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Il racconto della XIII Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali 
 

 

 

Il 23 e 24 Aprile si è svolta la XIII Rassegna 
Nazionale degli Oli Monovarietali e quest’anno per la 
prestigiosa kermesse, l’ASSAM e la Regione 
Marche che promuovono l’evento, hanno scelto una 
location di assoluta bellezza, la meravigliosa Piazza 
del Popolo di Ascoli Piceno, un salotto a cielo 
aperto! 

L’evento nasce dall’intento di voler valorizzare 
l’eccezionale biodiversità olivicola italiana per farla 
conoscere sempre più ai consumatori finali e si 
riassume nel catalogo degli oli monovarietali, il 
contenitore delle degustazioni di tutti i campioni 
pervenuti e che hanno superato le rigide selezioni 
della commissione di degustazione, il Panel ufficiale 
Assam Marche. 

In Italia abbiamo un patrimonio di biodiversità, 
olivicolo e non solo, unico al Mondo, e le Marche 
non sono da meno…sono addirittura più di 500 le 
varietà di olivo riconosciute in Italia, e la Rassegna 
quest’anno ha fatto registrare, dopo l’annus horribilis 
legato alle difficoltà climatiche del 2014, 
un’impennata di presenze. 

308 infatti i campioni pervenuti di 94 varietà diverse, 
le Marche la Regione più rappresentata con ben 83 
oli ammessi alla Rassegna. 

Coordinati dalla bravissima e competente D.ssa 
Barbara Alfei, Capo Panel Assam-Marche, oltre 50 
produttori provenienti da tutta Italia si sono dati 
appuntamento in piazza per esporre le loro 
eccellenze e diversi eventi tecnico-divulgativi hanno 
fatto da cornice alla Rassegna, inserita nell’ambito 
della grande manifestazione ‘Fritto Misto’ che ormai 
da anni si svolge con grande successo di pubblico 
nell’adiacente Piazza Arringo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monovarietale, una parola sempre più in voga nel 
mondo dell’olio, soprattutto grazie all’impegno ed 
alla passione di tanti produttori ed addetti ai lavori 
che credono nell’eccellenza di questo prezioso 
alimento e vogliono valorizzarlo al meglio. 

Nel caso specifico il significato di olio monovarietale 
si riferisce ad un olio ottenuto da olive di un’unica 
varietà, e come possiamo facilmente immaginare, 
ogni tipologia di olio ottenuta risulta avere 
caratteristiche organolettiche uniche e 
completamente diverse rispetto alle altre. 

Raccogliendo i dati di anni di degustazioni delle 
centinaia di varietà pervenute, si è arrivati a 
costituire una preziosa banca dati, facilmente 
visitabile al sito www.olimonovarietali.it , in cui si può 

interagire per scoprire le caratteristiche sensoriali di 
tantissimi oli. 

Si è giunti quindi a dividere i profili sensoriali in sei 
grandi famiglie, in base alla prevalenza dei vari 
sentori di erba, mandorla, carciofo, pomodoro etc. e 
della loro intensità olfattiva, oltre che dell’intensità di 
amaro e piccante. 

Queste ultime sono caratteristiche fondamentali che 
un olio deve avere, infatti la presenza di sensazioni 
di amaro e piccante più o meno intense, riconduce 
alla presenza in esso dei polifenoli, importantissimi 
antiossidanti per la nostra salute e per la longevità 
dell’olio stesso. 

Un olio dunque, risulta essere tanto più longevo e 
salutare, quanto maggiore è il suo contenuto in 
polifenoli e, di conseguenza, l’intensità di amaro e 
piccante. 

 

 

http://www.olimonovarietali.it/
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Ovviamente non tutte le varietà, per caratteristiche 
genetiche, possono attestarsi su livelli alti nel 
contenuto di questi antiossidanti, ma con i risultati 
della ricerca le nuove tecniche di estrazione in 
impianti sempre più moderni e perfezionati, e prima 
ancora grazie ad una accurata fase di coltivazione e 
raccolta da parte di produttori competenti e 
preparati, il livello qualitativo generale della 
produzione olivicola interna è costantemente in 
crescita ed i risultati fanno ben sperare per un futuro 
sempre più all’insegna della produzione di qualità e 
della biodiversità. 

