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Introduzione
Introduction

Il Concorso Nazionale per l’assegnazione del premio Ercole Olivario
alle eccellenze olearie territoriali italiane, nato nel 1993 per iniziativa
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio e della Camera di Com-
mercio di Perugia, vanta ormai oltre venti edizioni. Uno spazio di tempo
importante, tanto più in un’epoca di rapide e profonde trasformazioni.
Il nostro Concorso ha vissuto cambiamenti sostanziali: partito con circa
100 aziende partecipanti, l’Ercole ha triplicato le adesioni ed è diventato,
nel corso degli anni, un punto di riferimento fondamentale non solo
per tutti coloro che si muovono nell’ambito del mondo olivicolo ma
anche per i consumatori, che vedono nel nostro premio il riconoscimento

The National Contest awarding
the Ercole Olivario prize to areas renowned
for their production of olive oil was born
in 1993 through the joint initiative of the
Italian Union of Chambers of Commerce
and the Chamber of Commerce of Perugia.
This important recognition already boast
20 edition. A significant time-lapse, espe-
cially in an era of great and swift changes
such as the one we are living in. This
prize also has seen radical transformations:
it started out with about 100 firms taking
part, and it has now trebled the number
of participants and has become, over the
years, a basic point of reference not only
for the whole world of oil production and
commerce, but also for consumers, who
appreciate our contest as a just recognition
given to those who offer high quality pro-
ducts in the field of extra virgin olive oil.
Because of this, the Award has become
an important occasion in which the ope-
rators in the field of olive-growing and
oil production can compare experiences
and discuss the problems and developments
of production and consumer trends in
Italy and abroad, and the best strategies
to succeed in the modern globalized
market. Since 1993 the awareness of the
quality of extra virgin olive oil has spread
also among the general public in Italy,
and part of the credit goes to us and to
all the people who have worked at the

tributato a chi produce qualità nel
settore dell’olio extravergine. Non
a caso la nostra manifestazione è
diventata un’importante occasione
di costruttivo confronto fra le diverse
realtà produttive italiane sulle pro-
blematiche e sull’evoluzione della
produzione e dei consumi del settore
olivicolo-oleario in Italia e all’estero
e sulle migliori strategie per affron-
tare mercati sempre più globalizzati.
Se dal 1993 ad oggi in Italia è cam-
biata la percezione comune del-
l’extravergine, una piccola parte di
merito va anche a noi e a tutti coloro
che hanno collaborato alla realiz-
zazione di queste numerose edizioni,
ognuna delle quali ha rappresentato
una tappa nella valorizzazione di
un prodotto che nel mondo intero
simboleggia il made in Italy.
Oggi l’Ercole Olivario è il premio
più ambito da migliaia di produttori
italiani e costituisce un importante
riconoscimento alla passione che
l’uomo dedica da millenni all’olivo

Nella foto a destra, una coltivazione
di ulivi in Umbria.
A sinistra, un particolare. 

On the right, an olive grove in Umbria.
On the left, a detail.
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Introduction
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Introduzione

e al suo pregiato olio. Un prodotto che, nel corso della storia, ha assunto
importanti valenze non solo produttive, ma anche simboliche, sociali,
paesaggistiche, ambientali e culturali e che oggi contribuisce in maniera
determinante all’immagine delle eccellenze alimentari italiane nel mondo.
Raccontiamo, attraverso un capillare lavoro di selezione, una realtà che
conta circa 225 milioni di piante di ulivo racchiuse in 200mila ettari di
uliveti. Un patrimonio unico, un tesoro del quale dobbiamo farci garanti
e promotori. Per questo lo scopo principale del Concorso è quello di
valorizzare e promuo-vere i migliori oli extravergine di oliva italiani
presso i mercati nazionali e internazionali, sia attraverso un’ampia co-
municazione alla stampa e agli altri organi di informazione, sia mediante
progetti in grado di divulgare e ribadire la leadership italiana nel settore.
È grazie al lavoro sinergico di tutti questi attori della filiera che, anno
dopo anno, l’Ercole Olivario riesce a fornire la fotografia di un’Italia
virtuosa che produce qualità con il lavoro, l’impegno e l’amore per un
prodotto che è nel DNA di questo Paese. Per tutte queste ragioni abbiamo
deciso di far partire da quest’anno una collana di volumi dedicati alle
regioni olivicole italiane. Un percorso ideale che possa raccontare l’Italia
dell’Olio extravergine soffermandosi sui diversi territori, le cultivar e
soprattutto le eccellenze culinarie. La cucina tradizionale e tipica
regionale, il suo rapporto con un alimento così indispensabile e unico
nella no-stra cultura gastronomica mediterranea. Un patrimonio raccontato
dai protagonisti della tavola, gli chef, che attraverso le loro storie e le
loro ricette ci descriveranno il loro rapporto con l’olio, la loro esperienza,
regione per regione. Iniziamo con l’Umbria, omaggio alla regione che
da sempre ospita il Concorso. Una regione di tradizioni antiche e tipicità
culinarie quasi ancestrali, rivisitate, interpretate e vissute da talenti veri
e propri. Grande protagonista resta sempre e comunque l’Olio, attraverso
l’impegno, la fatica e la volontà di tutti quei tenaci produttori che ci
consentono ogni anno di cogliere il frutto del loro lavoro. �

Giorgio Mencaroni
Presidente del Comitato di Coordinamento

Concorso Ercole Olivario

realization of these many editions, each of which has represented a step in the
enrichment of the value of a commodity that represents Made in Italy throughout
the world. Today Ercole Olivario is the prize most sought after by thousands of
Italian producers and it symbolizes an important acknowledgement of the passion
man has dedicated for thousands of years to olive-growing and the extraction of
the precious oil, a product that in the course of history has covered not only
commercial, but also symbolic, social, territorial, landscape and cultural values,
and today makes a fundamental contribution to the recognition of the excellence
of Italian food throughout the world. Through a capillary selection we portray
a reality covering about 225 million olive trees grown in 200 thousand hectares
(about 500 thousand acres) of olive groves. It is a unique treasure, a wealth for
whose quality we must vouch, and that it is our duty to promote. For this reason
the main aim of the contest is to enhance and promote the best Italian extra
virgin olive oils on the national and international markets, both through a widespread campaign of information to
newspapers and media, and through projects tending to divulge and reconfirm Italian leadership in the field. Thanks
to the synergic collaboration between all those taking part in the production and distribution chain year by year the
Ercole Olivario has been able to offer a picture of a virtuous Italy that produces high quality oils thanks to the work,
commitment and love for a product that is part of this country’s DNA. A further step in this direction is the decision
taken this year to start publishing a series of volumes devoted to the olive-growing regions in Italy. An ideal journey
through the country of extra virgin oil, dwelling on the different territories and the many cultivars, and especially on
the local gastronomic specialities, on the typical traditional and regional cooking and how it relates to this unique
ingredient, central to the Mediterranean gastronomic culture. A wealth of knowledge presented, region by region, by
the stars of the gastronomic world, great chefs who will describe their experience and their relationship with oil through
their stories and their recipes. In this first year, 2013, we will start with Umbria, in consideration of the fact that it has
hosted the Award from time memorial. A region of ancient customs and traditional typical cooking, renewed, reinterpreted
and recreated by genuine artists. Oil remains the great protagonist however, through the work, commitment and
determination of those resolute producers that honour us every year with the fruit of their labour. �

Giorgio Mencaroni
Chairman of the Coordination Committee of Ercole Olivario

Nella foto di pagina 6, un particolare di un ulivo e in alto, il logo-marchio di Ercole Olivario.

Photograph on p. 6, detail, and, on top, the logo of Ercole Olivario. 

Ercole Olivario®
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Ercole Olivario, la storia di un premio

Nato nel 1993, l’Ercole Olivario è il premio più prestigioso nel
settore dell’olio extravergine di qualità italiano. Fin dalla sua nascita,
il Concorso ha sempre perseguito i suoi obiettivi: potenziare le
eccellenze olearie (DOP, IGP e Biologici) dei tanti territori della
Penisola; sostenere gli operatori del settore che tendono al miglioramento
della qualità del prodotto con iniziative che li aiutino a commercializzare
il prodotto e contraddistinguersi nel mercato globale; valorizzare la
figura dell’assaggiatore in quanto professionista in grado di promuovere

Ercole Olivario, storia
e linee guida del Concorso
Ercole Olivario Award, 
history and guidelines

l’eccellenza dell’olio extravergine italiano in patria e all’estero. Il Concorso
è voluto e organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio e
dalla Camera di Commercio di Perugia, con la collaborazione del ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), il Ministero dello
Sviluppo Economico e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale e degli
Enti e le Associazioni di settore. L’Ercole Olivario è rivolto a olivicoltori
produttori di olio in proprio, ai frantoi le cui olive provengano dal territorio
in cui è sita la struttura, a consorzi, cooperative, reti di impresa e a soggetti
sottoposti al sistema dei controlli.

I Premi

Vengono premiati gli oli extravergine di oliva che raggiungono i primi
due posti nelle due graduatorie finali, quella della DOP (oli a denominazione
di origine protetta) e EXTRA (oli extravergine) per le singole tipologie:
fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso. A questi vanno aggiunti
altri 4 premi speciali: Menzione Speciale Olio Extravergine Biologico dell’anno,
Amphora Olearia (per la miglior etichetta), il premio Lekythos (assegnato
alla personalità straniera che si è particolarmente distinta per conoscenza
delle tecniche di assaggio) e infine, il Premio “Giovane imprenditore”: la
novità della XXI edizione, un nuovo premio voluto dal Comitato al fine di
valorizzare e incentivare l’imprenditorialità giovanile.

La Giuria

La giuria nazionale è costituita da 16 degustatori, in rappresentanza
delle regioni a maggiore vocazione olivicola, scelti tra i soggetti iscritti
nell’elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergine ed extravergine. In
linea con i principali obiettivi della manifestazione, ovvero contribuire alla
valorizzazione del ruolo dell’assaggiatore di olio di oliva e alla diffusione a
livello regionale di tecniche di assaggio sempre più raffinate, all’interno della
giuria sono assicurati meccanismi di rotazione fra i degustatori provenienti
da ciascuna regione olivicola. �

Nella foto a destra 
il Tempio dedicato a Ercole, stilizzato.

On the right, a stylized rendering 
of the temple dedicated to Hercules.
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Ercole Olivario Award, history and guidelines

Il Tempio
di Ercole Olivario

Il premio Ercole Olivario
prende il nome dal tempio
eretto nel Foro Boario di
Roma, a pochi passi da Santa
Maria in Cosmedin. Dedicato
a Ercole, divinità patrona 
del mondo agricolo, il tempio
fu costruito nel I secolo a.C. 
a spese dell’antica
corporazione romana dei
produttori di olio di oliva.
Questi esportavano 
il loro prodotto in tutte 
le province dell’Impero,
imbarcandolo dal più antico
porto di Roma, sulle rive 
del Tevere, nella zona in cui
il fiume è poco distante 
dal tempio (attuale quartiere
Testaccio). Nel Medioevo
l’edificio sacro fu trasformato
nella Chiesa di Santa Maria
del Sole, nome dovuto non
solo alla forma circolare 
della costruzione, ma anche
al rapporto tra il sole 
e la produzione agricola. 
Ci vollero diversi secoli, poi,

per far tornare l’edificio
all’originaria realtà
archeologico-monumentale.
Nel 1935, infatti, il tempio 
di Ercole Olivario, con le sue
maestose colonne scanalate 
e i preziosi capitelli corinzi,
tornò al suo ruolo 
di magnifico esempio di
architettura greca di stile
classico. Il simbolo del
concorso è la rielaborazione
– attraverso la tecnica
dell’acquerello – dello stesso
tempio.

Ercole Olivario, how the competition was born

The Ercole Olivario Award was born in 1993, and it is the most prestigious
prize for extra virgin olive oil in Italy. From the beginning, it has always
faithfully pursued its objectives: to encourage the development of high quality
oil production (PDO, PGI and Organic oils) in the many olive-growing areas
of the country, to offer support to those firms who aim at producing a higher
quality oil, helping them to market their produce and to emerge on the global
market, and lastly, to promote the profession of oil taster, a figure that can
increase the appreciation of high quality extra virgin oil in Italy and abroad.
The Award has been devised and organized by the Italian Union of Chambers
of Commerce and by the Chamber of Commerce of Perugia, with the collaboration
of the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, the Department
for Financial Development and the support of the National System of Chambers
and the Associations and Institutions concerned.
To gain admission to the competition, participants must be olive growers who
produce their own oil, oil mills working with olives grown on the same territory
in which the mill is located, collective oil mills and producer associations such
as consortiums, cooperatives and company networks, or enterprises subject
to the control system of the relevant area of origin.

Prizes

Prizes are awarded to the oils that reach the first two positions in the two final
classifications, the PDO (Protected Designation of Origin oils) and EXTRA
(extra virgin oils) for each single category: fruttato (light fruity flavour),
fruttato medio (medium fruity flavour), and fruttato intenso (strong fruity
flavour). There are also 4 special prizes: Special Mention for the Organic
Extra virgin Oil of the year, Amphora Olearia (for the best packaging), Lekythos
(for a foreign personality who has proved to be particularly knowledgeable
in the tasting techniques), and the “Young Entrepreneur” prize; this last is a
new entry for the Ist edition of the Award, instituted by the Committee to
encourage and stimulate young entrepreneurship.

Nella foto a sinistra, il monumento
dedicato ad Ercole
presso il Foro Boario di Roma.

On the left, monument dedicated 
to Hercules in the Foro Boario in Rome.
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Ercole Olivario Award, history and guidelines
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Storia e linee guida del Concorso

The Jury

The National Jury is made up of 16 tasters,
representing each of the olive-growing
regions. Members of the jury are chosen
from amongst those entitled to be enrolled
in the register for experts and technicians
in the field of virgin and extra virgin olive
oil. Within the jury there are set protocols
to ensure the rotation of tasters from
each olive-growing region from year to
year. These protocols are in line with the
main objectives of the event, which is to
assist in promoting the role of olive oil
tasters and the improvement in tasting
techniques at a regional level. �

The Temple of Ercole Olivario

The award takes the named from the Temple of Ercole Olivario situated in the Foro Boario in Rome, 
near the church of Santa Maria in Cosmedin. Dedicated to the mythical god Hercules, patron saint 
of agriculture, the temple was built in the 1st century BC, at the expense of the ancient Roman Corporation
of olive oil producers, who exported their produce to every part of the Empire, loading it onto the ships
that docked in the oldest port in Rome, on the banks of the River Tevere, where the river runs near to the
temple (in what is today the Testaccio district). In the Middle Ages the sacred building was transformed into 
a church named Santa Maria del Sole, both because of its circular shape, and to recall the relationship
between the sun and agricultural production. The archaeological and monumental origins of the building
were fully recognized only centuries later; in 1935 the temple, with its majestic fluted columns and precious
Corinthian capitals, was restored to the role of a magnificent example of classical Greek architecture. 
The symbol of the competition is a watercolour reproduction of this temple.
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L’Umbria, regione dell’Italia centrale posta nel cuore della Penisola,
offre una grande varietà di ambienti e scenari geomorfologi-ci e paesaggistici:
pianure, colli-ne, vallate, altipiani e catene montuose. Il clima, a causa
delle differenti altitudini, è molto vario. Nelle zone collinari e pianeggianti
è di tipo sublitoraneo o temperato mediterraneo con possibili siccità
estive; nelle zone montuose è di tipo temperato subcontinentale e, a
quote più elevate, temperato fresco con precipitazioni abbondanti
soprattutto in primavera e in autunno. 
Questo mosaico di ambienti geomorfologici e situazioni climatiche è alla
base delle diverse colture presenti sul territorio, e ha dato vita a un paniere

Umbria is right in the heart of the Italian peninsula, and it comprises
a great variety of geomorphological environments and landscapes: plains,
hills, valleys, plateaus and mountain ranges. The climate varies widely
because of the different altitudes. In the hilly and low areas it has a
sublittoral or mild Mediterranean climate, with occasional droughts in
summer; in the mountain areas it has a mild sub-continental climate and
at higher altitudes mild but cool with plentiful rainfall, especially in Spring
and Autumn. Because of this mosaic of geomorphological environments
and different climates, the region can grow very different kinds of crops,
and this has resulted in a wide assortment of local produce with a wealth
of different flavours. Olive groves and vineyards are the main characteristic
cultivations in the Umbrian territory. Olives in particular are present
throughout the region, and, traversing it from North to South, or from
South to North, one can pass through all the main districts of oil production;
the Gastronomic route for Umbrian PDO extra virgin Olive oil runs
through the whole region, and is divided into five sections, corresponding
to the PDO sub-areas: Colli del Trasimeno, Colli Orvietani, Colli Amerini,
Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani. The route around the Trasimeno hills
starts from the shores of Lake Trasimeno, and runs between medieval
castles, towers, fortresses, monasteries and abbeys; it then winds through
magical localities such as Tuoro, Passignano, San Feliciano, Castiglione
del Lago, Piegaro, and ends up in Perugia, the beautiful regional capital
“caught” between the Trasimeno Lake and the river Tevere. Along the
route of the Orvieto hills you will find many breathtakingly lovely towns,
starting with Orvieto itself, a magical fusion of inventiveness and precision
that finds its highest expression in the Cathedral on the one hand, and
in the Well of St. Patrick, a masterpiece of hydraulic engineering. But
visitors will wonder also at the beauty of Guardea, Montecchio, Monte
Castello di Vibio and Montegabbione. In the Colli Amerini area the course
acquires a spiritual value, because it passes through Norcia, where St.
Benedict lived, and Cascia, the birthplace of Saint Rita. A land of great
spirituality, but also of love: in Terni you can see the house of St. Valentine,
patron saint of lovers. Quite near Terni you find Lake Piediluco and the

La Strada dell’Olio
extravergine di Oliva 
DOP Umbria 
e il territorio regionale
The “Strada dell’Olio extravergine
PDO Umbria”
and the regional territory

Nella foto di pagina 14,
la Basilica di San Francesco in Assisi
al tramonto.

