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Nel nostro immaginario collettivo l'ulivo, con il suo tronco contorto, il 
fogliame coriaceo, il colore polveroso, è indissolubilmente collegato 
all'ambiente mediterraneo. Ambiente asciutto, anzi arido, dai colori 
intensi, tipici dell'entroterra. Immediato il richiamo al territorio di origi-
ne, che è la regione dell'Asia Minore compresa tra il Caucaso, l'alto-
piano iraniano, le coste siriane e quelle palestinesi. Da qui si sareb-
be successivamente diffuso nelle zone costiere del bacino del Medi-
terraneo. 
Verosimilmente l'ulivo viene da un paio di varietà dell'oleastro selva-
tico, ancora presente nella macchia mediterranea, sottoposto mi-
gliaia di anni fa alle cure colturali. Da questa  pianta originale sono 
derivate tutte le varietà attualmente disponibili, attraverso incroci e 
selezioni spontanee e/o ricercate.  
Il lavoro degli archeologi, insieme alle indicazioni ottenute dallo stu-
dio dei documenti disponibili,  ha fatto risalire l'avvio della coltivazio-
ne a 6000/7000 anni fa. Dal territorio di origine all'Egitto, poi attraver-
so i Fenici ai Greci, agli Etruschi, ai Romani. Gaio Plinio Secondo 
nella sua "Naturalis Historia"  distingue ben quindici specie di ulivo. 
Ai Romani si deve la commercializzazione in grande stile dell'olio in 
tutto l'Impero, che sarebbe a dire in tutto il mondo di allora! 
Successivamente, con la caduta dell'Impero e in seguito alle invasio-
ni dei Barbari che provocarono gravi danni all'agricoltura, l'olivicoltu-
ra quasi scomparve e gli oliveti vennero soppiantati da boschi incolti. 
Fortunatamente, per noi e per la Gastronomia, si rivelò in quel mo-
mento preziosa l'opera dei monaci Benedettini e Cistercensi che si 
dedicarono alla cura e all'insegnamento del lavoro agricolo,  svilup-
pando l'olivicoltura nei monasteri e nei campi che erano stati oggetto 
di donazione da parte dei vari Longobardi, Franchi, Normanni e così 
via.  
L'impiego dell'olio di oliva era fondamentale per gli usi liturgici cristia-
ni, come lo era stato per i Greci e per gli Ebrei, e questa fu la sua 
salvezza. 
Nella pratica gastronomica si differenziavano intanto le due grandi 
tendenze sull'uso dei grassi, animali e vegetali, come conseguenza 
dello sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento.  
Il Rinascimento vide in tutta l'Europa Mediterranea l'impianto di gran-
di uliveti e grande attenzione per tutti gli usi dell'olio, alla cui produ-
zione diede grande impulso l'impiego - siamo nel '600 - della forza 
idraulica. La scoperta di nuove varietà, o “cultivar”, ci accompagna 
quindi fino ai giorni nostri, dove l'olio di oliva trova la sua glorificazio-
ne nel riconoscimento da parte dell'UNESCO della Dieta Mediterra-
nea, della quale è componente fondamentale, come Patrimonio Cul-
turale Immateriale dell'Umanità. 
               G.A. 
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apertura 

 

passatina di ceci con gambero, al rosmarino. 

olio amaro 

 

passatina di lenticchie con castagna, all'alloro. 

olio dolce 

 

intermezzo 
 

tagliolini con i carciofi. olio dolce 

 

proseguendo 
 

tagliata di manzo con le cipolle rosse di  

Tropea. olio amaro 

 

finale 

 

la torta paesana 
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C'È OLIO E OLIO 

Come avrebbe detto M. de La Palisse, raccolte le olive, 
bisogna fare l'olio! 
L'operazione di partenza, fondamentale, è la spremitu-
ra. Il prodotto finale che si ottiene,  legato alle caratteri-
stiche qualitative delle olive, viene classificato secondo 
la percentuale di acido oleico in esso contenuta. Ci 
sarebbero molti altri parametri, ma questo è il più signi-
ficativo e più facilmente comprensibile per noi non 
“addetti ai lavori”. La classificazione serve anche a 
determinare la commestibilità dell'olio.  
 