Le Marche sono all’avanguardia nella produzione di 
oli monovarietali di alta qualità, ed ognuna delle sei 
tipologie è ben rappresentata dalle nostre varietà. 

 

Le principali autoctone coltivate nella regione sono : 

● Ascolana tenera - Pomodoro prevalente, 
medie intensità di amaro e piccante. 

● Raggia - Mandorla prevalente, erba e carciofo, 
amaro e piccante medio. 

● Mignola - Frutti di bosco prevalenti, erba 
mandorla e carciofo. Amaro medio intenso. 

● Coroncina - Erba e carciofo prevalenti, 
mandorla. Media intensità di amaro e piccante 

● Piantone di Mogliano – Mandorla, carciofo e 
mela. Intensità medio leggera di amaro e 
piccante. 

● Sargano di Fermo – Mandorla prevalente, 
leggeri erba e carciofo. Amaro e piccante di 
intensità medio leggera. 

● Raggiola - Mandorla prevalente, erba e 
carciofo, amaro e piccante medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi Carboncella, Orbetana, Piantone di Falerone, 
Ascolana Dura e tante altre,  alle quali vanno 
aggiunte le onnipresenti Leccino e Frantoio. 

Un patrimonio notevole che ha ben figurato 
all’interno della rassegna, al pari delle altre 
eccellenze olivicole italiane. 

La guida Le Marche nel Bicchiere ed. 2016, oltre ad 
una grande e completa panoramica sui vini della 
nostra Regione, comprende anche un’ampia 
sezione dedicata agli oli monovarietali Marchigiani, 
completa di degustazioni ed indirizzi di produttori 
dove poter acquistare i preziosi oli selezionati. 

Tornando alla Rassegna, oltre agli stand in Piazza 
del Popolo, all’interno del chiostro del Palazzo dei 
Capitani è stata allestita una mostra con tutto il 
campionario di oli pervenuti divisi per regione, e a 
far da cornice un’esposizione di fotografie 
raffiguranti i paesaggi olivicoli italiani, a cura di un 
bravissimo fotografo Marchigiano, il Maestro Giorgio 
Tassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra gli eventi collegati alla Rassegna, da segnalare, 
oltre ai vari e interessanti seminari di aggiornamento 
e convegni, l’appassionante gioco a squadre 
‘Indovina la varietà’, in cui diverse squadre di 
assaggiatori esperti si sono cimentate nel 
riconoscere le varietà di olio proposte in base 
proprio alle loro diverse caratteristiche sensoriali. 

Infine una grande cena di gala con tutti i produttori 
presenti, svoltasi nella bellissima location di Villa 
Pigna a Folignano, ha chiuso nel migliore dei modi 
questo importantissimo evento che riunisce nelle 
nostre Marche il meglio della produzione olivicola 
Nazionale. 

Appuntamento dunque al prossimo anno per una 
nuova edizione della Rassegna con il meglio della 
produzione olivicola Nazionale! 

Enzo Torelli 
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La Parata Dei Campioni 2016 

 

Quest’anno  hanno chiesto a me di raccontare 

questa bella iniziativa che si ripropone per la 

seconda volta. 

Quando si parla di “PARATA dei Campioni” il nome 

che salta in mente, prima di ogni altra cosa, è quello 

del Socio Palmiro Ciccarelli. 

Non servono grandi presentazioni per Palmiro, 

almeno per noi del settore!!! 

Per quei pochi che non lo conoscono Palmiro è  un 

grande esperto ed appassionato  dell’analisi  

sensoriale di diversi prodotti e quindi lo si può 

incontrare in divisa da Sommelier (chi meglio di lui ci 

sa raccontare la “Ribona...2 volte bona”) o lo si 

intercetta come esperto assaggiatore e conoscitore 

di oli monovarietali, ma anche salumi e formaggi…. 