Photograph on page 14, 
Basilica of St. Francis of Assisi at sunset.
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La Strada dell’Olio extravergine DOP Umbria

di prodotti locali ricco di gusti e di sapori. Ma sono l’olivo e la vite, le coltivazioni
che caratterizzano gran parte del territorio umbro. L’olivo in particolare è
presente in tutta la regione e percorrendola da nord a sud, o viceversa, è possibile
toccare le maggiori zone di produzione olearia; una strada, la Strada dell’Olio
Extravergine di Oliva DOP Umbria che attraversa tutta la Regione con cinque
diversi percorsi corrispondenti alle sottozone della DOP: Colli del Trasimeno,
Colli Orvietani, Colli Amerini, Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani. 
Il percorso dei Colli del Trasimeno inizia dalle sponde dell’omonimo Lago tra
castelli, torri, rocche, monasteri, abbazie e chiese medievali, prosegue lungo
luoghi incantati come Tuoro, Passignano, San Feliciano, Sant’Arcangelo,
Castiglione del Lago, Piegaro e si conclude a Perugia, lo splendido capoluogo
“stretto” tra il Lago e il fiume: il Trasimeno e il Tevere.
Lungo il percorso dei Colli Orvietani sono molti i borghi che lasciano senza
fiato, a cominciare da Orvieto, che fonde magicamente assoluto rigore e
audace fantasia che trovano la massima espressione nel Duomo e in quel
capolavoro di ingegneria idraulica che è il Pozzo di San Patrizio. Ma lo stupore
accompagnerà il visitatore anche a Guardea, Montecchio, Monte Castello di
Vibio e Montegabbione.
Nelle zone dei Colli Amerini il cammino si arricchisce di spiritualità, passando
da Norcia, dove visse San Benedetto e Cascia, dove nacque Santa Rita. 
Spiritualità, ma anche amore in questi territori. Ed ecco Terni con la casa di
San Valentino, il protet-tore degli innamorati; a pochi passi, il Lago di Piediluco
e la Cascata delle Marmore, la più alta d’Europa.
Il viaggio lungo i territori dell’olio dei Colli Assisi-Spoleto ha inizio a Trevi,
città dell’olio extravergine per eccellenza, sede del Museo della Civiltà
dell’Ulivo. Da qui tante le mete suggestive da poter raggiungere: Spoleto,
Foligno, Spello su una delle cui torri si erge l’antico e regale ulivo. Da qui
incamminandosi per l’antico Sentiero degli Olivi è possibile giungere ad
Assisi, la città della meditazione.
Infine, l’approdo in un altro lembo favoloso di una terra unica, nella zona
dei Colli Martani, nel centro del “cuore verde” d’Italia: la Valle Umbra. Qui
il cammino va da Deruta a Torgiano, da Bettona a Gualdo Cattaneo, passando
per Massa Martana, Todi, Bevagna e Montefalco. �

Marmore Falls, the highest waterfall in Europe. The journey along the
oil route of the Assisi-Spoleto hills starts from Trevi, known pre-eminently
as the town of Extra virgin olive oil, home to the Museum of the Craft of
Olive-growing. From here you can reach many picturesque destinations:
Spoleto, Foligno, and Spello, where an ancient and royal olive tree grows
on the top of one of the towers. From Spello, along the ancient Olive Track,
you can walk to Assisi, the town dedicated to meditation. Finally, you can
visit another wonderful part of this unique land, in the Martani hills area,
at the core of the “green heart of Italy”: the Umbrian Valley. Here the
route goes from Deruta to Torgiano, from Bettona to Gualdo Cattaneo,
passing through Massa Martana, Todi, Bevagna and Montefalco. �
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L’Umbria è da sempre tra le regioni italiane più vocate all’olivicoltura
e in questa terra verde la coltivazione dell’ulivo ha origini molto antiche,
come testimoniato dalla presenza di diverse piante secolari, tra cui
l’olivo di Sant’Emiliano a Trevi di età sti-mata intorno ai 1700 anni.
In Umbria i primi a praticare la coltivazione furono gli Etruschi e molte
città umbre gravitanti nell’orbita dell’antica Etruria si arricchirono e
prosperarono proprio grazie alla produzione e commercializzazione
dell’olio. In seguito l’olivicoltura conobbe un forte sviluppo con
l’espandersi della civiltà romana. L’olio umbro infatti, era considerato
tra gli oli più pregiati e veniva molto apprezzato nell’Urbe per le sue

L’Olivicoltura in Umbria: 
un po’ di storia
Olive-growing in Umbria:  
historical notes

particolari caratteristiche organolettiche, al punto che iniziarono vere
e proprie esportazioni lungo il fiume Tevere verso la Capitale. 
A quell’epoca, secondo alcuni studiosi latini, esistevano diverse varietà
di olivi e cinque diverse categorie di olio: oleum ex albis ulivis, l’olio
più pregiato ottenuto da olive verde-chiaro; viride, ottenuto da olive
che iniziano a diventare più scure; maturum, ottenuto da olive mature;
caducum, ottenuto da olive raccolte a terra; infine cibarium, destinato
solo agli schiavi e ottenuto da olive bacate.
Nel I secolo d.C. la produzione di olio in Italia diminuì sensibilmente
a causa della concorrenza a basso costo degli oli provenienti dalla Spagna
e dell’Africa e anche l’Umbria risentì delle importazioni da altri paesi,
con conseguente indebolimento del prodotto sul mercato dell’epoca.
Con le invasioni barbariche poi, avvenne la completa distruzione delle
tradizionali pratiche agricole e il grano, la vite e l’olivo furono soppiantate
da altre colture. Bisognerà attendere il Medioevo e le grandi congregazioni
religiose per assistere a una ripresa parziale dell’olivicoltura. Il vero
incremento però si ebbe a partire dal 1400 quando un decreto, che
obbligava gli agricoltori a impiantare e innestare annualmente una quota
di olivi, fece crescere la superficie olivicola fino a raggiungere la sua
massima dimensione.
Nel XVI e XVII secolo si evidenzia invece un progressivo aumento del
prezzo sia delle piante sia dei terreni con olivi, indice di un crescente
interesse per la coltura. Ma è nel 1800, grazie soprattutto a misure di
incentivazione messe in atto dallo Stato Pontificio, che si ha un grande
aumento della coltivazione dell’olivo. Da alcuni dati relativi al periodo
1880/1890 si evince che in Umbria erano destinati all’olivicoltura circa
43.000 ettari con 220 piante per ettaro.
La prima parte del 1900 segnala ancora elevati livelli di coltura dell’olivo.
Successivamente il numero delle piante si ridusse progressivamente.
Causa di questa diminuzione certamente i danni provocati dalle gelate,
in particolare del 1929 e 1959, ma anche e soprattutto la pratica di
estirpazione negli ultimi decenni delle piante più vicine alla pianura
e alla scarsa incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti.

Lo storico olivo
di Sant’Emiliano a Trevi.

St. Emiliano’s historical Olive tree in Trevi.

Umbria is one of the Italian re-
gions in which the traditional activity
of olive-growing has been established
for many centuries, a fact testified
also by the trees of outstanding antiquity
growing on its fertile land, like Saint
Emiliano’s olive tree in Trevi, which
is estimated to be about 1700 years
old. Etruscans were the first population
to take up olive farming, and many
Umbrian towns in the Etruscan sphere
became rich and prospered through
the commerce of oil. 
The expansion of Roman civilization
promoted the increase of oil production.
Umbrian oil was recognized as being
of a superior quality and was highly
regarded in Rome because of its orga-
noleptic characteristics, so the course
of the Tevere became the main route
for a real export trade towards the Ca-
pital. Latin historians have recorded
the existence of various species of olive
trees and five different categories of
oil: oleum ex albis ulivis, the finest
quality oil, produced from light green
olives; viride, produced from olives
that were beginning to turn dark; ma-
turum, from ripe olives; caducum, from
the olives fallen to the ground; and
lastly cibarium, for consumption only
by slaves, produced from wormy or
rotten olives.
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Le principali cultivar

Le cultivar principali sono la Dolce Agogia, Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Rajo e San Felice. Altre varietà minori sono le locali Pocciolo e Vocio
presenti nei territori tra Assisi e Spoleto, la Tendellone nel ternano, la
Correggiolo di Massa Martana, la Nostrale di Rigali e l’Orbetana a
Gualdo Tadino, la Borgiona nell’Alto Tevere e la Bianchella di Umbertide
nel Narnese. 
• L’olio extravergine che si produce dalla cultivar Dolce Agogia ha un

colore giallo dorato intenso con leggere nuances verdi. All’olfatto si
presenta complesso ed elegante, con armoniche note vegetali di lattuga,
mela verde e frutta secca, arricchite da delicati sentori di erbe officinali.
Al gusto è fruttato e fine, dotato di toni di ortaggi freschi di campo
e mandorla. Amaro e piccante dosati ed equilibrati.

• L’extravergine ottenuto dalla cultivar Frantoio ha un colore giallo
dorato intenso con lievi sfumature verdoline. Al naso è ampio, deciso,

In the Ist century a.d. Italian oil production decreased considerably because of the low prices of oils produced
in Spain and Africa, and Umbria too suffered from foreign imports, the value of its oil having dropped on the
contemporary market. Barbaric invasions caused the total termination of traditional farming activities, and
wheat, grapes and olives were superseded by other crops.
Olive growing was taken up again in the Middle Ages, by the great religious congregations. But a real increase
was seen only after the year 1400, when a decree ordered farmers to plant and graft a certain number of olive
trees each year, thus bringing the acreage of farmland devoted to olive-growing to its maximum extent.
In the XVI and XVII centuries the price both of single trees and of land planted with olive groves increased
progressively, an indication of the growing interest in the cultivation. In the Nineteenth century, thanks to the
measures for encouraging agriculture taken by the Papal State, olive-growing found a new impulse. Documents
concerning the period between 1880 and 1890 show that in Umbria olive plantations covered 43,000 hectares
(106,255 acres), with 220 trees per hectare. 
Olive farming was still extensive at the beginning of the Twentieth century. Then the number of plants began
gradually to diminish; this trend was certainly influenced by the bitter frosts, particularly those of 1929 and
1959, but it was mainly due to the practice in the last decades of uprooting the plants nearest to the plains,
and to the lack of incentives for setting up new plantations. 

Nelle foto di queste pagine,
scatti fotografici di uliveti umbri.

In these pages, photographs 
of Umbrian olive groves.
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elegante, con sentori di carciofo, lattuga e note speziate di pepe nero. In
bocca è avvolgente e di personalità, dotato di toni balsamici di erbe
aromatiche, con rosmarino e menta in evidenza. Amaro potente e piccante
spiccato.

• L’olio extravergine di oliva prodotto dalla cultivar Leccino è di colore
giallo dorato intenso con delicati riflessi verdognoli. Si apre al naso ampio
ed elegante, con decise note aromatiche di menta e basilico e sentori decisi
di cicoria, carciofo e lattuga. Al palato è fruttato e armonico, con spiccate
note di ortaggi di campo e ricca mandorla in chiusura. Amaro e piccante
presenti ed equilibrati.

• L’extravergine da Moraiolo si presenta di colore verde intenso con caldi
riflessi giallo dorati. All’olfatto si offre complesso e potente, dotato di
ampie note vegetali di carciofo, cardo selvatico e sentori di menta, salvia
e basilico. Al gusto è deciso e avvolgente, con netti toni vegetali di ortaggi
di campo e mandorla dolce. Amaro e piccante spiccati e ben dosati.

• L’olio extravergine prodotto dalla cultivar Rajo ha un colore giallo dorato
intenso con delicate sfumature verdi. Al naso è ampio e deciso, con ricche
note vegetali di erba fresca falciata, carciofo, lattuga e netti sentori balsamici
di menta e salvia. Al palato è avvolgente e fine, con toni di cicoria e ricordo
spiccato di pepe nero e mandorla. Amaro e deciso, piccante ben espresso.

• L’olio extravergine di oliva realizzato con la cultivar San Felice è di colore
giallo dorato intenso con delicati toni verdi. Si apre al naso elegante e
complesso, dotato di ricchi sentori vegetali di carciofo, cardo, cicoria
selvatica e frutta secca. In bocca è fine e armonico, caratterizzato da decise
note di verdure fresche e mandorla dolce. Amaro e piccante presenti e
armonizzati.

The main cultivars

The main cultivars in Umbria are “Dolce Agogia”, “Frantoio”, “Moraiolo”,
“Leccino”, “Rajo”, “San Felice”. Minor varieties are the “Pocciolo” and “Vocio”,
to be found in the area between Assisi and Spoleto, the “Tendellone” in the
Terni district, “Correggiolo” from Massa Martana, “Nostrale di Rigali” and
“Orbetana” from Gualdo Tadino, “Borgiona” in the upper reaches of the Tevere,
and in the Narni district the “Bianchella di Umbertide”.
• The Dolce Agogia variety yields rich golden-yellow extra virgin oil with faint

green nuances. The smell is complex and elegant, with agreeable vegetable
notes of lettuce, green apple and nuts, and a delicate herbal scent. The taste
is fruity and subtle, with undercurrents of fresh greens and almond. The
bitter and spicy notes are well dosed and balanced.

• Extra virgin oil from the Frantoio cultivar is a deep golden- yellow with light
green touches. The smell is full and sharp, elegant, with a scent of artichoke,
chicory and lettuce and a spicy tinge of black pepper. The taste has a decided,
encompassing characteristic, with aromatic herbal tones, especially rosemary
and mint. Bitter and spicy notes are dominant.

• Leccino yields deep golden-yellow extra virgin oil with a delicate green tint.
The smell is full and elegant, with decided herbal notes, mainly mint and
basil, and strong undertones of chicory, artichoke and lettuce. The flavour
is fruity and well-proportioned, with a taste of fresh greens and a rich almond
background. Bitter and spicy notes are present and well-balanced.

• Extra virgin oil from the Moraiolo variety is green with warm golden-yellow
highlights. The scent is powerful and complex, with full vegetable notes of
artichoke, wild thistle and a strong herbal smell of mint, sage and basil. The
taste is strong and encompassing, with intense notes of fresh greens and
sweet almond. Bitter and spicy notes are strong and well-balanced.

• Extra virgin oil from the Rajo cultivar is a deep golden-yellow with delicate
green shades. The smell is full and strong, with rich vegetable notes of cut
grass, artichoke, lettuce and a scent of mint and sage. The taste is rich and
subtle, with undertones of chicory and a decided tang of black pepper and
almond. Eloquent bitter and spicy notes. 

L’Umbria
del nuovo millennio: 
i numeri 

Per tracciare una fotografia
dell’attuale Umbria dell’Olio,
prendiamo in esame i dati
della campagna 2011/2012.
Le piante di olivo esistenti
nella regione sono
6.191.609, coltivate su 
una superficie complessiva
di 27.809 ettari, pari al 
2,41% del totale nazionale. 
La produzione di olio si
attesta sui 76.107 quintali 
di olio, pari all’1,39% 
del totale nazionale, con 
una diminuzione 
del 26,40% rispetto
all’annata precedente. 
Le aziende olivicole 
presenti sul territorio sono
31.170 e i frantoi 210.

L’Umbria
in the New Millennium:   
Numbers 

To have an idea of 
the present situation of olive 
oil we need to examine 
the data concerning the 
season 2011/2012. 
The trees in the region 
are 6,191,609, covering a 
total area of 27,809 hectares
(68,718 acres), 
which is 2.41% of the 
total national coverage. 
Oil production 
is around 8,389 short tons,
that is 1.39% of the 
total national production,
26.40% less than the 
previous season. 
The firms producing olive 
oil in Umbria are 31,170, 
and there are 210 oil mills.
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• San Felice cultivar yields deep golden-yellow extra virgin oil with
delicate green tones. The smell is elegant and complex, with rich vegetable
scents of artichoke, wild thistle, wild chicory and nuts. The taste is subtle
and well-balanced, with decided touches of fresh vegetables and sweet
almond. Bitter and spicy tones are present and well proportioned.

L’olio extravergine di oliva e la bellezza

Oggi la scienza moderna non solo conferma le qualità straordinarie dell’olio extravergine, ma lo consiglia
sia dal punto di vista dietetico che da quello della medicina e della cosmesi. 
Già nell’antico Egitto, l’olio d’oliva aveva fama di prodotto straordinario per la cura della pelle; le sue
spiccate proprietà cosmetiche, frutto dei polifenoli e di altre sostanze antiossidanti con capacità anti-
invecchiamento, ne facevano già in epoca faraonica un prodotto ideale per nutrire e rinvigorire la pelle,
rendendola più luminosa ed elastica. Grazie alla vitamina E, che contrasta l’invecchiamento delle cellule,
alla vitamina A, che impedisce il seccarsi delle mucose e poi alla vitamina D, che permette una buona
assunzione del calcio, la cosmesi moderna ha riscoperto l’olio extravergine d’oliva, facendovi ricorso 
per contrastare i radicali liberi e produrre creme e altri preparati a uso cosmetico e dermatologico. 
I componenti minori di natura fenolica, che mai superano un grammo per litro, svolgono una funzione
emolliente, ammorbidente e antinfiammatoria e assicurano anche un’efficace protezione contro 
i raggi ultra-violetti UVA. Tra l’altro viviamo in un’epoca 
in cui l’esigenza di osservare il massimo rispetto per
l’ambiente orienta le scelte del consumatore, direzionando
l’acquisto verso prodotti naturali e poco addizionati
chimicamente. 
Questa tendenza ha spinto molte aziende agricole che
producono olio extravergine di oliva a specializzarsi anche
nella produzione di cosmetici, dai saponi alle creme 
per il viso; soprattutto il sapone, del tutto privo 
di profumazioni e di coloranti, assicura una funzione
antiossidante, idratante ed emolliente ed è assolutamente
naturale e ben tollerato dalla cute. È evidente che gli oleifici
che stanno seguendo il percorso della cosmesi puntano 
su un olio integro, rigorosamente biologico o comunque
“naturale”, meglio se denocciolato, dal quale si può ricavare
un prodotto sano. Non bisogna dimenticare infatti 
che il nocciolo dell’oliva contiene, anche se in piccola
quantità, sostanze velenose.