Si ha quindi: 

 olio di oliva extra vergine, acidità< 1% 

 olio di oliva vergine ,         acidità < 2% 
 
entrambi direttamente commestibili, e inoltre: 

 olio di oliva vergine corrente (<3.3%)  

        e lampante (>3.3%) 
 

non adatti al consumo. Tuttavia, mediante trattamenti 
chimici con solventi anche questi oli si possono raffina-
re e proporre al consumo con l'aggiunta di olio vergine. 
Si ha in questo caso l'olio di oliva (tout court), con aci-
dità inferiore a 1.5%. 
 
Dalla pasta di olive che risulta dalla spremitura si può 
ancora ottenere l'olio di sansa di oliva greggio, non 
commestibile, ma che, opportunamente raffinato chimi-
camente e miscelato con il nostro olio vergine, può 
essere immesso al consumo come “olio di sansa di 

oliva”, anch'esso con acidità inferiore a 1.5%. 
Il Gastronomo Avveduto consumerà solo l'olio extra 
vergine, dal gusto esente da difetti. Leggerà con atten-
zione l'etichetta e saprà orientare la sua scelta. 
 
Le considerazioni che abbiamo appena esposto hanno 
carattere squisitamente merceologico, ma noi  cerchia-
mo gli elementi che caratterizzano i diversi prodotti e 
quindi, analogamente a quanto si fa per il vino, voglia-
mo fare la nostra scelta basandoci su un'analisi orga-
nolettica. Esistono dei parametri codificati a livello eu-
ropeo, che ci guidano nelle tre fasi canoniche della 
degustazione: visiva, olfattiva e gustativa. 
 
Non abbiamo lo spazio per entrare nei dettagli della 
prassi degustativa. Diciamo solo che, come primo o-
rientamento, un olio che  abbia carattere potrà rientrare 
in una o più di queste categorie principali: 
 

 dolce, fruttato 

 amaro, vegetale 

 piccante, speziato 

 
come per il vino, anche l'olio esprimerà al meglio la sua 
piacevolezza  in funzione degli elementi del piatto nel 
quale verrà impiegato.  

 
  
      G.A. 

Manzo all'olio di Rovato   
ingredienti: 

1 kg di manzo (cappello di prete o scamone), 3 acciu-
ghe, ½ litro di olio evo, 1 carota, 1 cipolla ,1 costa di 
sedano, pangrattato, grana grattugiato, prezzemolo. 
preparazione: 
Legare la carne come per un arrosto. Metterla in una 
casseruola, aggiungere gli odori tritati e le acciughe. 
Ricoprire interamente con l'olio e un paio di bicchieri 
d'acqua. Cuocere coperto e a fuoco lento per almeno 
un paio d'ore finché il liquido si è ridotto alla metà e la 
carne è diventata tenerissima.  
Togliere la carne dalla casseruola e metterla in un 
piatto a intiepidirsi, poi tagliarla a fette e metterla in 
una  teglia da forno. Aggiungere al sugo  pangrattato, 
grana e prezzemolo tritato fino a ottenere una salsa 
cremosa.  
Versare la salsa sulla carne e mettere la teglia nel 
forno per riscaldare il tutto prima di servire  
 
Rovato vanta una tradizione di secoli nell'allevamento 
e nella macellazione degli animali, oltre che nel com-
mercio delle carni. In particolare, la carne di manzo  di 
Rovato è conosciuta in tutta Italia per la sua eccellente 
qualità e costituisce la base di preparazione per gusto-
si bolliti misti e - soprattutto - per il caratteristico man-
zo all'olio tradizionale. Una pietanza nata  a Rovato (la 
più antica ricetta oggi disponibile risale al 1500), ma 
oggi cucinata e apprezzata nell'intera penisola. Tecni-
camente si tratta di uno stracotto, che ha la sua parti-
colarità nella mancanza di vino e nel contrappunto 
delle acciughe e del grana, probabilmente derivato da 
Venezia. 