A livello nazionale le migliori aziende olivicole hanno 

avuto a che fare, almeno una volta, con Palmiro  

Ciccarelli  e con la sua innata, inesauribile ed 

insaziabile curiosità  e passione per i “Campioni” 

oggetto di questo racconto!  

Ma cosa sono questi Campioni? Parlandone  con 

Palmiro i “Campioni” non sono altro che degli ottimi 

OLI MONOVARIETALI prodotti su tutto il territorio 

nazionale da lui selezionati in occasione della 13° 

Rassegna Nazionale Oli Monovarietali…e non solo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le più rappresentative aziende olivicole nazionali 

sono state presentate  attraverso i loro migliori  oli 

monovarietali durante la “Parata dei Campioni” 

magistralmente organizzata da Palmiro grazie ad  

 

 

 

una precisa appassionata conoscenza delle 

caratteristiche  di ognuno dei “Campioni”. 

Il giorno 13 Luglio presso il Ristorante Mangia  di 

Civitanova Alta  il nostro Palmiro ha organizzato una 

piacevole serata con protagonisti assoluti i migliori 

oli monovarietali italiani e i pregiati piatti creati dallo 

chef Paolo Mazzieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima parte della serata è stata guidata da 

Barbara Alfei (Capo Panel ASSAM-Marche di fama 

internazionale) dedicata al l’assaggio  professionale 

dei “Campioni”. I 10 oli selezionati sono stati 

assaggiati e raccontati dall’attenta platea composta 

da esperti assaggiatori affiancati da appassionati 

amici di Palmiro  e non solo!  

Sono stati assaggiati oli monovarietali di Ascolana 

Tenera e Raggia dalle Marche, Itrana dal Lazio, 

Dritta e Intosso dall’Abruzzo, Oliva nera di Colletorto 

dal Molise, Coratina dalla Puglia,  Tonda Iblea dalla 

Sicilia,  Ortice dalla Campania…ed altre ancora. 

Dopo l’assaggio professionale Palmiro ha proposto 

un piacevole menù con gustosi abbonamenti tra 

prodotti del territorio, preparati dallo Chef Paolo del 

Ristorante Mangia, proposti in abbinamento ai 

“Campioni - Selezione Palmiro”. 

La cena si è aperta con la presentazione, da parte di 

Palmiro, della “Ribona”, vitigno minore di un piccolo 

areale della provincia di Macerata, quindi un gustoso 

aperitivo di benvenuto a base di bollicine di Ribona 

seguito da una selezione di ottimi vini  Ribona DOC. 
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La serata è proseguita con un succedersi di sapori e 

profumi diversi dati dall’accostamento dei  piatti di 

Paolo agli oli di Palmiro: 

Nocette di coniglio in padella con vino bianco 

rosmarino, tortino di pomodori arrosto abbinato con 

la “Rumignana” dal Molise; 

Chips di riso venere, crema di carota e insalata di 

cetriolo, sedano, prugna e mango accompagnate da  

“Itrana“ dal Lazio;  

Sushi di zucchine, pesca saturnia e crudo di 

Scottona marchigiana  impreziosito con la “Tonda 

Iblea“  dalla Sicilia; 

Crema di fagiolini, pomodorini confit e quenelle di 

Capri' Fontegranne  arricchito dai profumi e sentori 

dell’ “Ortice“ dalla Campania;  

Ravioli di burrata e patate su vellutata di bietoline e 

fiori di zucca croccanti al profumo di timo  valorizzati 

dall’ “Intosso“ dell’Abruzzo  

Cheesecake di ricotta e gelato al basilico  

accostando il dolce all’ “ Ascolana Tenera “   delle 

Marche. 

Su tutti i piatti gli assaggiatori ed appassionati hanno 

“giocato” con gli abbinamenti  per arrivare al miglior 

gusto personale oltre a quello proposto dal menù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tutto si è chiuso con una degustazione di vino 

cotto e biscotteria sotto le stelle nel giardino del 

Ristorante Mangia. 