Extra virgin Olive oil and Beauty

Modern science not only confirms the extraordinary qualities of olive oil, it also recommends its use in the
dietary, medicinal and cosmetic fields.
As far back as ancient Egypt, olive oil was recognized as a formidable aid for the care of the skin; because 
of its extraordinary cosmetic properties, due to its content of polyphenols and other anti-oxidant substances
that combat ageing, already at the time of the Pharaohs it was considered an ideal product for nourishing 
and strengthening the skin, cleansing it and making it elastic. 
Thanks to vitamin E, which contrasts cell-ageing, vitamin A, which keeps the mucosa moist, 
and vitamin D, which promotes an efficient intake of calcium, modern cosmetics have rediscovered the use 
of extra virgin olive oil to counter free radicals and for the preparation of creams and other cosmetic and
dermatologic products. 
Minor components of a phenolic nature, never exceeding one gram per litre, have emollient, softening 
and anti-inflammatory properties, and ensure an effective protection from ultra-violet rays. 
Customer choices in our society are influenced also by the need to respect the environment, thus promoting 
the sales of natural products and materials containing as few chemical additives as possible. 
This tendency has encouraged many firms producing extra virgin oil to specialize in the production of
cosmetics, from plain soap to face creams; especially soap, made without perfumes and artificial colouring,
which is moisturizing, emollient, 
and well tolerated by sensitive skin. Olive producers specializing in cosmetics must use oil that is absolutely
natural, organic, whole, possibly ground without the stones, so as to yield a totally wholesome final product,
because olive stones do contain poisonous substances, although in negligible quantities.

Un esempio di utilizzo dell’olio extravergine di oliva nelle cure di bellezza.
An example of the use of olive oil in beauty treatments.
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Umbrian PDO

The Umbrian Protected Designation of
Origin applies to extra virgin olive oil
produced mainly from trees of the Dolce
Agogia, Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Rajo and San Felice varieties. The de-
signation, which includes the entire re-
gional produce, comprises five Regional
Geographic Indications: “Colli Amerini”,
“Colli Assisi-Spoleto”, “Colli del Trasi-
meno”, “Colli Martani”, “Colli Orvietani”.
“Colli Assisi-Spoleto” covers the area
between Gubbio and Terni. This territory
grows the Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Rajo, San Felice, and the local Pocciolo
and Vocio varieties. Also the “Colli Ame-
rini” area is in the Terni district, and
here we find the Frantoio, Moraiolo,
Leccino, Rajo and Tendellone cultivars.
The “Colli del Trasimeno” area surrounds
Lake Trasimeno, where the autochthonous
variety Dolce Agogia is grown. In the
“Colli Martani” area we find the Cor-
reggiolo di Massa Martana, as well as
the classic Frantoio, Moraiolo and Leccino
cultivars, which are also predominant
in the “Colli Orvietani” area.
Umbrian PDO extra virgin olive oil
varies in colour between intense green
and golden-yellow. Its smell is complex
and elegant with a full range of herbal
scents, artichoke and wild thistle, and

La DOP Umbria

La Denominazione di Origine Protetta Umbria è riferita all’olio extravergine
di oliva ottenuto principalmente dai frutti delle varietà di olivo Dolce Agogia,
Frantoio, Moraiolo, Leccino, Rajo, San Felice. La denominazione, accordata
all’intera produzione regionale, comprende cinque menzioni geografiche: Colli
Amerini, Colli Assisi-Spoleto, Colli del Trasimeno, Colli Martani, Colli Orvietani.
La Colli Assisi-Spoleto si estende nell’area da Gubbio a Terni. In questi territori
sono diffuse le varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, Rajo, San Felice e le locali
Pocciolo e Vocio. L’altra sottozona del Ternano è la Colli Amerini con le cultivar
Frantoio, Moraiolo, Leccino, Rajo e Tendellone. Intorno al Lago Trasimeno è
la sottozona Colli del Trasimeno con l’autoctono Dolce Agogia. Nella Colli
Martani è presente la Correggiolo di Massa Martana accanto alle cultivar
classiche Frantoio, Moraiolo e Leccino che predominano nella Colli Orvietani.
L’olio extravergine di oliva Umbria DOP ha un bel colore che varia dal verde
intenso al giallo dorato. Il profumo è complesso ed elegante, presenta ampi
sentori di erbe di campo, carciofo e cardo selvatico, con un’appagante nota
balsamica e un perfetto equilibrio tra l’amaro e il piccante. La Denominazione
di Origine Protetta Umbria può inoltre presentare ulteriori profumi e sentori
in base alle cinque menzioni geografiche esistenti. �

L’olio extravergine 
di oliva e la salute

Quando “grasso è bello”...
anzi buono, sempre se in
giuste dosi. Già, perché
parliamo di un grasso diverso:
l’olio extravergine di oliva
contiene prevalentemente
acidi grassi “monoinsaturi”,
che non aumentano il livello
di colesterolo nel sangue. Solo
questo basterebbe a definirlo
un grasso superiore. Ma c’è 
di più: nell’olio extra esistono
alcuni componenti minori con
grande capacità antiossidante
(polifenoli) in grado di
contrastare i famigerati
radicali liberi, causa di
invecchiamento e alterazioni
cellulari. A differenza degli
altri oli vegetali, deriva da un
frutto e la frutta è la fonte di
antiossidanti più ricca in
natura. Riassumiamo
brevemente i molti effetti
benefici del nostro antico e
prezioso alimento: protegge
dall’insorgenza dei tumori e
malattie vascolari. Aiuta lo

svuotamento della cistifellea
favorendo i normali processi
epato-biliari, aiuta la digestione
e l’assorbimento dei nutrienti.
Migliora la pelle, abbassa la
pressione arteriosa… 
E oltretutto è buono. 
A proposito di gusto
ricordiamo che più è amaro,
intenso, e più è ricco di
polifenoli e ci fa quindi bene.

Extra virgin Oil and Health

When “Fat is Beautiful” ... Or good, at least in the right doses.
Because it is a different kind of fat: extra virgin olive oil contains
mostly mono-unsaturated fatty acids, which do not increase 
the cholesterol content of the blood. This fact alone would be
sufficient to classify oil as a superior fatty substance. But extra
virgin oil also contains polyphenols, which are minor components
having anti-oxidant properties, which can counter the famous free
radicals, that are a cause of cell-ageing and alteration. Olive oil is
the only vegetable oil produced from fruit, and fruit is the richest
source of anti-oxidants in nature. Let us now briefly review the
many beneficial effects of this ancient and precious food: it protects
the body from the onset of tumours and vascular diseases; it helps
empty the gall bladder aiding the normal hepatobiliary process and
facilitating digestion and the absorption of nutrient substances; 
it improves the skin, lowers blood pressure... and it tastes good. 
About taste: a bitter and intense flavour indicates the oil is rich in
polyphenols, and so is good for health.

a satisfying balsamic touch. The taste pleasantly recalls the artichoke
and thistle present in the scent, and shows a perfect balance between the
bitter and spicy notes. Umbrian PDO oil presents a further range of
variations in taste and smell depending on the provenance from the five
existing Regional Geographic Indications. �
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L’olio extravergine di oliva e l’alimentazione

“Fedele nei secoli”, potremmo dire come per una delle istituzioni
più care al nostro Paese. Ma sarebbe meglio estendere i secoli 
ai millenni, dato che l’olio extravergine è un alimento che popola 
le nostre tavole da tempo immemorabile. Un alimento che si è
tenuto integro nel tempo è sicuramente un alimento di eccellenza. 
Le proprietà nutrizionali dell’olio extravergine di oliva, trasmesse
fino a noi dalle popolazioni che lo hanno impiantato, coltivato 
e utilizzato, sono ormai riconosciute universalmente. Eppure 
la dignità di alimento è stata acquisita solo di recente: l’olio
extravergine era considerato un grasso, un condimento alternativo
ad esempio al burro o allo strutto. Negli ultimi vent’anni si è
assistito a un progressivo mutamento culturale, una
trasformazione radicale che ha interessato in particolar modo le
abitudini alimentari della società. L’olio extravergine prende via
via sempre più spazio in cucina cresce nella considerazione di
chef e gourmet. Le sue caratteristiche organolettiche, le varietà
delle cultivar e le diverse tipologie di fruttato lo rendono un
ingrediente poliedrico, duttile e predisposto per tutta una
variabile di abbinamenti. Ne scaturisce una linea guida, quasi un
codice di norme in perenne evoluzione ma che stabilisce alcuni
punti saldi di riferimento che suggeriscono ad esempio l’impiego
di un olio extravergine leggero per delicate carni bianche e più
intenso per quelle rosse… Suggerimenti utili per tutti, ma 
anche pronti per essere sovvertiti dall’estro dello chef in cucina,
sempre in evoluzione.

A destra, un esempio “dall’olivo alla tavola”.
Nella pagina successiva, un paesaggio umbro.

On the right, an example of “Straight from the tree onto the table”.
On the right, Umbrian landscape .

Extra virgin Olive oil in Diet

We could say “Faithful through centuries”, like the motto of the Carabinieri corps, a basic institution in our
history. But in our case the centuries should turn into millenniums, because extra virgin olive oil has been
present in our diet for time out of mind. It has remained unchanged throughout the ages and it is certainly a
high quality food. The nutritional properties of extra virgin olive oil, handed down in popular tradition by the
populations that have planted, grown and used it, have now been universally recognized. But its nutritive
qualities have only recently been recognized; formerly it was considered one of the fatty condiments, an
alternative to butter or lard. The last twenty years have seen a gradual and radical change in our feeding habits
and culture. Extra virgin oil is used more and in more ways in our cooking and has risen in the esteem of chefs
and lovers of good food. Because of its organoleptic characteristics, the many varieties of cultivar and the
different classes of fruitiness in taste, it has proved a versatile and flexible ingredient, which can be combined
with a wide range of flavours. And so we have established a set of fixed points, guidelines developed from the
indications of a new awareness in constant evolution, such as the use of a light extra virgin for delicate white
meats, and a strong one for red meat... useful indications for daily use, but liable to be totally reversed by the
inspired inventiveness of great chefs, always striving to create a richer range of tastes. 
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La cucina tradizionale umbra 
e l’olio extravergine di oliva
Traditional Umbrian cooking
and extra virgin olive oil

Ricca di bellezze naturalistiche, architettoniche e storiche, l’Umbria
nei secoli è stata caratterizzata da una florida agricoltura che ha permesso il
fiorire di un ottimo repertorio di specialità regionali. Alla base della cucina
umbra vi è una storia millenaria che affonda le proprie radici nelle civiltà
degli Etruschi e dei Romani, con un frequente uso di quelle materie prime
tanto care a questi popoli. Legumi, olio extravergine di oliva e cereali prima,
carne, salumi e tartufo poi, divennero gli ingredienti base di una cucina
regionale che non ha mai messo da parte il legame con la storia. Ancora oggi,
sono tante le preparazioni che richiamano i secoli in cui, in occasione di
sontuosi banchetti, la cacciagione e le carni suine, ovine e bovine venivano

Umbria is rich in natural, architectonic and historical treasures, and
throughout the ages a wealth of regional specialities has originated from its
fertile agriculture. Umbrian cooking has ancient roots in Etruscan and Roman
culture, from which it derives the use of ingredients that those populations
loved, above all legumes, extra virgin olive oil and cereals, then meat, cured
meats and truffle; these have become the basic ingredients of a cooking that
has never severed its ties with the past. Today many recipes remind us of the
times in which, on the occasion of great banquets, game and pork, beef and
mutton were cooked on the embers of the great castle fireplaces, or roasted
on skewers. In time, pork has become the mainstay of Umbrian cooking, cooked
in many different ways. In fact the region is one of Italy’s main producers of
cured meat, skilfully prepared by the norcini, the pork butchers whose name
has been passed down through history from Roman times. 
These gastronomic specialities are now produced throughout the region, but
the most important centre is still Norcia, a town in the National Park of the
Monti Sibillini. Norcia, whose name derives from Nortia, the Etruscan goddess
of fortune, is also the home of black truffle. This is gathered from March to
November in the territory between Spoleto and Norcia, along the course of
the river Nera, and even when cooked it does not lose the complexity and
elegance of its taste. The scorzone truffle and the rare and
superior white truffle (from the upper reaches of the Tevere
between Orvieto and Gubbio) complete the Umbrian range
of high quality truffle.
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cotte alla brace nei grandi camini dei castelli oppure infilzate nei girarrosti.
Nel tempo, poi, il protagonista della cucina umbra divenne il maiale, impiegato
in tanti e diversi modi. Va ricordato, infatti, che l’Umbria è ai primi posti per
la produzione nazionale di salumi e insaccati, lavorati con maestria dai norcini,
un nome usato sin dall’epoca romana per designare gli addetti alla preparazione
delle carni. Le eccellenze della gastronomia artigiana sono diffuse oggi in
tutta la regione, ma il fulcro della produzione rimane Norcia, la città situata
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Norcia, il cui nome deriva da Nortia,
dea etrusca della fortuna, è anche la patria del tartufo nero. Raccolto da marzo
a novembre nelle terre che fiancheggiano il corso del Nera, tra Spoleto e
Norcia, il tartufo nero ha il pregio di poter essere gustato da cotto, senza
perdere la complessità e l’eleganza degli aromi. Lo Scorzone, insieme al raro
e pregiato tartufo bianco (tipico dell’alta valle del Tevere tra Orvieto e Gubbio),
completa l’ampia offerta umbra in materia di tartufo di altissima qualità.
A chiudere la carrellata delle produzioni enogastronomiche di questo territorio
l’olio extravergine di oliva, alimento principe delle tavole umbre ed elemento
sostanziale che fonde ed esalta i buoni sapori della cucina regionale. L’olio
extravergine di oliva prodotto nella regione “cuore verde d’Italia” è compreso
in un’unica denominazione “Umbria DOP” ma si riferisce a un prodotto con
caratteristiche organolettiche differenti e dunque in grado di soddisfare diverse
esigenze di consumo. Uno degli esempi di tanta varietà è l’olio extravergine
di oliva Colli del Trasimeno: buon impatto olfattivo per intensità e ampiezza,
è perfetto per delicati piatti di pesce e formaggi del territorio. Più a sud,
nell’area di Spoleto-Assisi, si produce un olio extravergine di colore giallo
dorato intenso e sentori vegetali che ben si coniugano con piatti di verdure
e antipasti ai profumi di bosco. Nell’Orvietano, il gusto fine e avvolgente
dell’olio extravergine di oliva si sposa con piatti a base di pollame, mentre la
complessità dell’olio extravergine Colli Amerini è ideale per l’abbinamento
con antipasti ai funghi porcini e carni rosse alla brace. Nel cuore della regione,
nella menzione Colli Martani l’olio extravergine è giallo dorato intenso,
limpido con caldi riflessi verdi; al naso è ampio e complesso, mentre in bocca
regala un gusto deciso e avvolgente alla cacciagione ai ferri e alle zuppe a
base di lenticchie. �

We can conclude this review of the region’s gastronomic specialities with extra
virgin olive oil, which is the main ingredient of Umbrian cooking and a basic
element for blending and exalting the unique flavours of this regional cuisine.
The different extra virgin olive oils produced in the region, the “green heart
of Italy”, are all included in the “Umbria PDO” designation, but have diverse
organoleptic characteristics, so they can satisfy different needs. One example
of this wide range is the Colli del Trasimeno extra virgin olive oil: its scent is
strong and full, and it goes perfectly with delicate fish dishes and local cheeses. 
Further south, in the Spoleto-Assisi area, we find golden-yellow extra virgin
oil with vegetable nuances that are a perfect accompaniment to appetizers
consisting in greens and mushrooms. In the Orvieto district, the subtle and
rich flavour of the local extra virgin oil blends well with poultry, while the
complex nuances of the Colli Amerini extra virgin is ideal for grilled red meat
and porcini (boletus edulis mushrooms). In the heart of Umbria, the Colli
Martani extra virgin oil is a clear golden-yellow with warm green shades; its
smell is full and complex, and its strong and encompassing flavour enhances
the taste of game and lentil soups. �
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Intervista a 
Filippo Artioli
Interview 
with Filippo Artioli

Parla con il dolce accento della sua terra di origine Filippo Artioli, chef di
tecnica e talento che, dopo aver lasciato Ferrara e girato per il mondo, ha scelto
Bevagna come sede dove esprimere la propria passione in cucina. Il nome del
ristorante, La Trattoria di Oscar, è un chiaro omaggio a suo padre, Oscar appunto,
morto giovanissimo ma che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita, anche
professionale, di Filippo. Fu proprio il papà, infatti, a spiegare a un Filippo
praticamente ancora bambino i segreti dei tagli della carne ma anche il gusto per
le eccellenze, per i prodotti davvero buoni. Un patrimonio di conoscenza che il
giovane Artioli ha sempre portato con sé nelle mille tappe della sua esperienza di
vita. Dall’incontro con Valerio Fortini, pioniere del gusto gourmet, maestro del
pesce crudo, alla collaborazione con Igles Corelli, alle docenze presso il Gambero
Rosso e poi le esperienze internazionali per approdare alla corte veronese di Bruno
Barbieri, ormai celeberrimo MasterChef, accanto al quale affina ulteriormente la
sua tecnica. Quindi un primo “flirt” con Bevagna, all’Orto degli Angeli. Ma Filippo
ha ancora fame di esperienze e quindi via, questa volta a San Francisco per poi
tornare in patria, a Bologna. Il matrimonio con Enza, grande appassionata di
formaggi e musa ispiratrice di Filippo, la nascita di due figli e, finalmente, il ritorno
in Umbria, proprio in quella Bevagna che gli era rimasta nell’anima.
L’Umbria nel cuore, quindi. Ma quanto c’è di umbro nella tua cucina?
Moltissimo. In un modo o nell’altro sono 18 anni che frequento questa regione

Filippo Artioli speaks with the soft
accents of his native Ferrara; this talented
chef, after having travelled the world, has
chosen Bevagna as the best place to express
his love for cooking. The name of his re-
staurant, La Trattoria di Oscar is a tribute
to his father, who died very young but
played an essential role in Filippo’s training,
also from the professional point of view.
It was Oscar who taught Filippo, when
he was still just a lad, the secrets of the
various cuts of meat and the taste for
really high quality products. A wealth of
knowledge that young Artioli has treasured
through the many stages of his career.
These stages include the meeting with Va-
lerio Fortini, pioneer of the gourmet taste
and master of dishes of raw fish, the col-
laboration with Igles Corelli, then teaching
for a time in the Gambero Rosso cookery
courses, and various experiences around
the world, until he came to the court of
Bruno Barbieri, the by then famous Ma-
sterchef, where he perfected his skills.
Then a first flirt with Bevagna, “L’Orto
degli Angeli”. But Filippo was still eager
for new experiences, so he left for San
Francisco, from where, in time, he came
back to his homeland and Bologna. There
he married Enza, a great connoisseur of
cheeses and his muse, they had two children,
and at last returned to Umbria, because
Bevagna had remained close to his heart.