 Bacalà alla Vicentina  
ingredienti: 
Kg 1 di stoccafisso secco, 2 grosse cipolle, 1/2 litro di 
olio evo, 3-4 acciughe sotto sale, ½ litro di latte, gr. 50 
di  grana grattugiato, prezzemolo tritato, sale e pepe 
preparazione 
Ammollare lo stoccafisso secondo la tecnica solita, 
eliminare pelle e spine e tagliarlo a pezzi. 
Affettare finemente le cipolle, metterle a rosolare in un  
padellino con un bicchiere d’olio, aggiungere le acciu-
ghe tagliate a pezzetti. Unire a fuoco spento  il prezze-
molo tritato. 
Versare sul fondo di una pirofila qualche cucchiaiata di 
soffritto. Disporre i pezzi di pesce infarinati, ricoprire 
con il resto del soffritto, aggiungere il latte, il grana e 
aggiustare di sale e pepe.  
Versare infine l'olio fino a coprire tutti i pezzi. Cuocere 
a fuoco molto dolce.  
Occorreranno almeno 4-5 ore di cottura; muovere ogni 
tanto il recipiente in senso rotatorio, senza mai mesco-
lare. 
Ottimo anche dopo un riposo di 24 ore. Servire con 
polenta. 
 
È certamente noto a tutti che il “bacalà” nel Veneto è  
in realtà lo stoccafisso in tutto il resto d'Italia. Questo 
piatto ha qualche secolo sulle spalle, ma li porta molto 
bene, e caratterizza magnificamente la cucina veneta e 
quella vicentina in particolare.  
Riso, fagioli, mais, baccalà. Nessuno di questi autocto-
no, ma qui nel Veneto hanno contribuito a creare veri 
capolavori. Come in questo caso.  



3  Novembre 2014 

LA CUCINA DELL’OLIO 

L'olio di oliva è ricchissimo di proprietà benefiche per 
l'organismo, dovute all'alta percentuale di acidi grassi 
monoinsaturi e alla rilevante presenza di antiossidanti 
naturali. Le alte temperature non rappresentano una 
condizione favorevole per un ottimale sfruttamento di 
queste proprietà e di questo occorrerebbe tener conto 
nei vari usi di cucina. 
Naturalmente il miglior impiego è quello a crudo, dove si 
esaltano pienamente tutte le  caratteristiche organoletti-
che. Nell'uso di cucina vanno evitate quando possibile le 
cotture a fiamma alta.  
Qualche consiglio: 
 

 i fondi per sughi e salse, dove è previsto 

l'uso di aglio o cipolla, vanno preparati fa-
cendo appassire questi ingredienti, evitando 
quindi le rosolature. È sufficiente mettere 
tutto a freddo, completando con acqua o 
altro liquido (vino, brodo ecc.). Quando il 
liquido sarà evaporato aglio e cipolla saran-
no appassiti. 

 Usare il più possibile le lavorazioni “a crudo”, 

mettendo tutti gli ingredienti nel tegame di 
cottura con poco olio. Altro olio potrà essere 
aggiunto a fine cottura. 

 Utilizzare una sola volta l'olio per friggere, 

tenendo sempre presente che le migliori 
fritture si ottengono tenendo conto delle di-
mensioni e della natura dell'elemento da 
friggere. Cibi di grosse dimensioni e vegetali 
vanno fritti a temperatura moderata, alimenti 
ripassati nell'uovo e impanati a temperatura 
elevata, alimenti molto piccoli a temperatura 
molto elevata. 

L'olio d'oliva ha mille sapori e quindi va utilizzato secon-
do le sue caratteristiche. A cibi delicati accosteremo oli  
dolci e leggeri, a cibi saporiti oli dal gusto più o meno 
intenso in modo da non sovrastare ma non scomparire 
rispetto ai sapori del cibo stesso. Dove possibile, ma qui 
comanda il gusto, vanno valorizzate le indicazioni del 
Territorio, che si esprimono attraverso i piatti locali più 
naturalmente legati agli usi della tradizione gastronomi-
ca. 
Qualche suggerimento, tenendo presente che quello 
che vince è sempre il nostro gusto personale! 