Alla fine di questa piacevole e gradita serata un 

ringraziamento  doveroso va sicuramente al socio 

Palmiro Ciccarelli per la passione, la competenza,  il 

tempo dedicato alla ricerca continua dei migliori 

“Campioni” presenti in giro per l’Italia  e 

all’approfondimento delle diversità  riscontrabili tra i 

diversi e ottimi  oli  monovarietali selezionati  per la 

“Parata”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire va altrettanto ringraziata Barbara Alfei, 

mia amica, ma soprattutto massima suprema 

esperta conoscitrice  dei “Campioni” della serata, la 

quale ha guidato l’assaggio  dei 10 oli monovarietali 

in maniera precisa e massima competenza che 

denota una infinita passione necessaria per 

promuovere al meglio la conoscenza delle singole 

peculiarità  degli oli protagonisti della serata. 

Un grazie anche agli assaggiatori ed appassionati 

che seguono sempre con molto interesse e sana 

curiosità necessari per accrescere le nostre 

conoscenze nell’immenso e piacevole mondo 

dell’analisi sensoriale. 

Infine un ultimo pensiero per coloro che si sono 

persi la 1° “Parata” potranno a breve recuperare  

con una serata in programma per i prossimi giorni 

alle pendici del Monte Conero! 

Seguiteci e non la perderete!!! 

Donatella Di Sebastiano 
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Assemblea dei soci Flavor 
    

 

 

 
Il 19 giugno nella fiabesca cornice di Recanati, 
all'interno del prestigioso Palazzo Leopardi, si è 
svolta l'annuale assemblea dei Soci Flavor della 
quale facciamo orgogliosamente parte Tiziana ed io. 
Oltre a capire, attraverso esaurienti spiegazioni 
supportate da slide esplicative, l'attività più 
amministrativa dell'associazione è stata l'occasione 
di conoscere soci provenienti da altri territori (in 
particolare i Flavorosi Abruzzesi). 

 

 

 

Durante gli assaggi dei 4 oli che sono seguiti, già 
precedentemente testati con i “flavorosi ring test”, 
abbiamo avuto la possibilità di constatare che 
l'allenamento fatto ha prodotto buoni risultati, sia 
nell'individuazione dei difetti che nell'intercettazione 
di aromi, questo è stato fonte di grande 
soddisfazione!  

 

     

 

 

 
 

 

 

 

Grazie poi alla concomitanza con Infinito Wine 
Festival (tenutosi nello stesso Palazzo Leopardi) e 
per una completa soddisfazione dei sensi, il 
Sommelier Cesare Lapadula – Delegato AIS 
Macerata, ha tenuto un breve corso conoscitivo sui 
vini marchigiani accompagnato da assaggi degli 
stessi. Insomma non è stata una giornata dove i 
sensi abbiano avuto modo di "sonnecchiare" e con 
l'occasione ringraziamo l'instancabile Barbara Alfei e 
tutti i soci Flavor che con il loro prezioso contributo 
ci regalano sempre nuove e stimolanti esperienze 
sensoriali.  

 

 

Cristina Comini e Tiziana Felicetti 
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Infinito Wine Festival 

 

Platea attenta e competente, durante la 

degustazione dei vini delle Marche presso il Palazzo 

Comunale di Recanati, nell'ambito della edizione 

2016 di "Infinito Wine Festival": un'ottima occasione 

per creare sinergia e confronto tra AIS e FLAVOR, 

un continuo addestramento dei sensi, alla ricerca di 

colori, profumi e sapori...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo affrontato insieme le tematiche relative alla  

tecnica di degustazione, sviscerando per ogni vino 

sia le componenti visive, che olfattive e gusto-

olfattive. Ho scelto dei vini che potessero 

rappresentare didatticamente quello che era 

l'obbiettivo della degustazione: un Colli Maceratesi 

Ribona e un Lacrima di Morro d'Alba, decisamente 

diversi per colore, molto espressivi al naso ma 

anche in bocca (l'uno per acidità, l'altro per 

tannicità). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attentissimi gli amici "Flavorosi"... dopo la 

