 250

Procedimento
 foderare le tortiere con la pasta frolla, lasciando sporgere 1 cm di
pasta oltre il bordo;
 sul fondo stendere un leggero strato di marmellata di albicocche;
 riempire le tortiere con il composto di frangipane;
 ripiegare la pasta frolla sporgente arricciandola in modo regolare;
 al centro, nella parte non coperta dalla pasta frolla, cospargere le
scaglie di cioccolato;
 cuocere in forno a 180°C per 30 minuti circa ❦

// Plumcake

Ingredienti
Farina 00
Fecola di patate
Zucchero a velo
Uova
Yogurt
Vaniglia
Olio extra vergine di oliva

gr. 300
gr. 100
gr. 400
gr. 400
gr. 250
nr. 1 bacca
gr. 300

Procedimento
 montare l’olio con lo zucchero a velo setacciato e gli aromi;
 aggiungere le uova uno alla volta;
 togliere dalla planetaria e incorporare a pioggia le farine precedentemente setacciate;
 amalgamare delicatamente lo yogurt al composto;
 versare il tutto in stampi precedentemente imburrati;
 cuocere il tutto in forno a 150°C per 40 minuti

❦

// Torta
margherita

Ingredienti
Uova intere
Tuorli
Albumi
Zucchero
Fecola di patate
Farina 00
Olio extra vergine di oliva
Vanillina

nr. 8
nr. 4
nr. 4
gr. 240
gr. 100
gr. 160
gr. 250
nr. 1 bustina

Procedimento
 mettere in un contenitore le uova, i tuorli, metà dello zucchero e
gli aromi;
 montare il tutto sino a quando il composto triplica di volume;
 montare gli albumi con la restante parte di zucchero;
 setacciare le due farine ed incorporarle a pioggia all’impasto preparato precedentemente;
 unire l’olio al composto avendo cura di non montare l’impasto;
 imburrare accuratamente una tortiera e riempirla per ¾;
 cuocere a 150° per 30 minuti circa.
Appena cotta, sformare, raffreddare e spolverare di zucchero a velo.

N.B. Se ci si dovesse rendere conto che durante la fase di lavorazione il composto si è smontato incorporare una busta di lievito chimico, per evitare che il
risultato finale sia scadente ❦

// Torta caprese

Ingredienti
per l’impasto
Mandorle pelate
Olio extra vergine di oliva
Zucchero semolato
Uova
Cioccolato fondente

gr. 300
gr. 250
gr. 200
gr. 5
gr. 250

per la finitura
Zucchero a velo

gr. 50

Procedimento
 montare l’olio con metà dello zucchero;
 aggiungere i tuorli, il cioccolato fuso e incorporare le mandorle
frullate;
 montare gli albumi con la parte rimanente dello zucchero;
 unire i due composti e infornare a 180°C per 30/40 minuti circa ❦

// Biscottino
allo zucchero di
canna grezzo

Ingredienti
Farina
Olio extra vergine di oliva
Miele
Zucchero di canna scuro
Zucchero semolato
Cannella
Zenzero
Chiodi di garofano in
polvere
Lievito per dolci
Acqua

gr. 270
gr. 91
gr. 70
gr. 63
gr. 25
nr. 1 cucchiaino
nr. 1 cucchiaino
nr. 1 punta di cucchiaino
nr. 1 cucchiaino
gr. 90

Procedimento
 scaldare l’acqua con entrambi gli zuccheri, il miele, e le spezie mescolando continuamente fino ad arrivare all’ebollizione;
 quindi spegnere il fuoco, aggiungere l’olio, e mescolare finché non
si amalgama il tutto;
 in una ciotola capiente versare la farina setacciata con il lievito, ed
aggiungere a filo il composto di miele ancora caldo continuando a
mescolare finché l’impasto non risulta omogeneo;
 coprire bene e conservare almeno 4-5 ore in frigo, ma sarebbe meglio una notte intera;
 trascorso il tempo, stendere l’impasto sul piano infarinato fino
all’altezza di 2 mm. Se si vogliono biscotti più morbidi, si consiglia
di lasciare l’impasto più alto;
 realizzare i biscotti utilizzando coppapasta di misure e forme desiderate;
 infornare a 170° per circa 10-15 minuti.

Appena cotta, sformare, raffreddare e spolverare con zucchero a velo.

Far raffreddare e conservare in scatole di latta; quindi si può procedere ad una
eventuale decorazione ❦

Assoproli

una moderna struttura al servizio del comparto
olivicolo a tutela dei consumatori nel rispetto
dell’ambiente
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