Umbria is dear to you, then: but
how far has it influenced your
cooking?
It has influenced it very much. In
one way or another I have been
working in this wonderful region
for at least 18 years, and I am de-
sperately in love with it, both from
the human and the professional
point of view. Umbria is a gold mine
of unique products, a deposit of
scents and flavours to be explored
daily. A source of inspiration that
lets you experiment without losing
sight of what must always be the
basic stimulus of a chef’s craft.
And what is that?
Curiosity. Do you know what is the

“Quando si
preparano alcuni
dei piatti più
importanti della
cucina italiana, 
la prima cosa alla
quale si mette
mano è proprio 
la bottiglia dell’olio
extravergine”.
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meravigliosa e ne sono follemente
innamorato. Sia dal punto di vista
umano che da quello professionale.
Insomma, quello umbro è un giaci-
mento di prodotti unico, una miniera
di profumi e di sapori da esplorare
giorno dopo giorno. Una fonte di
ispirazione che ti consente di speri-
mentare ma senza perdere di vista
quella che deve essere la base del
mestiere di chef.
Vale a dire?
La curiosità. Sai qual è il rischio che
attualmente corriamo noi cuochi?

Quello di diventare pigri. Di non trovare più gli stimoli giusti per uscire dalle nostre
cucine e partire per cercare la chicca che può rendere unico quel tuo determinato
piatto. Io sono felice quando posso andarmene in giro, magari con i miei figli, a
scoprire qualche produttore che mi propone un’eccellenza straordinaria. Ma anche
passeggiare per i campi, trovare delle erbe delle quali si è quasi dimenticata l’esistenza
e decidere di utilizzarle per una mia ricetta. E da questo punto di vista l’Umbria
ha davvero una marcia in più.
È evidente che sei molto attento alla materia prima. Cosa mi dici dell’olio
extravergine?
Per me è il punto di partenza, l’elemento base della cucina italiana, il principe della
nostra gastronomia. Proprio per questo chi fa il mio lavoro dovrebbe avere una
conoscenza specifica dell’extravergine, cosa che purtroppo non sempre accade. Io
invito a fare una riflessione: quando si preparano alcuni dei piatti più importanti
della cucina italiana, la prima cosa alla quale si mette mano è proprio la bottiglia
dell’olio extravergine. Occorre dire altro?
E qual è la tua opinione sugli extravergine che è possibile trovare in Umbria?
Sinceramente è uno dei motivi per i quali mi sono innamorato di questa splendida
terra. Senza fare nomi di produttori, per non fare torti a nessuno, ma in Umbria
si trovano delle etichette davvero speciali. Lo sai cosa mi piace, in particolare? Il
fatto che sia un prodotto semplice ma al tempo stesso regale. Capace di esaltarsi
su un pezzo di pane sciapo e, al tempo stesso, di nobilitare anche la pietanza più
complessa.
Un tuo piatto in cui l’extravergine umbro ha un ruolo da assoluto protagonista.
Un po’ tutti, a dire il vero. Però a me piace giocare con l’extravergine anche e
soprattutto in pasticceria. E allora ti propongo un Budino di Latte con Fiori di
Finocchio al quale aggiungere un extravergine umbro. Ma non novello, perché
rischierebbe con la sua esuberanza di travolgere la delicatezza di questo dessert
molto amato dalla mia clientela.
E un extravergine italiano che hai nel cuore?
Ovviamente non posso tradire le mie origini e quindi punto sul Bri-sighella DOP.
E voglio proporlo con un Tortellone con Strigoli ed Erbe Selvatiche e, se è
stagione, con dei pomodorini a colorare l’insieme. Un piatto saporito e delicato
al tempo stesso, cui il brisighella regala un plus di leggerezza. �

main risk cooks run today? That of becoming lazy. Of not finding the right stimulus to leave the kitchen and go
round searching for that particular taste that can make a certain dish unique. I am happy when I can go around,
maybe with the children, searching for some producer that can offer me some extraordinary product. But I also love
to walk through the fields, discovering those herbs the knowledge of which is being lost, and deciding to use them
for some recipe. And from this point of view Umbria is really particularly well endowed.
You evidently attach great importance to your basic ingredients. What can you tell me about extra virgin oil?
It is my starting point, the basic element of Italian cooking, the prince of our gastronomy. For this reason all cooks
should have a sound knowledge of extra virgin oil, although this is, alas, not always the case. I could draw your
attention to the fact that in preparing the most important dishes of Italian cooking, the first thing one picks up is the
bottle of extra virgin oil. Need one say more?
And how do you judge the extra virgin oils to be found in Umbria?
To be honest, this is one of the reasons I fell in love with this wonderful country. I prefer not to name any specific
producers, not to be unfair to anyone, but I can say that in Umbria some labels are really exceptional. Do you know
what it is that fascinates me? It is the fact that oil is a simple product, and at the same time it is royal. It can exalt
its own taste on a slice of unsalted bread, and it is also capable of ennobling the most complex dish.
Tell us one of your dishes in which Umbrian extra virgin oil has the leading role.
Well, practically all. But I love experimenting with extra virgin, above all in confectionery. I could suggest adding
Umbrian extra virgin oil to a Milk pudding with fennel seeds, but not the newly ground “novello” oil, because its
exuberant flavour would overwhelm the delicate taste of this dessert, that is much appreciated by my patrons.
An Italian extra virgin oil that you love particularly?
I naturally cannot fail to respect my origins so I plump for Brisighella PDO. And I would recommend it with a
Tortellone with Strigoli and Wild Herbs and, if it is the right season, baby tomatoes to colour the plate. A tasty and
delicate dish, to which Brisighella extra virgin oil gives a particularly light flavour. �

“In preparing 
the most important

dishes of Italian
cooking, 

the first thing 
one picks up is 

the bottle 
of extra virgin oil”.

Nelle pagine precedenti, lo chef Filippo Artioli 
e la foto del “Budino di latte con fiori di Finocchio ed extravergine umbro”.
Sotto, la fontana di Bevagna.

On the preceding pages, chef Filippo Artioli and a picture 
of his “Milk pudding with fennel flowers and Umbrian extra virgin oil”.
Below, the fountain in Bevagna.
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Intervista a 
Riccardo Benvenuti
Interview
with Riccardo Benvenuti

Talento ed estro, tecnica e tenacia sono gli elementi distintivi di Riccardo
Benvenuti, lo chef umbro che negli anni ha saputo, proprio per le sue peculiarità,
guadagnarsi un posto al sole ai vertici dell’offerta culinaria della regione. Un
bagaglio il suo, frutto delle molteplici esperienze maturate in Italia e all’estero con
grandi nomi della ristorazione, da Mauro Uliassi, a Massimiliano Alajmo, fino a
Albert Adrià, fratello di Ferran. Un patrimonio di esperienze che nel 2003 lo
spinge ad aprire il suo primo ristorante “Non so Che” a Spello, il “posto” in cui
giocare con la tradizione e le prime sperimentazioni. Ma il giovane Benvenuti ha
ancora voglia di conoscere e mettersi alla prova e riparte. Nel 2010 approda alla
Locanda Del Prete di Saragano, un ambiente raccolto e discreto dove Benvenuti
può esprimere al meglio le sue potenzialità. Poi la scelta definitiva: dedicarsi a un
nuovo progetto, alla sua nuova creatura: un proprio ristorante a Perugia, sua città
natale, pronto per gli inizi del 2014. 
Come nasce Riccardo Benvenuti chef?
Fin da piccolo i membri della mia famiglia, la nonna, la mamma e il mio babbo
pasticciere, mi hanno insegnato ad apprezzare le eccellenze enogastronomiche e
trasmesso il grande amore per la cucina. Ma solo una volta intrapresi gli studi
presso l’istituto alberghiero e iniziato a lavorare presso alcune strutture locali,
soprattutto lavori stagionali, ho capito che la cucina era la mia passione e la mia
strada. Da allora sono state tante le esperienze che hanno segnato il mio percorso,

Talent, imagination, skill and per-
severance are the distinctive traits of Ric-
cardo Benvenuti, an Umbrian chef who
has reached the highest ranks among the
region’s cooks by many years’ hard work
spent improving his abilities. He can boast
of a wealth of experience working in Italy
and abroad with the most famous names
in haute cuisine, such as Mauro Uliassi,
Massimiliano Alajamo, and Albert Adrià,
brother to Ferran. Having perfected his
skills, in 2003 he opened his first restaurant,
the “Non so che” (Whatnot) in Spello, a
“laboratory” in which he experimented
both with traditional and innovative dishes.
But young Benvenuti still felt the urge to
discover new abilities. So he travelled,
and at last in 2010 he came to rest in Sa-
ragano, where he could fully express his
potentialities in a discreet and cosy at-
mosphere. Then the final choice, a new
project into which he is putting all his
energy: the creation of a restaurant of his
own, which is to be ready at the beginning
of 2014, in Perugia, his home town. 
How did Riccardo Benvenuti become
a chef?
Since I was a child my family, my gran-
dmother, my mother and my father who
was a confectioner, taught me to appre-
ciate good quality wines and food, and
I inherited their love for cooking. But
only after I started to attend the hotel-

management school and began to
work, mostly during the holidays,
in local restaurants, I realized my
future was to become a cook. Since
then, I have been through many ex-
periences, the most important being
the stages I took with Mauro Uliassi
and Massimiliano Alajamo, two
great cooks with two great styles of
cooking, and then my travels abroad,
during which I learned the eating
customs of different civilizations.
Then at last I returned home, to my
native Umbria, my Perugia.
Umbria is your homeland, a place
to come back to. But tell us about
Umbria in your cooking.
Umbria has a rich and varied pro-

“L’olio extravergine
di oliva umbro 
è la carta d’identità
della nostra cucina
regionale. 
Un timbro di qualità
che serve 
ad arricchire e dare
ai piatti un gusto
tipico e familiare”.

Lo chef Riccardo Benvenuti e la foto 
della “Zuppa di fagiolo Risina di Spello, 
con rotolini di baccalà”. 
Segue una veduta del centro 
storico di Perugia.

Chef Riccardo Benvenuti and a picture 
of his “Soup with Risina beans 
from Spello and small rolls of baccalà”. 
In the next page a view of Perugia.
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in primis i periodi di stage da Mauro
Uliassi e da Massimiliano Alajmo,
due grandi cuochi e due grandi cucine,
e poi i viaggi all’estero che mi hanno
permesso di toccare con mano altre
tradizioni culinarie… infine il ritorno
definitivo a casa, nella mia Umbria,
nella mia Perugia. 
Umbria, terra di origine e luogo in

cui tornare. Ma raccontaci l’Umbria nella tua cucina.
Il paniere agroalimentare umbro è ricco e variegato e nel tempo si è arricchito
anche di prodotti di altra tradizione e di altri luoghi, a volte molto lontani: basti
pensare alle aringhe presenti in tante preparazioni umbre, un prodotto certamente
dei mari del nord. Per quanto riguarda la parte culinaria, invece, negli anni
abbiamo affinato le nostre preparazioni e assimilato usi e tecniche dei territori
limitrofi, una felice commistione di esperienze e tradizioni che molto hanno
giovato alla nostra cucina. L’Umbria nella mia cucina? È in ogni mio piatto.
La mia cucina è espressione della tradizione locale con piccole rielaborazioni
in chiave moderna. 
Una reinterpretazione, quindi, della cucina tradizionale; in sostanza i tuoi
piatti sono il frutto di un lavoro sulle materie prime di stagione e del
territorio con contaminazioni provenienti da altri luoghi. E il ruolo dell’olio
extravergine di oliva umbro nella tua cucina?
Certamente un ruolo fondamentale. L’olio extravergine di oliva umbro è la carta
d’identità della nostra cucina regionale. Un timbro di qualità che serve ad
arricchire e dare ai piatti un gusto tipico e familiare. Al ristorante come a casa
un olio di qualità è basilare per realizzare una buona cucina.
Ci descrivi un tuo piatto in cui l’extravergine umbro ha un ruolo centrale? 
L’extravergine umbro è protagonista in molti piatti della mia cucina, quindi
vorrei proporne almeno due. Il primo è una Zuppa di fagiolo risina di Spello,
con rotolini di baccalà completato con julienne di limone fresco e candito e
un ottimo olio umbro. In questo caso un extravergine umbro dalla forte nota
erbacea che riesce perfettamente a chiudere il piatto e a esaltare gli altri

componenti. Il secondo piatto è un dolce.
Mi diverte tantissimo riuscire a realizzare
dolci con elementi che possono apparire in
un primo momento dissonanti con la pa-
sticceria. In questo caso è ancora più im-
portante riuscire a mantenere il giusto equi-
librio, la perfetta armonia tra gli elementi.
Ma veniamo al dolce. Si tratta di un Crumble
di mandorle, servito a strati con altre pre-
parazioni: in un piatto fondo si sistema una
gelatina di mele piuttosto morbida, dei muc-
chietti di mousse di yogurt, quindi a seguire
un’insalatina di mele condite con un filo di
olio, infine il crumble e si termina il piatto
con un gelato allo zafferano e qualche goccia
di olio extravergine di oliva.
Chiudiamo con un altro olio italiano
e ovviamente con un piatto in cui uti-
lizzarlo.
Amo gli extravergine della Sicilia, in particolare
l’olio DOP della Valle del Belice, ottenuto
con la varietà Nocellara del Belice. Questo
olio è caratterizzato da un forte sentore di
pomodoro maturo che ben si accosta a de-
terminati piatti. Lo propongo in una rivisi-
tazione di un antico piatto umbro: Fave,
pane e parmigiano. Si tratta di una zuppa
di pane con crema di fave e fave crude e
gelato di parmigiano. Utilizzo le fave in due
modi per giocare con le consistenze. A com-
pletare il piatto un filo di olio che a contatto
con il calore della zuppa e della crema spri-
giona tutti i suoi profumi. �

fusion of food and agricultural produce,
and over the years it has assimilated pro-
ducts from other traditions and other
places, at times very distant from us; for
example kippers, that are present in many
Umbrian concoctions, come from the di-
stant North Sea. As for local cooking,
through the years we have refined our
mixtures and integrated them with uses
and methods from neighbouring territories,
successfully mingling experiences and
traditions that have considerably improved
our local food. Umbria in my cooking?
It is in every dish. Mine is an expression
of local traditional cooking, with some
slight re-elaborations in a modern key. 
A re-interpretation of traditional cooking;
your recipes are then basically the
result of work on the local seasonal in-
gredients with touches from other
places. And what is the role of Umbrian
extra virgin olive oil in your cooking?
It most certainly plays a basic role. Um-
brian extra virgin olive oil is the letter
of introduction to our regional cuisine.
It is an indication of quality that ennobles
a dish, and gives it a typical and familiar
flavour. Both in a restaurant and at home
good quality oil is a basic ingredient
for the preparation of good food.
Could you describe one of your dishes
in which Umbrian extra virgin oil has
a central role?

Umbrian extra virgin oil plays a leading role in many of my recipes, so I
would like to propose at least two dishes. The first is a Soup with Risina
beans from Spello and small rolls of baccalà (salted cod), garnished with a
julienne of fresh lemon and seasoned with high quality Umbrian oil. In this
case an Umbrian extra virgin with a strong herbal flavour is needed to
round off the soup perfectly, enhancing the taste of the other components.
The second dish is a sweet. I love to prepare sweets with ingredients that
could appear foreign to the art of confectionery. In this case it is even
more important to balance the elements so as to obtain perfect harmony.
But let me describe the sweet; It is an almond crumble, served in layers
with other elements: you must put in a deep plate a soft apple jelly, then
small piles of yogurt mousse, then add a soft apple salad seasoned with
a touch of oil, top it off with the crumble and finish the dish with a saffron
ice-cream and a few drops of extra virgin olive oil.
Let us close the interview with another Italian oil, and of course a dish
to serve it with.
I love Sicilian extra virgin oils, especially the PDO from the Belice Valley,
which is made from the Belice Nocellara variety. This oil has a strong
aroma of ripe tomato that goes very well with certain dishes. I use it in a
revised version of a traditional Umbrian dish: broad beans, bread and
Parmesan. It is a bread soup with creamed beans and raw beans, and
Parmesan ice cream. I use the broad beans in two different ways to
appreciate the different textures. To complete the dish a drizzle of oil that
will release its full aroma when it touches the hot soup. �

“Umbrian extra virgin olive oil is the letter 
of introduction to our regional cuisine. 