  

 Olio dolce, morbido, di sottile profumo(dolce)  

         fritture di pesce, insalate di orto, maionese,        
         pesce bianco di mare bollito o alla griglia, 
         crostacei bolliti, soffritti per pesce di mare,   
         verdure all'agro 
 

 Olio saporito, rotondo, fragrante (amaro)

carne all'albese, carni al pomodoro, frittura 
di pesce di acqua dolce, frittura di carni bian-
che, fagiolini ed asparagi all'agro, fagioli 
all'uccelletto, creme di legumi, ceci bolliti, 
insalate di campo, pesce azzurro, zuppe di 
pesce, salsa verde 

 

 Olio molto fruttato, penetrante, che pizzica in 

gola (piccante)  
         bolliti di manzo, brasati o stracotti, caciucco           
         alla livornese, carni rosse alla griglia,          
         fondo per selvaggina, cannellini bolliti,    
         zuppe di legumi e di verdura, ribollita, frittu-
         ra   di carni rosse o selvaggina. A crudo su 
         pesce di lago alla griglia o in carpione. 

Pizza ebraica dolce del Ghetto di Roma 
ingredienti : 
500 g di farina, 250 g di zucchero, 200 g di ciliegie 
candite, 200 g di uvetta, 200 g di gherigli di noce, 150 
g di mandorle sgusciate, 100 g di pinoli, 100 g di frutta 
candita mista tagliata a dadi, 2 dl. di olio evo delicato, 
vino bianco passito 
preparazione: 
impastare farina, zucchero e olio intiepidito. Aggiunge-
re canditi e frutta secca e continuare a impastare aiu-
tandosi con il vino, fino a ottenere una pasta abbastan-
za morbida. Ungere una teglia e stendere l'impasto, 
dello spessore di 2-3 cm. Tracciare le porzioni con un 
coltello e cuocere in forno a 200° per 40/45 minuti. La 
pizza a fine cottura diventerà bruna, apparentemente 
un po' bruciacchiata. Far raffreddare su una gratella e 
porzionare secondo i segni tracciati. 
È possibile sostituire parte della farina 00 con farina di 
mandorle. 
 
Dolce caratteristico del Ghetto di Roma, senza lievito, 
senza burro, senza uova. Lo fa ancora il Forno Boccio-
ne, una piccola pasticceria al Portico d'Ottavia. La piz-
za ebraica, o pizza di Beridde (deformazione dialettale 
di Berit Milah, che significa “alleanza”) appartiene pie-
namente alla cucina ebraica sefardita, dove l'olio di 
oliva è  il grasso correntemente utilizzato. Ai tempi 
delle persecuzioni degli ebrei in Spagna – siamo nel 
periodo dell'Inquisizione – il “fetor judaicus”, costituito 
dall'appetitoso odore di carne fritta in olio con aglio e 
salvia che usciva dai camini delle case, era prova indi-

scutibile di giudaismo.  

Crema di baccalà (brandade de morue) 
ingredienti: 
500 g di filetti di baccalà, 2,5 dl di olio evo, 2,5 dl di latte 
o panna, limone, noce moscata, sale e pepe.  
preparazione: 
mettere a mollo come al solito il baccalà, tagliato in due 
o tre pezzi. Preparare un court-bouillon con una cipolla, 
una foglia di alloro, una costa di sedano, qualche gam-
bo di prezzemolo, scorza d'arancia, qualche grano di 
pepe, sale. Portare a ebollizione, aggiungere il baccalà, 
cuocere 3-4 minuti, spegnere lasciando il pesce nel  
liquido per un quarto d'ora, coperto. Togliere il pesce, 
eliminare pelle e lische, spezzettarlo e pestarlo in un 
mortaio. Mettere il pestato in un tegame col fondo spes-
so. Portare il latte a ebollizione, metterlo in caldo. Met-
tere il tegame sul fuoco, mantecare con un cucchiaio di 
legno alternando un cucchiaio di olio e uno di latte, fino 
a esaurimento. Insaporire con il succo di mezzo limone, 
noce moscata, scorza di limone grattugiata. Aggiustare 
di sale e pepe. La crema così ottenuta si consuma spal-
mata su crostini di pane fritti in olio d'oliva. 
Quando disponibile, ci sta bene qualche lamella di tar-
tufo nero. 
Questa ricetta provenzale si ritrova con qualche varian-
te su tutta la costa,incluso il Ponente, e scavalca Alpi e 
Appennino fino al Saluzzese e alle valli occitane. Il pe-
sce secco costituisce da secoli la provvista di pronta 
disponibilità per tutto l'anno, economica e versatile. 
L'aggiunta del tartufo, ora prezioso, faceva parte della 
cultura contadina, nella quale il tartufo nero non era 
tenuto in gran conto dal punto di vista commerciale. 
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 2° giovedì di ogni mese ore 18,00    
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13 marzo 