presentazione teorica si sono cimentati a ricercare 

nel bicchiere quello che avevo presentato nelle 

slide. Ho cercato di approfondire le informazioni 

legate alla fase visiva e al colore del vino, 

considerato che i "Flavorosi"  non danno alcun peso 

al colore dell'olio; quindi abbiamo proseguito il 

percorso di degustazione e siamo entrati subito in 

sintonia, avendo il naso allenato, quando sia nel 

Colli Maceratesi Ribona che e soprattutto nel 

Lacrima di Morro d'Alba, abbiamo catturato tutte le 

sfumature odorigene trasmesse da questi splendidi 

vini. Le sensazioni sono state piacevolmente 

confermate all'assaggio nella parte gusto-olfattiva. 

Un finale a sorpresa con degustazione di vino cotto, 

tipico della tradizione maceratese. 

Bellissima esperienza!!! 

 

Cesare Lapadula 
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Sedute di assaggio certificate 

 

Quando Serena ed io iniziammo, circa un anno fa, 

questo viaggio nell’affascinante mondo dell’olio 

extravergine d’oliva, spinti dalla passione per tutto 

ciò che è benessere alimentare e amore per la terra, 

non immaginavamo quanto la passione delle 

persone che operano nel settore fosse sostenuta da 

un livello così alto di conoscenza e competenza sia 

scientifica che normativa. Così, partiti da Desenzano 

del Garda, avanzando in questa nostra avventura di 

scoperte e conoscenza, in aprile ci ritroviamo ad 

affrontare in quel di Toscolano Maderno presso 

O’live & Italy di Maria Paola Gabusi, il corso per 

conseguire l’attestato d’idoneità fisiologica 

all’assaggio degli di oliva vergini. Il corso è 

meraviglioso, studenti provenienti da 3 continenti e 

livello dei docenti di assoluta eccellenza. Tra di loro 

c’è anche Barbara Alfei, Capo Panel ASSAM, che 

oltre a coinvolgerci con la sua simpatia e 

spontaneità, alternate a momenti di estrema serietà 

quando si tratta di valutare il profilo di un olio 

extravergine, ci impressiona per la sua passione, 

conoscenza e competenza, in special modo per il 

lavoro immenso svolto nell’ampliare il sapere nel 

campo degli oli monovarietali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara “ci piace”  e “la seguiamo”. Metà luglio e ci 

ritroviamo alle ore 19.00 ad Ancona presso 

l’Università Politecnica delle Marche, freschi soci 

dell’Associazione di Assaggiatori Professionisti 

“FLAVOR - culturadigusto”, per la prima delle venti 

sedute certificate di assaggio olio, necessarie per 

l’iscrizione all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti 

assaggiatori degli oli vergini di oliva. Entriamo 

nell’Aula I timidi e un po’ spaesati ma Barbara, 

chiamata a dirigere e certificare le sedute come 

Capo Panel, ci accoglie con un sorriso e ci mette 

subito a nostro agio.  

Ci sono 20/25 persone tutte lì per lo stesso scopo, 

imparare ad acquisire quella competenza fatta di 

esperienza e confidenza nelle proprie percezioni 

sensoriali  singolarmente come individui ma 

all’interno di un gruppo di assaggio, il Panel 

appunto, che deve poter esprimersi con una 

ragionevole e per quanto possibile calibrata 

omogeneità di valutazioni.  

 

 

 

S’incomincia subito con i 4 campioni di oli d’oliva da 

assaggiare, le tecniche di assaggio, il metodo e la 

scheda di valutazione sono conosciute a tutti i 

presenti ma, prima di partire con il primo olio, 

Barbara ripete il tutto per rinfrescare la memoria dei 

partecipanti, vista anche la calura estiva che 

potrebbe farci confondere un pochino. Partiti... 