It is an indication of quality that 
ennobles a dish, and gives it a typical 

and familiar flavour”. 
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Intervista a 
Marco Bistarelli
Interview
with Marco Bistarelli

Esuberante, eclettico, trascinante. Marco Bistarelli, celebre e celebrato
chef de Il Postale del Castello di Monterone a Perugia, non tradisce le
aspettative. Una chiacchierata con lui è un viaggio ad alta velocità nel mondo
dell’alta ristorazione, un percorso suggestivo nel mondo del gusto, un tour
eccitante nel pianeta dei grandi prodotti italiani in generale e dell’extravergine
di oliva in particolare.
Ma come nasce Marco Bistarelli chef?
In famiglia, da piccolo. Quando con i miei si andava a vedere uccidere i maiali
e io mi incantavo a vedere come si “smontava” quel meraviglioso animale, quante
cose se ne potevano tirare fuori. È una cosa che mi è rimasta dentro anche perché
io sono convinto che i ricordi dell’infanzia sono quelli che restano e ti accompagnano
per tutta la vita. La naturale evoluzione di questa sorta di illuminazione è stato
iscrivermi alla scuola alberghiera ma iniziando in sala, perché la cucina ancora
non mi era entrata nell’anima. Ricordo ancora i tour europei, nei grandi alberghi,
con il professore a farci da guida.
Quelli che ora si chiamano stage.
Ma quali stage! Si lavorava sul serio e si imparavano mille cose a prezzo di
fatica e sudore. Adesso ci sono ragazzi che arrivano e ti presentano dei curriculum
impressionanti. Poi li testi e scopri che sanno ben poco, che hanno fatto appunto
degli stage dove, più che altro, hanno accumulato una serie di nomi noti da

Ebullient, versatile, rousing: this
is Marco Bistarelli, celebrated chef of
the Postale di Castel di Monterone in
Perugia, and he does not disappoint ex-
pectations. A talk with him is a high
speed journey through the world of haute
cuisine, an evocative tour of the world
of taste, an exciting reconnaissance of
the planet of great Italian products in
general and of extra virgin olive oil in
particular.
But how did Marco Bistarelli begin as
a chef?
In the family, when I was a small boy.
When with my parents we went to
watch the pigs being butchered, I was
fascinated by the process of “dismantling”
that wonderful animal, how many things
could be made out of it. And the marvel
of this illumination became rooted in
my character, as childish memories do,
and was the first step towards choosing
the hotel-management school, although
at the beginning I took a waiter’s course,
because love for cooking had not yet
blossomed in my heart. I still remember
the tours round the great hotels of Eu-
rope, with the teacher as a guide.
Those activities that are called inter-
nships nowadays.
Internships my foot! We had to work
really hard, and to sweat, but we learned
thousands of things. Now boys turn up

with impressive curricula, but when
you put them to the test you find
they know very little, having collected
a list of internships in famous places
to put in their curricula, without
any serious working experience.
But when and how did you pass
from waiting to the kitchen?
In 1990, because of a very sad oc-
currence. It was my twin brother
who really loved cooking. But he
unfortunately died very young, he
was only twenty-five, and somehow
or other I took his place. I started
in my parents’ Pizzeria, and then
went on from one step to the next,
certainly encouraged by meeting
with Vincenzo Cammerucci, a cook
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presentare poi appunto nei loro curricula, ma che in realtà di esperienza concreta
ne hanno ben poca.
Ma quando e come avviene il passaggio dalla sala alla cucina?
Nel 1990, in seguito a un fatto tristissimo. Perché era mio fratello gemello quello
appassionato di cucina. Ma purtroppo lui viene a mancare giovanissimo, appena
venticinque anni e, in qualche modo, io prendo il suo posto. Le prime esperienze
nella pizzeria dei miei e poi una costante crescita, certamente aiutata dall’incontro
con Vincenzo Cammerucci, uno cresciuto al fianco del grande Gualtiero Marchesi.
È stato con Cammerucci che ho posto le vere basi del mio futuro di chef: affinando
le tecniche ma, soprattutto, imparando l’importanza fondamentale delle materie
prime, comprendendo l’importanza di conoscere personalmente i fornitori. Quello
è stato il mio ingresso nel mondo dell’alta ristorazione, lì ho compreso quanto
fosse determinante lavorare giorno dopo giorno, eliminando il superfluo e
mantenendo la sostanza.
Fino ad arrivare a oggi, a questo splendido ristorante nel cuore dell’Umbria
meta di appassionati e gourmet. Cosa rappresenta per te l’Umbria?
Tutto, semplicemente tutto. È un luogo diverso, a suo modo unico. E una miniera
di prodotti, di eccellenze straordinarie. Non a caso quando posso cerco di utilizzare
i prodotti del mio territorio. Che scopro grazie a una ricerca capillare che non
si limita a quella scontata del prodotto stesso ma
va oltre, tocca le persone. In certi casi quello che metto in atto con i produttori
è un vero e proprio “matrimonio” perché dobbiamo condividere una filosofia
comune, pensare di realizzare insieme un progetto che ha come base questo
desiderio di proporre qualità ai massimi livelli, anche a costo di fare dei sacrifici.
D’altra parte per uno chef la materia prima è determinante, è quel quid che ti
aiuta a esprimere quello che pensi, quello che sei. Ed è anche per questo che amo
tanto l’Umbria, perché mi fornisce tanto materiale, è una regione potentissima,
con forti valori rurali che però bisogna saper mettere bene a fuoco.
Abbiamo parlato di prodotti e non posso non farti una domanda sul tuo
rapporto con l’olio extravergine di oliva.
È un rapporto assoluto, totalizzante. Ti ho detto quanto contano per me i ricordi
dell’infanzia? Uno dei più belli è quella fetta di pane e olio extravergine con sopra
il pomodoro strisciato che mi davano per merenda e del quale riesco ancora a

formed at the school of the famous Gualtiero Marchesi. With Cammerucci I
laid the real foundations for my future as chef: I developed my skills and, above
all, I learned the importance of basic ingredients, and realized it was essential
to know the suppliers personally. That was when I entered the world of haute
cuisine, and understood how important it was to keep working every day at
cutting away the superfluous and keeping to the essence of things. 
And so today you have this splendid restaurant in the heart of Umbria, a
meeting point for cooking enthusiasts and gourmets. What does Umbria
mean to you? 
Everything, it means everything. It is different, in its way it is unique. And it
is a gold mine of extraordinary high quality products. In fact I always use,
when possible, ingredients from my own territory. And I discover them through
a careful research that does not stop at the product itself, but considers also
the people behind it. In some cases I practically “marry” my suppliers, because
we must share the same philosophy, and aim at a common project that is based
on the wish to produce the very best quality food, even if it costs extra effort.
And of course for a chef the basic ingredients are a decisive factor, they are the
special something that helps you to express your idea, what you are. I love
Umbria also for this reason, because so much of my material comes from here,
it is a vigorous region, with strong rural values that must be valued carefully. 
We have been talking of ingredients, so I simply must ask you what you
think of extra virgin olive oil.
Extra virgin oil is fundamental for me. Didn’t I tell you how important
childhood memories are for me? Well, one of the memories I love most is
the slice of bread and oil rubbed with tomato that I had for elevenses and of
which I can still smell the scent and taste the flavour. I think the gesture of
pouring a drop of good oil on a dish just before serving is one of the most
simple and elegant that you can see in a kitchen. But one must be careful,
because extra virgin oil requires knowledge and study. I have a tray of oils
in my restaurant, and I know each producer personally. I chose each one
because it interpreted my way of seeing extra virgin. Just consider how many
different cultivars we have in our territory, their variety is perfect for creating
an outline of our cooking.

“The gesture 
of pouring a drop

of good oil on 
a dish just before

serving is one 
of the most simple

and elegant 
you can see in 

a kitchen”.

“Il gesto 
di aggiungere 
un buon filo d’olio
a un piatto credo
sia uno dei più
semplici 
ed eleganti che 
si possano vedere
in cucina”.
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sentire il profumo e il sapore. Io credo che il gesto di aggiungere un buon filo d’olio a un piatto sia uno dei più semplici
ed eleganti che si possano vedere in cucina. Ma bisogna fare attenzione, perché l’extravergine richiede cultura e conoscenza.
Non a caso io ho un carrello degli oli nel mio locale e conosco benissimo ogni singolo produttore. E ognuno di loro l’ho
scelto perché interpreta il mio modo di vedere l’extravergine. Pensa solo a tutte le cultivar che esistono nel nostro Paese,
così diverse tra loro, perfette per creare un tracciato di cucina.
Posso dire che talvolta la ristorazione, anche quella di alto livello, mi sembra poco attenta all’extravergine.
Purtroppo non posso darti torto. Ed è un vero peccato perché stiamo parlando di un ingrediente che da solo è in grado
di modificare un piatto, di esaltare una ricetta. Eppure molti si appiattiscono su scelte banali e non fanno quella ricerca
che è essenziale.
Immagino che l’extravergine umbro rappresenti per te un must.
Direi proprio di sì. La mia prima folgorazione sull’extravergine l’ho avuta proprio assaggiando un Moraiolo umbro
che, da allora, è rimasta la mia cultivar preferita.
Dimmi una ricetta che esalta questa tua grande passione per il Moraiolo.
Coscia di maialino. La irroro di Moraiolo, poi lavoro con carote, sedano, salvia e timo. Infilo il tutto in una busta e
la cuocio a bassa temperatura. Quindi taglio la carne a cubetti, procedo con una lunga cottura, circa 8 ore e lì inizi a
sentire il Moraiolo che lavora, regalando sensazioni olfattive pazzesche. Alla fine aggiungo una mela al brandy, montata
con Moraiolo… che dici, mi piace o no questa cultivar?
Pare proprio di sì. Ne hai un’altra che ti emoziona in modo particolare?
La Taggiasca ligure. Anche questa è legata a un ricordo di tanti anni fa, quando mi fecero assaggiare una pagnottona
di ceci sulla quale misero un filo di extravergine da oliva Taggiasca. Non me la sono più dimenticata. �

I must say that often even high class restaurants do not seem to be very
conscious of the value of extra virgin oil.
I fear I cannot contradict you. And it is a real pity, because we are speaking
of an ingredient that, on its own, can change a dish completely, modify a
recipe. And yet many cooks choose standard oils without any of the necessary
research.
I suppose that for you Umbrian extra virgin oil is a must.
I should say so! I had my first revelation due to extra virgin oil when tasting
an Umbrian Moraiolo, and that has always remained my favourite cultivar.
Give me a recipe that expresses your passion for Moraiolo.
A pork haunch from a small piglet. I spray it with Moraiolo, then I treat it with
carrots, celery, sage and thyme. I put the lot into a bag leaving it cooking at a
low temperature. Then I cut it into small cubes, and cook it for about 8 hours,
and there you can smell the Moraiolo at work, producing an incredible range
of aromas. At the end I add an apple prepared with brandy and whipped with
Moraiolo.... What do you say, does that show my love for this cultivar?
It certainly looks like it. Do you have any other particular favourite?
The Taggiasca variety from Liguria. Also this is linked to a memory of many
years ago, when I tasted a small loaf made of chickpea flour with a drop of
oil poured over it. I have never forgotten its flavour. �

Nelle pagine precedenti, 
lo chef Marco Bistarelli e la foto 
del “Coscia di maialino”.
A sinistra, il Castello di Monterone.

On the preceding pages, 
chef Marco Bistarelli and a picture 
of the “Pork haunch from a small piglet”.
Left, Castello di Monterone.
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Intervista a 
Flavio Faedi
Interview
with Flavio Faedi

Un romagnolo in Umbria. Potrebbe cominciare così la storia di Flavio
Faedi, giovane ed estroso chef del Ristorante Vespasia di Palazzo Seneca a
Norcia. Nella bellissima dimora cinquecentesca, Flavio Faedi accompagna i
clienti in un viaggio gastronomico che parte dall’eccellenza delle materie prime
del territorio per arrivare alla purezze dei sapori. I tanti prodotti della zona e
la lungimiranza imprenditoriale della famiglia Bianconi – che ha voluto sintetizzare
in Palazzo Seneca l’essenza del buon vivere – permettono allo chef di lavorare
unendo la sua maestria alla piacevolezza dell’ospitalità nursina.
Da Cesenatico a Norcia: quale percorso professionale ti ha portato nella
Regione Umbria?
La passione per la cucina è arrivata quasi per caso. Sono partito dalla scuola
alberghiera in Emilia Romagna, poi lo studio e il lavoro costante mi hanno
permesso di fare esperienze importanti in Italia e all’estero. Dopo aver collaborato
con i grandi nomi della ristorazione italiana e dopo un percorso che mi ha portato
in Australia, Stati Uniti, Inghilterra e Francia, sono approdato in Umbria. Da
ormai dieci anni, infatti, vivo in questa regione di cui mi sono innamorato, un
territorio affascinante e complesso dal punto di vista gastronomico, una terra
ancora poco “contaminata” dalle logiche della ristorazione e per questo
continuamente stimolante. 

A native of Romagna living in Um-
bria. This is the story of Flavio Faedi,
young and brilliant chef of the Vespasia
Restaurant in Palazzo Seneca in Norcia.
In the beautiful sixteenth century building,
Flavio Faedi takes his customers on a ga-
stronomic journey from the high quality
of the basic Umbrian ingredients to the
purity of the final flavours. Because of
the many high quality products of the di-
strict and the far-sightedness of the Bianconi
family enterprise, which has synthesised
the essence of fine living in the Palazzo
Seneca, the chef can work and combine
his art with typical Norcia hospitality.
From Cesenatico to Norcia.
What professional experience has
brought you to Umbria? 
My love for cookery started by chance.
I began in the hotel-management school
in Emilia Romagna, and then by constant
studying and work I managed to acquire
important experiences in Italy and abroad.
After collaborating with great names of
the Italian haute cuisine, and after a
period working in Australia, the United
States, England and France, I finally
came to rest in Umbria. I have been
living in this region for ten years by now,
because I fell in love with it; it is so com-
plex and fascinating from the gastronomic
point of view, a land that is still mostly
uncontaminated by commercial restaurant

logic, and so still very stimulating.
The bond between Umbria and its
gastronomic traditions is in fact
still very much alive today. How
did your style of cooking adapt to
this context?
Umbria is complex because of the
fact that its DNA contains a wealth
of food and agricultural products
so that it is a guarantee for tourists
or local customers, who can sit
down at table knowing that they
will not be disappointed. But the
real challenge is making customers
understand that traditional flavours
are not spoilt by re-elaborating a
recipe, dosing ingredients harmo-
niously, trying new combinations,

“L’olio umbro, 
ha caratteristiche
che lo rendono
ideale anche con
prodotti “difficili”
come il tartufo…”.
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Il legame che esiste, infatti, tra l’Umbria e la sua tradizione gastronomica è molto sentito ancora oggi. Come
si è inserita la tua cucina in questo contesto?
L’Umbria è complessa per questo, perché possiede nel suo DNA un paniere agroalimentare così ricco da rappresentare una
sorta di certezza per il turista o per il semplice cliente che siede a tavola sapendo che può contare su piatti che non deluderanno.
Ma la sfida è anche questo, è far capire gradualmente al consumatore che il gusto della tradizione permane anche in un
piatto rivisitato, elaborato dosando in maniera più armonica gli ingredienti, cercando nuovi abbinamenti e completato con
tecniche di cottura più moderne. Nei miei piatti cerco questo equilibrio, cerco di unire una cucina moderna con i sapori della
tradizione affinché il cliente non venga destabilizzato e possa apprezzare tutta l’autenticità delle materie prime. 
Le materie prime, quindi, sono la risorsa da cui partire? 
Il territorio è la prima fonte di successo di un ristorante. Da chef mi ritengo fortunato per la qualità e la quantità delle
materie prime dalle quali posso attingere: dall’olio extravergine di oliva ai legumi, dal tartufo fino ai magnifici salumi
della tradizione norcina passando per le farine e i formaggi, tutto viene prodotto qui e arriva nella mia cucina fresco e
seguendo la naturale stagionalità. 
Che ruolo riveste nella cucina di Flavio Faedi l’olio extravergine di oliva e come l’olio umbro sposa la tua arte
culinaria?
L’olio extravergine di oliva è fondamentale nella tradizione umbra ed è uno dei primi ingredienti della mia cucina, non
solo per la sua valenza gastronomica, ma anche come alimento salutistico. Infatti, nelle giuste dosi, l’olio extravergine
di oliva diventa un valido alleato della salute a tavola. Quello umbro, poi, ha delle caratteristiche che lo rendono ideale
anche con prodotti “difficili” come può essere il tartufo. È il caso della cultivar San Felice che dona al tartufo un’ottima
profumazione, mentre regala note raffinate, intense e armoniche al pesce. Il Moraiolo, invece, con le sue note vegetali
e con il suo aroma profumato e avvolgente è perfetto con tutti i legumi e si sposa alla perfezione con una Vellutata di
lenticchie di Castelluccio con tortelli all’antica salsa Norcia e tartufo nero.
Guardando al panorama olivicolo nazionale, qual è la tua denominazione del cuore?
Torno alle mie origini parlando del Brisighella DOP, un extravergine prodotto tra le province di Ravenna e Forlì. Un olio
extravergine eccellente, in grado di regalare eleganza e aromaticità anche a un semplicissimo pesce alla griglia. �

and using modern cooking techniques. My dishes try to attain this balance,
combining modern cookery with traditional flavours so that customers are not
discouraged and can appreciate the authenticity of the basic ingredients.
So the basic ingredients are your starting point.
Territory is the first source of a restaurant’s success. As a chef I can say I am
lucky, because I have at my disposal a wealth of high quality ingredients: from
extra virgin oil to legumes, from truffle to the wonderful cured meats of the
Norcia tradition, and different flours and cheeses, all produced in the district
and arriving fresh to my kitchen in the proper season.
Flavio Faedi’s cooking and extra virgin olive oil; what role does it have in
your cooking, and how does Umbrian oil agree with your culinary art?
Extra virgin olive oil is fundamental in Umbrian tradition and it is one of the
basic ingredients in my cooking, not only for its gastronomic value, but also
because of its health-giving properties. In the right amounts, extra virgin olive
oil is a good friend to healthy eating habits. Umbrian oil, in particular, has
specific characteristics that make it an ideal combination for “difficult” ingredients,
like truffle. For example, the San Felice cultivar enhances the positive scents
in truffle, and fish acquires from it intense and subtle flavours. Moraiolo,
instead, having vegetable tones and a round, satisfying scent, is perfect for all
legumes and especially for a Cream of Castelluccio lentils with tortelli in traditional
Norcia sauce and black truffle.
If you consider the whole range of oils produced in Italy, which would you
say is your favourite?
Well, I return to my homeland, and talking about Brisighella PDO, an extra virgin
oil produced in the area between Ravenna and Forlì. An excellent extra virgin
oil, able to add elegance and an aromatic aroma even to a plain grilled fish. �

“Umbrian oil, in particular, has specific characteristics 
that make it an ideal combination

for “difficult” ingredients, like truffle...”.

Nelle pagine precedenti, lo chef Flavio Faedi e la foto della “Vellutata di lenticchie 
di Castelluccio con tortelli all’antica salsa Norcia e tartufo nero”.
Accanto, lo chef nell’orto di Palazzo Seneca.