 
10 aprile 

 
8 maggio  
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10 luglio 

 
11 settembre 
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Pranzi e incontri 
15/02/2014       
Edizione 2014 Concorso Gastronomico  
Piatto Unico Italiano  
Ristorante P.I.E.R.— Agrate Brianza   
 
31/03/2014   
PRANZO ACCADEMICO  
“Il Piemonte e La cioccolata “ 
 
8/05/2014   
INCONTRO CULTURALE A TEMA  

“Arabi e Ottomani nella cucina del Nord Italia “   
relatore Giuseppe Astori 
 
5/06/2014              
INCONTRO CULTURALE A TEMA   

“Le cucine del Mediterraneo”  
relatore Giuseppe Astori 
 
25/10/2014  
PRANZO ACCADEMICO “Autunno nelle Langhe” 

 
22/11/2014   
INCONTRO CULTURALE A TEMA  
“ L’ olio extra vergine da olive “ 
relatore Gilberto Celletti 

 
11/12/2014 

Auguri di fine anno   

APPUNTAMENTI 2014 

L’OLIO IN BRIANZA 

Ottorina Perna Bozzi ha dedicato all'argomento un capitolo nel suo “Vecchia Brianza in cucina”.  
Lo riportiamo integralmente perché ci permette di dare un'occhiata nel passato della Brianza e di respirare  
l'aria di un tempo. 
 
Può sembrare strano che nella cucina brianzola si sia sempre usato l'olio, molto più che nella cucina milanese 
dove si usava quasi esclusivamente per condire l'insalata. 
Lo troviamo già citato dal X secolo, in cui si usava l'olio di papavero bianco di Magreglio insieme a quello di 
ravizzone che però più tardi servì solo per l'illuminazione o per i più poveri, che dovevano contentarsi del poco 
a loro disposizione anche per cucinare. 
Gli altri usavano per la cucina l'olio di linosa e quello di noce, soprattutto nell'Alta Brianza dove le foreste di 
noci erano lussureggianti. 
Ma quello che può stupire è che sulle nostre montagne crescesse anche l'ulivo e in non piccola quantità. 
Carlo Annoni, nella sua Storia di Caslino nel Piano d'Erba,ci fa sapere che nella carta di Placito dell'anno 882, 
riportata dal Codice Santambrosiano del Fumagalli, a pag. 489 “si definisce una questione tra i servi di Limon-
ta, dove c'era il miglior vino della Valassina, e i giudici dell'abate di Sant'Ambrogio su l'obbligo che avevano 
quei di Cantelligo (o Castellinigo o Cassissimo, antichi nomi di Caslino) con Ponte o Pontiaco ed altri dei paesi 
posti in quei dintorni, di raccogliere e premere gli ulivi a favore dei monaci”. 
Un'altra carta dell'Archivio Invernizzi cui attinge il canonico Annoni, conserva il nome di un fondo che già nel 
1542, come a tutt'oggi, si chiama l'Olivée, anche se le olive sono scomparse. 
Forse un'annata particolarmente gelida le ha distrutte, facendo eccezione al solito clima invernale temperato, 
nonostante Caslino sia uno dei paesi più alti della Brianza. 