campioni 1 e 4 oli extra-vergini avendo la mediana 

dei difetti pari a 0 e un fruttato maggiore di 0 mentre 

il 2 e il 3 vergini presentando difetti inferiori o uguali 

a 3,5 su una scala da 0 a 10. La maggioranza di noi 

aspiranti assaggiatori siamo tutti lì, una piccola 

minoranza un po’ troppo severa nella percezione di 

difetti in oli forse un po’ stanchi visto il periodo 

dell’anno. Barbara, comunque, è sempre ben 

presente e vigile, gira tra i banchi e butta l’occhio 

sulle schede di valutazione individuali, dirige bene il 

gruppo e lo tiene unito nella direzione giusta, 

richiamando chi è fuori rotta ad una maggiore 

attenzione, a riassaggiare eventualmente il 

campione, rispondendo a domande e dando chiare 

spiegazioni ai dubbi dei presenti. Sull’intensità di 

percezione degli attributi positivi degli oli vergini 

d’oliva c’è una minore omogeneità di vedute rispetto 

alla percezione dei difetti, io ad esempio mi ritrovo 

ad essere sempre un po’ “tirchio nelle mie 
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valutazioni”. La cosa non è una sorpresa e non mi/ci 

scoraggia, molti di noi sono alle prime sedute e se 

fosse tutto troppo facile forse non sarebbe troppo 

serio. Anzi, si percepisce la voglia di tutti a voler 

migliorare e a diventare davvero qualificati nel 

mestiere. Avremo tempo per farlo nelle prossime 

sedute. Ad esempio quello che Serena ed io 

abbiamo imparato è di dover acquistare maggiore 

fiducia nelle nostre prime sensazioni 

immediatamente successive all’assaggio, spesso 

sono quelle giuste.  

E così accade, ci ritroviamo ad aver svolto già 4 

sedute certificate, abbiamo familiarizzato con alcuni 

dei partecipanti e imparato a conoscere le loro storie 

di vita ognuna diversa dall’altra, ma tutte unite da 

quell’unico comune denominatore che è questo 

meraviglioso mondo dell’olio extravergine d’oliva, 

dalla produzione fino al consumatore finale. Gente 

vera e spontanea che ama quello che fa e ci si 

dedica con passione e competenza e con la voglia 

costante di migliorare, sia che si tratti di gestire un 

oliveto o un frantoio, di commercializzare e vendere 

il prodotto finito, di valutarlo o semplicemente di 

consumarlo ma con quell’attenzione alla qualità ed 

al benessere che sempre dovrebbe essere presente 

quando si tratta di alimentazione.  

 

 

 

 

Alcuni del gruppo hanno già raggiunto le venti 

sedute di assaggio certificato, ma continuano a 

venire per rimanere addestrati e probabilmente 

andranno a far parte di Panel di assaggio, nuovi 

aspiranti assaggiatori si sono uniti ed altri lo faranno 

in futuro.  

Barbara è sempre lì a guidare con grande 

esperienza e competenza, e ci si permette anche 

alcune divagazioni post assaggio certificato come un 

assaggio a sorpresa di buonissime percoche 

accompagnate da un vino spumante, tutto Made in 

Marche, tutto di qualità….grazie a Giorgio Murri e 

Davide Paolella per il piacevole finale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi siamo pronti e ancora più motivati a proseguire 

nel nostro viaggio grati per la fortuna di incontrare 

compagne e compagni così gradevoli sul cammino. 

Un arricchimento umano e professionale che già 

ripaga in buona parte l’impegno profuso.  

Grazie a FLAVOR e alla prossima seduta di 

assaggio. 

 

 

Giovanni Longo e Serena Anticati 
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FlaVOLIAMO IN Sardegna!!! 

Viaggio studio “A TU PER TU CON LA BOSANA” 

 

 

Periodo: 28 0ttobre – 1 novembre 2016 

A breve il programma completo 

Per info: Donatella Di Sebastiano cell: 338 891460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter a cura di:  

Leonardo Delogu e Barbara Alfei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea dei soci, Recanati 19 giugno 2016 

 

 

Tutte le attività di FLAVOR - culturadigusto 
vengono promosse sul sito: 
www.associazioneflavor.it  

e sulla pagina Facebook  Flavor Culturadigusto. 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.associazioneflavor.it&h=eAQEYQpS5