On the preceding pages, chef Flavio Faedi and a picture of his “Cream of Castelluccio lentils 
with tortelli in traditional Norcia sauce and black truffle”.
Next, chef Faedi in the kitchen garden of Palazzo Seneca.
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Intervista a 
Marco Gubbiotti
Interview
with Marco Gubbiotti

Marco Gubbiotti ha l’Umbria dentro. Ha dentro di sé il rispetto per la
natura e per i frutti di questa terra, la passione per le materie prime, l’attenzione
per la storia gastronomica e una costante curiosità che lo porta a plasmare i
piatti della tradizione facendoli propri. Il risultato è una cucina dalle basi solide
e dalle idee innovative, una cucina diretta, semplice ed elegante che ha permesso
a Marco Gubbiotti di affermarsi nel firmamento degli chef stellati per poi arrivare
a un progetto gastronomico a tutto tondo. 
Questo progetto gastronomico dall’anima poliedrica si chiama “Cucinaà”, il
locale di Foligno aperto nel dicembre 2011 insieme a Ivan Pizzoni e Andrea
Santilli. Gourmet shop dove trovare una selezione di eccellenze agroalimentari,
“Cucinaà” è anche un sorprendente ristorante nel quale assaggiare i piatti
firmati dallo chef Gubbiotti. 
Come nasce Marco Gubbiotti chef?
Il mio percorso in cucina è iniziato nella scuola alberghiera di Spoleto, ma la
“scossa” verso una cucina diversa, fatta di qualità e attenzione alle molteplici fasi
di lavorazione, è arrivata durante la prima vera e propria esperienza lavorativa,
al Trigabolo di Argenta. Qui, l’incontro con chef del calibro di Bruno Barbieri e
Mauro Gualandi mi ha permesso di capire che la cucina era qualcosa di diverso,
di creativo e di affascinante. Da Argenta è partito il mio viaggio verso le cucine
italiane e straniere, tante realtà differenti che sono state stimolo per la mia curiosità

Umbria is part of Marco Gubbiotti’s
personality. He respects this region’s na-
tural environment and its fruits, loves
to research in Umbrian gastronomic hi-
story and its basic ingredients, and his
inexhaustible curiosity helps him to ela-
borate traditional dishes in his personal
way. The outcome is a style of cooking
combining solid foundations and innovative
ideas, a straightforward, simple and ele-
gant cooking that has placed Marco Gub-
biotti in the pantheon of star-winning
chefs, and allowed him to embark on a
full-blown gastronomic venture. This is
called “Cucinaà”, a versatile enterprise
set up in Foligno in 2011 together with
Ivan Pizzoni and Andrea Santilli. It is a
gourmet shop offering a fine selection
of high-quality food and agricultural
produce, and it is also an amazing re-
staurant in which to savour the recipes
prepared by chef Gubbiotti.
How did Marco Gubbiotti begin as a
chef?
My career began in the Spoleto hotel-
management school, but the craving for
a different kind of cookery, based on
quality and attention to all the phases
of food production and preparation,
emerged during my first real working
experience, in the Trigabolo restaurant
in Argenta. Here I met two authentic
chefs, Bruno Barbieri and Mauro Gualandi,

and I realized that the art of cooking
was something different, a creative
and fascinating craft. From Argenta
I started on my journey through Ita-
lian and foreign cookery, meeting
with many different worlds that sti-
mulated my curiosity, taught me
about basic ingredients, encouraged
me to learn new cooking techniques
and to experiment with new com-
binations so as to obtain those par-
ticular sensations only the art of ga-
stronomy can produce.
Your travels brought you back to
Umbria, the region from which
you set out on the first steps in
your career, and to which you have
returned, obtaining a number of

“Nel mio locale 
il cliente viene
accolto 
da un cartello 
in cui si comunica
che tutti i piatti
sono conditi
solamente con olio
extravergine 
di oliva umbro”.
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verso le materie prime, incentivo ad apprendere nuove tecniche di cottura e una spinta a sperimentare nuovi accostamenti
e percezioni che solo la cucina sa regalare.
La tua esperienza, poi, ti ha portato nuovamente in Umbria, regione dalla quale sei partito professionalmente e nella
quale sei tornato ottenendo diverse soddisfazioni. Quanto c’è di umbro nella tua cucina?
Nonostante i viaggi, le esperienze e le diverse realtà che ho conosciuto negli anni, la tradizione umbra non è mai uscita
dalla mia cucina, anzi, è diventata la base da cui partire per creare ogni nuovo piatto. Il lavoro, poi, lo studio e la curiosità
mi hanno fatto acquisire uno stile e nuove tecniche, permettendomi di rivisitare la tradizione e, in qualche modo, alleggerirla. 
Nella tradizione gastronomica umbra c’è un forte legame con le materie prime del territorio, fra tutte l’olio
extravergine di oliva. Quanto sono importanti per il tuo lavoro le prelibatezze che questa terra regala?
Le materie prime sono alla base del successo di ogni mio piatto. Per questo, tranne qualche piccola divagazione per il
mondo alla ricerca di ingredienti esotici, la scelta dei prodotti è molto legata al territorio regionale e alla stagionalità. Non
solo: nella mia proposta gastronomica attuale ho inserito diversi prodotti da agricoltura biologica e biodinamica perché
l’attenzione alle materie prime deve tener conto anche dall’origine degli ingredienti che andiamo a utilizzare.
Qual è il legame tra la cucina di Marco Gubbiotti e l’olio extravergine di oliva umbro?
Nel mio locale il cliente viene accolto da un cartello in cui si comunica che tutti i piatti sono conditi solamente con olio
extravergine di oliva umbro. Infatti, nelle preparazioni che ogni giorno propongo a Cucinaà, l’olio extravergine di oliva è
l’unico condimento che utilizzo ed è l’ingrediente che fa la differenza. 
Anche per questo ritengo che la ristorazione, soprattutto a certi livelli, debba operare per orientare il consumatore ancora
troppe volte confuso di fronte a un prodotto non sempre proposto correttamente. Come nel caso del Baccalà confit in olio,
risotto di caprino con saba, pelle croccante e polvere di carciofi, un piatto in cui l’utilizzo di una cultivar più dolce e
meno piccante come il Leccino esalta la delicatezza del risotto e la complessità del baccalà.
Uscendo dai confini regionali ma parlando sempre di olio, a quale extravergine italiano sei particolarmente legato? 
In questo periodo ho avuto modo di assaggiare e apprezzare gli extravergine pugliesi e dal piccolo tour olivicolo in Puglia
sono rimasto piacevolmente colpito dalla DOP Terra di Bari e dalla cultivar Coratina. Abbinerei questa cultivar così
intensa e complessa che conserva un ottimo equilibrio tra amaro e piccante a un piatto dove l’olio extravergine di oliva
svolge un ruolo da protagonista, la Zuppa di castagne con guazzetto di lenticchie di Colfiorito e capesante. �

awards. How much in your cooking is
Umbrian?
Although I have travelled a lot in the
past years, and have met with different
worlds and experiences, Umbrian tra-
dition has never left my cooking; it has
become the starting point for every new
recipe I invent. I develop my style through
trial, research and my own curiosity, le-
arning new techniques that allow me
to reinvent traditional cooking, making
it in some ways lighter. 
In Umbrian gastronomic tradition there
is a strong bond with the territory’s
local produce, above all extra virgin
olive oil. How important are the boun-
tiful delicacies of this region for your
work?
Basic ingredients are the starting point
for the success of all my dishes. Because
of this, apart from brief excursions round
the world in search of some exotic com-
ponent, my choice of ingredients depends
very much on regional and seasonal pro-
duce. At present my menu offers also
organic and biodynamic farming products,
because attention to our basic ingredients
must take into account also the origin
of the material we use.
What is the role of Umbrian extra
virgin olive oil in Marco Gubbiotti’s
kitchen?
The first thing customers see when they

“The first thing customers see when they enter 
my restaurant is a sign informing them that all dishes are 

seasoned with Umbrian extra virgin olive oil”.

Nelle pagine precedenti, 
lo chef Marco Gubbiotti e la foto 
del “Baccalà confit in olio, risotto 
di caprino con saba, pelle 
croccante e polvere di carciofi”.
Sotto, uno scorcio 
del Duomo di Foligno.

On the preceding pages, 
chef Marco Gubbiotti and a picture 
of one of his creations.
Below, a view of Foligno Cathedral.

enter my restaurant is a sign informing them that all dishes are seasoned
with Umbrian extra virgin olive oil. In fact, extra virgin oil is the only
seasoning I daily use in everything I cook for Cucinaà, and it is this
ingredient that makes the real difference in my recipes.
I am convinced that restaurant operators, especially those of a certain
standing, should do their best to guide customers, who are still very
perplexed by a product that more often than not is presented in an inap-
propriate context. For example, a sweet and not too pungent cultivar,
such as Leccino, should be used to season a salted cod confit in oil, caprino
(goat cheese) and saba risotto, in a crisp crust, because it underlines the
delicate taste of fish and the complex taste of chestnuts.
Apart from Umbrian oil, what Italian extra virgin do you appreciate
particularly?
I have lately had the opportunity to savour and appreciate Puglia’s extra
virgin oils, and during my brief olive-tasting tour in Puglia I was pleasantly
surprised by the Terra di Bari PDO and by the Coratina cultivar. I would
use this intense and complex variety, which attains an ideal balance
between the bitter and spicy tastes, on a dish in which oil plays the main
role: Soup of chestnuts with stewed Colfiorito lentils and scallops. �
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Giancarlo Polito
Interview
with Giancarlo Polito

Dice che lo chef per cucinare deve essere innamorato e sensibile. E
Giancarlo Polito lo è. Dalle sue parole emerge il trasporto per le cose belle, lo
stupore che accompagna la scoperta di nuovi paesaggi e di nuove storie, il coin-
volgimento che prova nel veder crescere i frutti della terra e osservare lo scorrere
lento della vita in un piccolo borgo umbro. Questo è Giancarlo Polito, lo “chef
umanista”. In lui la cucina è un’arte che convive con la musica e la fotografia,
la poesia e la pittura. Arrivato a Perugia da Manduria per gli studi accademici,
Giancarlo non persegue la strada che lo aveva visto laurearsi nel settore
economico, ma torna alla sua antica passione, la cucina. Dopo diverse esperienze
in Spagna, Francia e Gran Bretagna, decide di fermarsi in Umbria perché l’Umbria
è un luogo diverso, non commerciale, il luogo ideale per la sua “Locanda del
Capitano”. 
Un pugliese in Umbria, qual è il tuo rapporto con la tradizione gastronomica
di questa regione? 
Mi ritengo doppiamente fortunato perché sono passato dal mare verde del Salento al
cuore verde d’Italia e in Umbria ho trovato quella tranquillità e quella genuinità che
si respirano solamente lontano dalle grandi metropoli. Passeggiando tra i vicoli di
Montone, questo piccolo borgo medievale a cui ho dedicato un libro fotografico in
100 scatti, si ritrova il bisogno di una cucina fatta di quiete e passione. Perché la
cucina tradizionale umbra è anche questo, è ritorno al ritmo lento della vita, ai

Tradition says that a chef must
be both sensitive and in love to cook
well. Giancarlo Polito is both these things.
His words convey his enthusiasm for be-
auty, his wonder at discovering new lan-
dscapes and old stories, the way in which
the growing and reaping of the fruits of
nature or the slow flow of life in a small
Umbrian village absorbs him. This is
Giancarlo Polito, the “humanistic” chef.
He combines the art of cookery with
music and photography, poetry and pain-
ting. Having come from Manduria to
study in Perugia University, Giancarlo
did not follow up his degree in Economy,
but returned to his ancient love, cookery.
After having worked in Spain, France
and Great Britain, he decided to stop in
Umbria, because Umbria is different, it
is not commercially-minded, it is the
ideal setting for his “Locanda del Ca-
pitano”. 
How does a native of Puglia like you
adapt to Umbrian gastronomic tradi-
tions?
I consider myself doubly fortunate, be-
cause I have moved from the green sea
of Salento to the green heart of Italy, and
in Umbria I have found the calm and
genuineness you can find only far from
the great towns. Walking along the
narrow streets in Montone, this small
medieval village to which I have dedicated

a photographic book with 100 pic-
tures, one feels the need for food
prepared with love and tranquillity.
And Umbrian traditional cookery
can mean, among other things, a
return to the slow rhythm of life,
the smell of the woods, the complex
flavours of meat and legumes. I love
the veal and Chianina (local white
longhorn cattle) meat, mushrooms
and truffle, in traditional regional
food, a cookery I like to reinterpret
using new techniques that can make
it lighter, without losing the richness
of its flavours.
So everything depends on the balance
between tradition and high quality
products; then what is the role of

“No butter please,
we’re Italian!
L’olio extravergine
è come il direttore
d’orchestra:
avvolgente e ricco
di aromaticità
riesce a legare tutti
i sapori in un unico
e inconfondibile
gusto naturale”.



61L’Umbria dell’Olio Extravergine

Giancarlo Polito

Ercole Olivario60

Giancarlo Polito

profumi del bosco, ai sapori complessi
della carne e dei legumi. Della tra-
dizione regionale amo il vitello e la
Chianina, i funghi e i tartufi, una
cucina che mi piace rivisitare attraverso
nuove tecniche di cottura che ne al-
leggeriscano la portata conservando,
però, la piacevolezza e gli aromi. 
Tutto, quindi, si gioca sull’equi-
librio tra la tradizione e i prodotti
di altissima qualità, ma nel tuo
“salotto gastronomico” che ruolo
hanno le materie prime?

Mi piace definire La Locanda del Capitano un hotel, una boutique, un salotto
gastronomico perché lo reputo un luogo di incontro in cui si parla, ci si confronta e
si educa il cliente al gusto. Un luogo in cui ci si estranea e ci si mette in ascolto di
quello che i piatti raccontano, perché mangiare è creare cultura e cucinare è stuzzicare
tutti i sensi. Penso che ogni preparazione sia una sinfonia e le materie prime sono
le note che danno vita a questa musica; solo da ottimi prodotti nasce un piatto di
eccellenza. E l’Umbria è la culla di ingredienti di altissimo livello, primo tra tutti
l’olio extravergine di oliva.
Cosa rappresenta per Giancarlo Polito l’olio extravergine di oliva?
“No butter please, we’are Italian”, solo questo per dire che per me l’olio extravergine
è un elemento cardine in cucina, un ingrediente importantissimo del quale la
nostra Penisola non ne ha ancora compreso le potenzialità. Bisogna far capire
al consumatore che andando a caccia del risparmio nell’acquisto dell’olio si va
a rovinare un piatto perché l’essenza del gusto sta in quella virgola di olio
extravergine di oliva che noi aggiungiamo ad un piatto. Il ruolo di “allenatori
del gusto” spetta a noi chef perché l’educazione alimentare e la comunicazione
della qualità partono dalla tavola. 
Allora andiamo a tavola per conoscere un piatto firmato da te in cui l’olio
extravergine umbro ha un ruolo centrale.
Parlando di olio extravergine umbro mi viene in mente la provincia di Perugia,
la zona di Campello sul Clitunno, un territorio in cui le cultivar Moraiolo,
Frantoio e Leccino danno vita a un olio extravergine di oliva deciso, dalle note
eleganti e dai sentori balsamici, un olio che si sposa alla perfezione con la
Passatina di crema di zucca con finferli, crescione e croccante di pane tostato.
In questo piatto ricco di erbe di campo e caratterizzato da sapori delicati, l’olio
extravergine svolge il ruolo del direttore d’orchestra: avvolgente e ricco di
aromaticità riesce a legare tutti i sapori in un unico e inconfondibile gusto
naturale. 
Guardando al panorama olivicolo nazionale qual è la DOP che hai nel cuore?
Più che una DOP vorrei citare una cultivar, la Coratina. È la varietà che ho
nel cuore, “aggressiva”, essenziale, regala un extravergine dall’ottimo equilibrio
tra amaro e piccante, perfetto per esaltare una Purea di fave con cicoria
campagnola e cannolo di pane croccante. �

“No butter please,
we’re Italian!

Extra virgin oil 
is the orchestra

conductor: its rich
and satisfying
aromatic taste

blends all 
the different

nuances in a unique
and unmistakeable

natural flavour”.

basic ingredients in your “gastronomic lounge”?
I choose to consider the “Locanda del Capitano” a hotel, a boutique, a gastronomic
lounge, because I think of it as a meeting place in which to talk, exchange
ideas, and where customers can learn about taste. A place where one can
withdraw from the world and concentrate on what the different recipes can
communicate, because eating is a way of creating culture, and the art of cooking
must stimulate all the senses. For me every dish is a symphony and the ingredients
are the notes which make up the music; only excellent ingredients can produce
an excellent dish. And of course Umbria is the birthplace of many really high-
quality products, above all extra virgin olive oil.
What does extra virgin olive oil mean to Gianfranco Polito?
“No butter please, we’re Italian”, that is to say that for me extra virgin oil is a
fundamental element in cooking, a basic ingredient of which our nation has
not yet realized the importance. We must teach customers that by economizing
and buying cheap oil they spoil the whole recipe because the essence of flavour
is in that drop of extra virgin oil we pour over the dish. And it is our duty as
chefs to become “taste trainers”, because food education and communication
begin at table.
Then let us sit at your table and see one of the creations in which Umbrian
extra virgin oil plays a central role.
Speaking of Umbrian extra virgin oil, I think of the Perugia district, the Campiello
sul Clitunno area, a territory where the Moraiolo, Frantoio and Leccino cultivars
produce an extra virgin oil with a strong taste, elegant notes and a herbal aroma,
the perfect seasoning for a Pumpkin purée with finferli mushrooms, watercress,
and oven-toasted bread. For this dish that contains many wild herbs and has a
basically delicate flavour, extra virgin oil is the orchestra conductor: its rich
and satisfying aromatic taste blends all the different nuances in a unique and
unmistakeable natural flavour. 
And which PDO oil is dearest to you among the national produce?
Rather than a PDO, I would like to recommend a cultivar, the Coratina olive.
It is the variety I love best, its “aggressive” and essential taste produces an oil
that balances perfectly the bitter and spicy notes; it is perfect for enhancing
the taste of a broad bean purée with wild chicory and a crisp bread roll. �

Nelle pagine precedenti, 
lo chef Giancarlo Polito 
e l’immagine della “Passatina 
di crema di zucca con finferli, 
crescione e croccante di pane tostato”.
Sotto, il borgo di Montone in una foto
scattata dallo chef.

On the preceding pages, 
chef Giancarlo Polito and a picture 
of the “Pumpkin purée with finferli
mushrooms, watercress, 
and oven-toasted bread”.
Below, a view of Montone 
taken by the chef.
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Interview
with Maria Luisa Scolastra

Bastano pochi minuti per comprendere che, al di là del talento e della
tecnica, è la passione la vera fiamma che brucia nell’animo di Maria Luisa Scolastra,
chef del ristorante Villa Roncalli, locale di assoluto livello posto in quell’angolo
di paradiso che è Foligno. Una passione che trasmette con le parole, con le
risposte mai banali, con il racconto del suo viaggio professionale e del suo amore
per il territorio e per i prodotti che compongono il magico mosaico della sua
cucina, solida e ricca di ispirazione. E, alla base di tutto, una bella storia di
famiglia con la figura di mamma Sandra come punto di riferimento essenziale.
È stata tua madre la tua prima maestra?
Mia madre ma anche nonna Assunta. Due cuoche bravissime che mi hanno insegnato
ad amare la cucina in tutte le sue sfaccettature e che in qualche modo hanno posto
le basi di quella che sarebbe stata poi la mia vita futura. Poi, ovviamente, l’esperienza
mi ha permesso di affinare la tecnica, che è fondamentale nel mio lavoro. Ma sono
state loro ad accendere la fiammella della passione.
Tecnica e passione, quindi. Quale altro ingrediente aggiungeresti per comporre
il mix dello chef perfetto?
La ricerca, la voglia di migliorare, il confronto con gli altri. Sono tutti elementi
necessari per raggiungere un buon livello.
Parli di ricerca e a me viene in mente l’importanza delle materie prime.
Semplicemente fondamentali. In un piatto tu comunichi te stesso, diciamo che metti

Villa Roncalli is a first- rate re-
staurant in Foligno, a town that is itself
a corner of paradise. It takes only a few
minutes to realize that the driving force
behind the talent of Maria Luisa Scolastra,
the chef of Villa Roncalli, besides her
unquestionable ability and technique, is
her love for cooking. A love that is ap-
parent in her words, in her replies, which
are never obvious, in her narration of
how she undertook her career and of her
love for her territory and the ingredients
that make up her magical world of cookery,
which is both solid and inspired. And be-
hind all this, a long family history and
her mother, Sandra, who is her main
point of reference.
Was it your mother who taught you first?
My mother especially, but also Assunta,
my grandmother. Two wonderful cooks
who taught me to love cooking in all
its expressions and who in a way laid
the foundations of what was to become
my future life. Then, of course, work
has helped me to improve my technique,
a basic element in this profession. But
they lit the torch of my love for this art.
Technique and love. What other ingre-
dient would you add to complete the
perfect chef?
Research, the wish to improve, compa-
rison with others; all these elements are
necessary to reach a high standard.

When you speak of research, I think of the importance of the basic in-
gredients.
They are of course fundamental. You put part of yourself in a recipe, you
express your personality. So it is essential to choose ingredients that
represent you, it is the only way to communicate what you are. An omelette
might seem an ordinary dish, but if you ennoble it by choosing high quality
ingredients, it can become a little great masterpiece and an expression of
yourself.
I know you have visited most of the best restaurants in the world. I
suppose also comparing your work to your colleagues’ is useful.
Of course it is. Exchange broadens our minds and helps us be thorough
and not skim over the surface of things. I may know very little about

“A volte lo definisco l’olio santo, perché 
è in grado di resuscitare un piatto, 
di rendere incantevole una ricetta”.
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alla mia cucina e ripropongo. E questo, in un Paese come l’Italia che è una miniera
di eccellenze, ti consente veramente di aprirti a mille esperienze.
Però l’Umbria resta l’ombelico del tuo mondo.
Io amo l’Umbria in modo profondo, assoluto. E ritengo che la cucina di territorio
sia uno degli elementi vincenti della cucina italiana, proprio perché ogni territorio
ha moltissimo da proporre. Se non vivi il territorio, non riesci a esprimerlo. Io
quando vado a Castelluccio e vedo la fioritura delle lenticchie, mi commuovo. Poi
magari torno nel mio ristorante e, come di incanto, mi invento un piatto nel quale
riesco a esprimere quella mia emozione.
E l’extravergine che ruolo ha nella tua cucina?
Per me è semplicemente fondamentale. A volte lo definisco l’olio santo, perché è in
grado di resuscitare un piatto, di rendere incantevole una ricetta. Anzi, posso fare
una confessione? Talvolta devo stare attenta e autolimitarmi, perché ne userei
tantissimo, di extravergine. Del resto non ho difficoltà ad ammettere che l’olio
extravergine di oliva è il cardine della mia cucina, non a caso nel libro che ho appena
terminato, e che è dedicato alla mia mamma, c’è un intero capitolo sull’extravergine.
Io l’olio lo studio, cerco sempre nuove etichette, pongo una particolare attenzione
alle temperature, perché sbagliando quelle rischi di combinare un disastro.
E l’extravergine umbro? Ha un posto particolare nel tuo cuore?
Ovviamente. Io sono cresciuta in una famiglia dalle solide basi contadine e quindi
per me il ricordo dell’olio novello, dell’olio sul pane, è qualcosa di vivo e di ben
presente. Mi piace andare in giro dalle mie parti, alla scoperta anche di prodotti
nuovi. E adoro approfondire la conoscenza con i produttori, persone spesso
meravigliose, ricche di umanità e con tanto da raccontare.
Una tua ricetta che esalta l’extravergine umbro.
La Frittata Lazza con verdurine di campo, pomodorini, menta e intorno un
letto di lenticchie, rosmarino ed extravergine umbro. Semplice, fresco, imme-
diato… e buonissimo.
E se dovessi scegliere un extravergine di un altro territorio?
Per motivi affettivi e personali, direi quello Sabino. E lo utilizzerei su una polentina
macinata a pietra con un filo d’olio, brodo di verdura, una mantecatura di parmigiano
e sopra verza farcita con Chianina e… ancora un filo di extravergine Sabino. Lo
aveva detto che a me l’olio piace molto, no? �

“At times 
I call it Holy Oil,

because it can
bring a dish back 
to life, it can turn 

a recipe into 
a charm”.

some particular product from a certain area, then I meet a chef who is an expert
on that product, and from him I discover a thousand wonderful things. And
then I can elaborate them, adapt them to my style of cooking, and use them
in my own recipes. In a country like Italy, which is a goldmine of exceptional
products, this helps you broaden your experience with a thousand possibili-
ties.
But Umbria is always the centre of your world.
I love Umbria absolutely. And I am convinced local territorial cooking is one
of the most successful elements in Italian cookery, because every area offers
many different elements. If you do not live in syntony with your territory, you
cannot express it. When I go to Castelluccio and see the lentil plants in bloom,
I am moved almost to tears. Then I go back to my restaurant, and as if by
magic, I invent a recipe that expresses that emotion.
And what role does extra virgin oil play in your cooking?
It is simply invaluable. At times it I call it Holy Oil, because it can bring a dish
back to life, it can turn a recipe into a charm. I must confess that at times I must
be careful and stop myself from using the quantities of extra virgin oil I would
like to use. It is of course the hub of my cookery, and in the book I have just
finished writing, dedicated to my mother, there is a whole chapter on extra virgin
olive oil. I study oil, I am always searching for new producers, and I am very
careful about the temperature, because if you get the temperature wrong you
can spoil everything.
What about Umbrian extra virgin oil? Are you particularly fond of it?
Of course I am. I grew up in a family with farming traditions, so for me the memory of newly ground oil on bread
is very vivid. I like to tour the countryside looking for new products. And I love to get to know the producers, who
are often wonderful characters full of captivating stories.
One of your recipes in which Umbrian extra virgin oil is important?
The Lazza omelette, with wild lettuce, baby tomatoes and mint, surrounded by a bed of lentils, rosemary, and Umbrian
extra virgin oil. Simple, cool, quick.... and it tastes lovely!
What if I asked you to choose an extra virgin from some other region?
For personal and sentimental reasons, I would choose an oil from the Sabina district. And I would pour a drop of it
on a stone-ground “polenta” in vegetable stock thickened with parmesan, then on top some Chianina meat rolled
in savoy cabbage and... a little more oil. I told you I love lots of oil. �

Nelle pagine precedenti, lo chef Maria
Luisa Scolastra e uno degli ingredienti
principali della cucina dello chef, 
le lenticchie di Castelluccio.
Sopra, una veduta della Cattedrale
di San Feliciano a Foligno. 

On the preceding pages, chef Maria Luisa
Scolastra and a picture of Castelluccio
lentils, one of chef Scolastra’s mainstays. 
On top, a view of Saint Feliciano’s 
Cathedral in Foligno.

a nudo la tua personalità. È quindi
essenziale scegliere prodotti che ti
rappresentano perché solo così potrai
riuscire a rappresentare te stesso.
Una frittata può sembrare un piatto
banale, ma se tu la nobiliti scegliendo
dei prodotti di livello, ecco che diventa
un piccolo grande capolavoro in
grado di raccontarti.
So che tu hai provato i migliori
ristoranti al mondo. Anche il con-
fronto con i colleghi ha una sua
utilità, immagino.
Certo che sì. Lo scambio ci apre
mentalmente, ci permette di appro-
fondire e di non restare in superficie.
Magari io conosco appena un pro-
dotto di un territorio, poi trovo uno
chef che invece di quel prodotto sa
molto più di me e scopro cose me-
ravigliose. Che poi elaboro, adatto
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In principio fu Vissani. Intendiamoci, già prima di lui alcuni chef nostrani
erano saliti agli onori delle cronache (valga per tutti il nome del grande Gualtiero
Marchesi) ma il cuoco umbro è stato il capostipite di una generazione di chef
in grado di alternarsi tra cucina e palcoscenico, tra ricette e interviste. I tanti
colleghi che ora appaiono in TV gli devono certamente qualcosa. C’è addirittura
da chiedersi se certi programmi sarebbero mai esistiti se prima non ci fosse
stato lui, Gianfranco Vissani. Imponente, faccia da attore, battuta fulminante
ma, soprattutto, grande interprete di una gastronomia di altissimo livello. 
Pochi al mondo sono in grado di giocare con gli ingredienti come lui, di
combinare sapori a volte teoricamente in antitesi e tirarne fuori piccoli capolavori
culinari. Non a caso il suo ristorante in quel di Baschi è ormai da anni una
meta irrinunciabile per tutti coloro che da un piatto chiedono, oltre al gusto,
anche un’emozione, una scintilla in grado di accendere l’anima.
Gianfranco, tu sei un maestro nel combinare gli ingredienti. Allora proviamo
a dare la ricetta per avere uno chef perfetto?
Ci vuole istinto, innanzitutto. Io ero un bambino di otto anni e già avevo un certo
istinto per la cucina. Poi occorre amore, perché senza amore è difficile far bene le
cose. Ma a queste cose, che in fondo hai già dentro, devi aggiungere la tecnica che
ti consente di raggiungere certi livelli e di guidare quello che hai dentro a livello
inconscio. E infine, fondamentale, la ricerca. Devi studiare, affinare le nozioni già

In the beginning was Vissani. Well,
to be honest, other Italian chefs had al-
ready made the headlines (Gualtiero
Marchesi, for one), but this Umbrian
cook has been the forebear of a generation
of chefs who express their art both in
the kitchen and in front of TV cameras,
communicating through recipes and in-
terviews. All those colleagues that now
appear on TV certainly owe something
to him. It is quite probable that without
him all the popular TV cookery programs
would never have existed. He is tall, en-
dowed with an actor’s face, the gift of
witty retorts, and above all he is a superb
master of the great art of gastronomy. 
Very few people in the whole world can
play round with ingredients like him,
combining flavours that are apparently
absolutely incompatible to produce ga-
stronomic. In fact his restaurant in
Baschi has been for years the meeting
place of those who require from their
food not only a special flavour, but that
extra something, a soul-warming spark
of emotion.
Gianfranco, you are a master in com-
bining different ingredients. What is
the recipe for creating a perfect chef?
Above all, you need to have instinct.
When I was eight years old I had already
a certain instinct for cookery. Then you
need love, because it is difficult to do

things without love. These two things are already part of you, but then
you must add the study of the technique, which allows you to reach the
highest standards, and to guide your subconscious inspiration. And then,
most important, research. You must study and widen the knowledge you
already have, look around to discover the ingredients you need to enhance
your cooking and your style.
So basic ingredients are important.
They are essential. If you do not choose the best quality ingredients with
care, how can you create a dish worthy of the occasion? That is why I always
go round, searching. And when I see something I think might be interesting,
I try it. I look, I touch, I taste. It is the only way to find what you were really
looking for, the right piece to complete the puzzle you had in mind. For
example, in this way you can finally find the perfect tomato for your needs,
after having tasted some that were too ripe or even too far gone. A wrong
ingredient can spoil your dish. The right one can “make” a memorable
taste, which will satisfy both you and your customers.
What do Umbria and its products mean to you?
They mean a lot. Of course, in my kind of restaurant, you must combine
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acquisite, guardarti intorno per trovare i prodotti necessari per esaltare la tua cucina
e il tuo stile.
Quindi la materia prima è importante.
Fondamentale. Se non scegli con attenzione gli ingredienti, badando alla loro
qualità, come puoi creare un piatto all’altezza della situazione? Per questo io giro,
cerco. E quando mi imbatto in qualcosa che mi sembra possa essere interessante,
provo. Guardo, tocco, assaggio. Solo così puoi trovare quello che realmente cercavi,
il tassello giusto per completare il puzzle che avevi in mente. In questo modo, tanto
per fare un esempio, magari alla fine trovi il pomodoro perfetto per te, dopo averne
assaggiati alcuni passati e altri addirittura “trapassati”. Un prodotto sbagliato
può rovinarti un piatto. Con quelli giusti invece puoi “costruire” qualcosa che
rimane, che soddisfa te e i tuoi clienti.
L’Umbria e i suoi prodotti quanto contano per te?
Molto. È chiaro che io ho un tipo di ristorante dove devi saperti muovere tra le
eccellenze di tutto il mondo, lasciando uno spazio importante anche alla cucina di
mare. Però l’Umbria è ben presente nei miei menu, i suoi prodotti appartengono
alla mia memoria e alla mia cultura ed è bello poterli riproporre in tanti piatti,
magari fondendoli con quelli di altri territori e creando dei mix, come dire, multietnici.
Detto questo non posso non notare che continuiamo a essere una piccola regione,
al di là della reale estensione. Io credo che dovremmo fare squadra, sistema, muoverci
in maniera più coesa. E invece spesso avverto ancora gli atavici problemi di
campanile. Del resto noi Umbri siamo così, spesso arcaici, di frequente permalosi
e chiusi. Non è certo un
caso se mia moglie, ogni
volta che torniamo in
Umbria da un viaggio,
mi dice che appena rien-
tro nei confini mi cambia
il carattere e ridivento
brusco. Fa parte del no-
stro DNA e questo rap-
presenta spesso un limite
per una crescita che in-

the best products from around the world, and also produce a wide variety of
fish recipes. But Umbria has its place in my menus, its products are part of my
memory and my culture, and I am happy to re-elaborate them in many dishes,
combining them also with those from other places, creating a kind of multiethnic
mix. And yet, I cannot but note that we are still a very small region, and I am
not speaking of its square miles. I think we should join up, be united in what
we do. Instead, I often see old localisms prevail. But then in Umbria we are
made that way, often archaic, crotchety and uncommunicative. My wife always
tells me, when we return from a journey, that my personality changes, I become
brusque as soon as we cross back over the region’s borders. It is our DNA, and
it is a serious drawback to an expansion that, because of the natural beauty and
high quality products this land has to offer, should be almost automatic. 
Once I had the chance of tasting some extra virgin oils with you, and it was
a fascinating experience. It was obvious that you have a profound love and
respect for extra virgin olive oil
That is true. But then I have loved extra virgin oil since I was a child, and, as
I said earlier, it is in these fundamental early years that instinct is born. I love
extra virgin oil, and consider it an essential element in my cookery. That is
why I hate it to be treated as just any ingredient of secondary importance. The
trend today seems to favour ignorance rather than discrimination. We are the
country with the greatest number of cultivars, but many people don’t even
know what we are talking about. And even in the world of cookery, you often
meet embarrassing situations in which oil is used inappropriately and certainly
not in a way that could stimulate taste and discrimination. On the other hand,
it is true that extra virgin oil is not to be easily tamed, not like butter, which
lets you get by in any old way. You must know and respect extra virgin oil, or
risk making a bad impression.
What are your views on the leading role of Umbrian extra virgin oil, and
what dish would you choose to go with it?
Our territory produces extremely good quality extra virgin, so my opinion
is naturally a positive one. It has flavour, balance, and an individual personality.
As to the dish, I propose one that is typical of the territory in which I have
my restaurant: a Soup of black truffle with golden trout, lentil cappuccino and

“I consider 
extra virgin oil 

an essential element 
in my cookery. 

That is why I hate it
to be treated as just

any ingredient of
secondary

importance. 
The trend today
seems to favour

ignorance rather than
discrimination”.

“L’extravergine 
è un elemento
fondamentale 
della mia cucina. 
E detesto vederlo
trattato come un
prodotto qualunque,
quasi secondario.
L’omologazione
impera, 
l’ignoranza pure”.

Nelle pagine precedenti, 
lo chef Gianfranco Vissani
e la foto della “Zuppa di tartufo nero
con trota dorata, cappuccino 
di lenticchie e fettunta”.
A sinistra, una veduta di Baschi.

On the preceding pages, 
chef Gianfranco Vissani 
and a picture of his “Soup of black 
truffle with golden trout, lentil 
cappuccino and grilled bread with oil”.
Left, a view of Baschi. 
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vece, per le bellezze di questa terra e la straordinaria qualità dei suoi prodotti,
dovrebbe essere quasi automatica.
Una volta mi è capitato di degustare degli oli extravergine con te ed è stata
un’esperienza interessante. Si vedeva chiaramente che nei confronti dell’olio
extravergine di oliva hai un amore e un rispetto profondi.
Vero. Del resto quella per l’extravergine è una passione che coltivo da quando ero
bambino e, come dicevo all’inizio, quelli sono anni fondamentali per costruire
l’istinto. Mi piace l’extravergine, lo ritengo un elemento fondamentale della mia
cucina. Ed è per questo che detesto vederlo trattato come un prodotto qualunque,
quasi secondario. L’omologazione impera, l’ignoranza pure. Siamo il Paese con
il maggior numero di cultivar ma molti non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando.
E anche nel mio mondo, quello della ristorazione, spesso ti imbatti in situazioni
imbarazzanti e in un uso del prodotto decisamente poco corretto e poco stimolante.
D’altra parte è pur vero che l’extravergine è una “bestia” non facile da domare,
non è come il burro con il quale comunque te la cavi. L’olio extravergine lo devi
conoscere e rispettare, altrimenti rischi di fare brutte figure.
Un’opinione e una ricetta che vedano protagonista l’extravergine umbro.
La nostra terra esprime una buonissima qualità di extravergine e quindi la mia
opinione non può che essere positiva. Ha sapore, ha equilibrio, è identificabile. Per
la ricetta ne scelgo una che in qualche modo esprime con forza il territorio intorno
al mio ristorante: la Zuppa di tartufo nero con trota dorata, cappuccino di
lenticchie e fettunta. Ecco, è proprio sulla parte apparentemente più semplice del
piatto che bisogna fare attenzione. Mi riferisco alla fettunta che si ottiene facendo
rosolare il pane al grill da entrambi i lati, quindi ci si strofina l’aglio e poi si va con
extravergine umbro. Lo stesso extravergine che andrà aggiunto alla fine, sul piatto
ormai completo, per dargli quel tocco che solo un buon extravergine sa dare.
Per ultimo scegli un extravergine di un altro territorio e abbinalo a una tua
ricetta.
Sinceramente mi capita sempre più spesso di scoprire ottime etichette. Ultimamente
sono rimasto assai colpito da quelle pugliesi. Però scelgo un’altra mia antica
passione, l’extravergine ligure e lo propongo con Cannelloni freddi di gamberoni
rossi, patate, fagiolini e stracchino con qualche oliva Taggiasca. Aggiungere
infine un filo d’olio extravergine… ovviamente da cultivar Taggiasca. �

grilled bread with oil. And it is pre-
cisely this apparently simple ad-
dition to the dish that needs the
most care. The bread must be gril-
led on both sides, then rubbed
with garlic, and then seasoned
with Umbrian extra virgin oil.
And the same extra virgin must
be added at the end, poured over
the finished dish before serving,
so as to give it that touch of flavour
that comes only from good extra
virgin oil.
And now, choose an extra virgin
from another region and use it in
one of your recipes.
Recently I have discovered many
new labels of superior quality. I
have been pleasantly surprised by
Puglia’s produce. But I still prefer
an ancient love of mine, the extra
virgin produced in Liguria, and I
would recommend it with cold can-
nelloni of red prawns, potatoes,
green beans and stracchino (soft,
sharpish cheese), accompanied by
a few Taggiasca olives. Lastly, a drop
of extra virgin oil... naturally from
the Taggiasca cultivar. �

La tradizione dell’Umbria
con l’Olio extravergine
di oliva in 10 ricette
Traditional Umbrian Cooking 
with Extra Virgin Olive Oil in 10 recipes 

a cura dello chef Riccardo Benvenuti
from the chef Riccardo Benvenuti
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CIPOLLATA
“CIPOLLATA” (Onion Soup)

Ingredienti

• 300 g di cipolla
gialla di Cannara 

• 1 uovo
• 300 g di pomodoro pelato
• 2 foglie di basilico 
• 70 g di parmigiano grattugiato
• Olio extravergine di oliva q.b.

Ingredienti

• Blonde Cannara onions 
• 1 Egg
• 200 g peeled tomatoes
• 2 basil leaves 
• 70 g grated Parmesan cheese
• Extra Virgin olive oil

Tagliate la cipolla a julienne e
mettetela a bagno per circa 12
ore cambiando l’acqua almeno
due volte. In una pentola di
coccio fate rosolare la cipolla
dolcemente. Quando sarà
completamente appassita,
continuate la cottura con un pò
d’acqua. Aggiungete il
pomodoro pelato e fate
sobbollire dolcemente.
Aggiungete l’uovo sbattuto
precedentemente, il basilico.
Appena riprende il bollore,
togliete dal fuoco ed aggiungete
abbondante parmigiano.

Cut the onions finely à julienne
and put them in water to soak for
about 12 hours, changing the water 
at least twice. In a terracotta pan
sauté the onions in the oil until golden
and soft, then add a little water 
and continue cooking. 
Add the peeled tomatoes and simmer
until cooked. 
Then add the beaten egg and the 
basil leaves. As soon as the soup
begins to boil again take it off 
the heat and add abundant grated
Parmesan cheese.

BACCALA IN UMIDO
STEWED DRIED SALTED COD

Ingredienti

• 500 g di baccalà dissalato
• 1 cipolla 
• 1 gambo di sedano
• 50 g di uvetta
• 4 prugne secche
• 1 bicchiere di vino 
bianco secco

Ingredienti

• 500 g dried cod previously de-salted
or soaked overnight 

• 1 onion
• 1 stick of celery
• 50 g raisins 
• 4 dried prunes
• 1 glass dry white wine, olive oil

In una pentola di coccio fate
rosolare la cipolla e il sedano
tritati, uno spicchio d’aglio,
poco peperoncino e 4-5 gambi
di prezzemolo. Aggiungete i
filetti di baccalà e fateli rosolare
velocemente. Toglieteli dalla
pentola e sfumate il fondo con
del vino bianco. Quando sarà
evaporato, aggiungete pomodori
pelati, uvetta e prugne. Fate
sobbollire per qualche minuto,
aggiungete i filetti di baccalà e
lasciate scaldare il baccalà nella
salsa. Servite con un po’ di olio
extra vergine d’oliva.

Chop the onion and celery and sauté
in a little olive oil in a terracotta 
pan together with a clove of garlic, 
few grains of red chilli pepper 
and 4-5 stems of parsley. 
Add the cod fillets and turn up 
the heat to cook quickly and then put 
them on a plate. 
Pour the wine into the pan and when 
it has evaporated add the peeled
tomatoes, the raisins and the prunes. 
Simmer for several minutes, then put
the cod fillets back into the pan 
and heat them in the sauce. Serve 
with little Extra Virgin olive oil.
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CARPA REGINA IN PORCHETTA
STUFFED REGINA CARP

Ingredienti

• 1-2 Kg di carpa regina
• 100 g lardo
• 50 g di prosciutto
• Rospamrino, aglio e finocchio
selvatico q.b.

• Sale, pepe e limone q.b.
• Olio extravergine di oliva q.b.

Ingredienti

• 1-2 kg Regina Carp
• 100 g Lardo pork fat 
• 50 g Ham
• Rosemary, garlic and wild fennel            
• Salt and pepper and lemon
• Extra Virgin olive oil

Pulire e lavare bene la carpa,
preparare il “battuto” con tutti
gli ingredienti. Picchettare 
la carpa su più punti in modo
che il condimento sia uniforme
su tutto il pesce. Appoggiare 
la Carpa in una griglia in modo
che possa cuocere sollevata dal
grasso di cottura.
La temperatura consigliata è 
di 150°. Sarà cotta quando con
un coltello riusciremo 
a staccare bene la polpa dalle
lische. È consigliato pillottare la
carpa durante la cottura 
per non fare asciugare la polpa.

Clean and wash the Carp well 
and prepare a stuffing mixture with 
all the other ingredients.
Stuff the fish and pat it so that 
the stuffing is well distributed. 
Place the carp on a grill so that 
it will cook in its fat. 
The recommended temperature 
is 150°. Baste during cooking 
to keep the flesh moist.
It is cooked when the bones 
separate easily from the flesh 
with a knife.  

PICCIONI ALLA GHIOTTA
SAVOURY PIGEON

Ingredienti

• 3 piccioni
• 50 g di pancetta
• 1 carota e 1 gambo di sedano
• 1 cipolla rossa
• 2 spicchi di aglio
• Salvia e rosmarino q.b.

Ingredienti

• 300 g di Cipolla
gialla di Cannara 

• 1 uovo
• 300 g di pomodoro pelato
• 2 foglie di basilico 
• 70 g di parmigiano grattugiato

Tritare carote, sedano e cipolla, 
fate soffriggere in poco olio con
aglio, pancetta, rosmarino e salvia.
Aggiungete i piccioni puliti dalle
interiora. Fate rosolare bene,
aggiustate con sale e pepe.
Bagnate con vino bianco e rosso
in parti uguali e poco aceto.
Continuate la cottura
aggiungendo brodo di carne. 
A cottura ultimata, toglieteli
dalla pentola e frullate il fondo
per ottenere una salsa. Tagliate 
il piccione in pezzi medi e 
servite sopra un crostone di pane
bagnato con la salsa.

Chop the carrot, celery and onion finely,
place in a pan and sauté in a little oil
with the garlic, the bacon and the bunch
of rosemary and sage, until soft. Clean
the pigeons well and add them to the
mixture, cook until golden brown and
add salt and pepper. Then pour on equal
portions of red and white wine and a
little vinegar and allow to evaporate.
Continue cooking, adding a little meat
stock to avoid sticking to the pan. When
the pigeons are cooked remove them
from the pan and whip the sauce until
smooth and savoury. Cut the pigeons
into medium sized pieces and serve on
crusts of bread covered in sauce.
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MINESTRA DI FARRO
SPELT WHEAT SOUP

Ingredienti

• 500 g di farro
• 100 g di pomodoro
• 50 g di pancetta
• 1 carota, 1 sedano e 1 gambo
di cipolla rossa

• 30 g pecorino grattugiato
• Olio extravergine di oliva q.b.

Ingredienti

• 500 g Farro (Spelt)
• 100 g tomatoes 
• 50 g bacon 
• 1 carrot, 1 stick of celery and 
1 red onion

• 30 g grated Pecorino cCheese
• Extra Virgin olive oil.

Tritare finemente carote, 
cipolle e sedano, e fateli
soffriggere dolcemente con poco
olio. Aggiungete al soffritto 
la pancetta. Unire il pomodoro e
portate a bollore. 
Aggiungere il farro e fate
sobbollire aggiungendo brodo 
di carne o vegetale di tanto 
in tanto fino a portarlo 
a cottura. 
Deve risultare una minestra 
da mangiare con il cucchiaio.
servire con pecorino grattugiato
e un filo d’olio a crudo.

Chop the carrot, onion and celery
finely and sauté in a little oil until soft.
Add the chopped bacon and then the
tomato, and bring to the boil. 
Then add the farro and simmer, 
adding meat or vegetable stock from
time to time, until cooked. 
The resulting soup is served 
sprinkled with grated pecorino cheese
and a drizzle of Extra Virgin
olive oil.

FRICCÒ D’AGNELLO
LAMB STEW

Ingredienti

• 500 g di spalla d’agnello
• 2 cipolle rosse, 2 gambi di
sedano e 2 acciughe sotto sale

• 10 g di capperi
• 2 bichieri di vino bianco
• Rosmarino, salvia e timo q.b.
• Sale e pepe q.b.
• Olio extravergine di oliva q.b.

Ingredienti

• 500 g shoulder of Lamb
• 2 red onions, 2 sticks of
celery and 2 anchovies (salted)

• 10 g capers
• 2 glasses white wine
• Rosemary, sage and thyme in a bunch
• Salt and pepper 
• Extra Virgin olive oil

Tagliate a spezzatino la spalla
d’agnello. tritate finemente 
e fate soffriggere la cipolla 
e il sedano, uno spicchio d’aglio,
il mazzetto aromatico composto
da rosmarino, salvia e timo,
le acciughe, e i capperi. 
Unite lo spezzatino di agnello 
e fate rosolare. 
Bagnate con vino bianco e 
fate sfumare. continuate 
la cottura con poco brodo 
e possibilmente coperto.
La carne deve risultare tenera 
e la salsa ben legata e saporita.

Cut the lamb into small pieces, 
chop the onion and celery and sauté
with a clove of garlic, the bunch 
of herbs, the anchovies and capers. 
Then add the pieces of lamb and
cook until golden brown. 
Pour on the wine and continue 
cooking until it has evaporated.
Add a little stock, cover the pan 
and continue cooking until the meat 
is tender and the sauce smooth 
and savoury. 
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IMBRECCIATA
“CIPOLLATA” (Onion Soup)

Ingredienti

• 100 g di lenticchie
• 100 g di cicerchie
• 100 g di ceci e 100 g di farro
• 100 g di orzo e 100 g di fagioli
• Carote, sedano, cipolle, salvia,
rosmarino e aglio q.b.

Ingredienti

• 100 g lentils
• 100 g grass peas
• 100 g chickpeas and 100 g spelt
• 100 g barley and 100 g beans
• Carrots, celery, onions, rosemary
and sage garlic

Lessare separatamente tutti 
i legumi e i cereali in abbondante
acqua con sedano, carote, cipolla
e erbe aromatiche. Quando
saranno cotti scolare e trattenere
le acque di cottura. Soffriggete
carote, sedano e cipolla in una
pentola, meglio se di coccio, alta
e stretta, aggiungete tutti i
legumi e poi l’acqua di cottura,
fate bollire e aggiustate con sale e
pepe. Deve risultare una minetra
saporita e cremosa. Si possono
aggiungere anche fette di lardo
nel soffritto. Servire con pane
croccante e olio a crudo.

Boil all the vegetables and cereals
separately in abundant water with a
little carrot, celery, onion, rosemary,
sage and garlic for flavouring. 
When cooked, drain into a bowl and
save the cooking water. Sauté chopped
carrots, celery and onion in a
terracotta pot, preferably tall and
narrow, add all the cooked vegetables
and cereals, stir and leave them to
absorb the flavours. Then add the
cooking water and bring to the boil,
adding salt and pepper. The result is
a flavourful and creamy soup.
Serve with toasted bread 
and a drizzle of Extra Virgin oil.

CIARAMICOLA
CIARAMICOLA CAKE

Ingredienti

• 400g di farina ‘’00’’
• 300 g di zucchero
• 100 g di burro e 3 uova
• 1 scorza di arancia grattugiata
• 1 scorza di limone grattugiata
• 16 g di cremor tartero
• Alchermes e latte q.b.

Ingredienti

• 400g ‘’00’’ flour
• 300 g sugar
• 100 g butter and 3 eggs
• 1 rind of an orange, grated
• 1 rind of a lemon, grated
• 16 g tartar cream yeast
• Alchermes and a little milk as necessary

Montare le uova con lo zucchero, 
a composto ben fermo, aggiungere
farina, burro, alchermes e unire 
il latte fino a rendere morbido.
Aggiungere il lievito, la buccia 
di limone e arancia e versare in
uno stampo circolare imburrato
ed infarinato; cuocere a 180° per
40 minuti. Lasciare raffreddare. 
A parte pesate 2 chiare d’uovo e
aggiungeteci il doppio di zucchero.
Montate per ottenere una meringa
ben ferma. Spennellare la meringa
sopra alla ciaramicola, guarnire
con confetti colorati e far cuocere
in forno a circa 70°. 

Whip the eggs with the sugar, add the
flour and the creamed butter and
Alchermes. Then pour in the milk to
make a soft cream. Add yeast, the
grated orange and lemon rind and
pour into a circular baking tin,
previously buttered and floured. Bake
in a hot oven at 180°C for 40 minutes,
and when cooked leave on a tray to
cool. Take the whites of 2 eggs, and
add double their weight in sugar. Whip
until the consistency of a meringue,
well set. Spoon the meringue mixture
onto the Ciaramicola cake and cook in
the oven at 70°C, decorating with
coloured sweets.
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FAVE DEI MORTI
DEAD MEN’S BEANS

Ingredienti

• 300 g di farina di mandorle
• 100 g di farina ‘’00’’
• 150 g di zucchero
• Limone grattugiato q.b.
• Chiara d’uovo q.b

Ingredienti

• 300 g almond flour
• 100 g ‘’00’’ flour
• 150 g sugar
• Grated lemon peel
• White of eggs

Unire la farina di mandorle, 
lo zucchero, la farina 
e il limone in un impastatrice.
Aggiungere le chiare d’uovo 
non montate, fino ad ottenere
un impasto omogeneo. 
Ricavare delle piccole porzioni.
Cuocere in forno per circa 
10 minuti a 150°.

Mix together the almond flour, 
“00” flour and grated lemon peel 
in a blender. Add the whites of eggs
(not whipped) until the mixture 
is a smooth paste. 
Form small portions in the shape 
of beans and cook in the oven 
for about 10 minutes at 150°C.

ROCCIATA DI ASSISI
ASSISI ROCK

Ingredienti

• 400 g di farina
• 200 g di zucchero
• Olio extravergine di oliva q.b.
• Acqua q.b.

Ingredienti

• 400 g flour
• 200 g sugar
• Extra Virgin Olive Oil
• Water.

Unire tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere un impasto liscio
e morbido, quindi lasciare
riposare un’ora in frigo. 
Stendere l’impasto molto sottile
e farcirlo con un composto di:
prugne secche, mele a cubetti,
noci e uva sultanina (messa
precedentemente a bagno nel
cognac), vaniglia, fichi secchi,
cannella in polvere e zucchero.
Arrotolare come se fosse uno
strudel e creare una ciambella.
spennellare di burro e zucchero
e cuocere in forno a 180° per
circa 40-45 minuti.

Mix all the ingredients together 
to form a smooth, soft paste, 
and leave in the fridge for an hour.
Roll out the pastry until it is very thin
and cover it with a mix of dry prunes,
small apple cubes, walnuts, 
sultanas previously soaked in cognac,
vanilla, dried figs, cinnamon 
and sugar to taste.
Roll up like a struedel, brush 
with butter and sugar and cook 
in the oven at 180°C for 
about 40-45 minutes.
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