
Olio extra vergine 
di oliva

DOP valle 
del Belice 

STANSFIELD 2013 ETICHETTA corretta

FRONTE RETRO  BOTT ML 500

AZIENDA AGRICOLA 
GABRIELLA STANSFIELD 
52100 Vitiano – Arezzo 
g.stansfield@fastwebnet.it  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

l 0,50 e 

Olio estratto in Italia da 
olive coltivate in Italia 

l 0,50 e 

Olio estratto in Italia da 
olive coltivate in Italia 

l 0,50 e 

Olio estratto in Italia da 
olive coltivate in Italia 

LuMè
   ...ogghiu

Olio 
Extravergine 

di oliva

500ml

Azienda  Agricola 
Sciauro di Sicilia



SEI PERSONAGGI IN CERCA D’ AUTORE

Olio Alimentare è nato proprio cosi.  

Sei proprietari di aziende agricole di dimensioni medio piccole, 
di quelli che ogni olivo lo conoscono quasi fosse un figlio e 
lo coccolano con amore attento in modo che poi l’olio venga buono.  
I nostri si sono ritrovati a Milano ma vengono dalla Liguria giù giù fino 
alla Sicilia. Li unisce la convinzione che la fuffa della pubblicità e le 
scorciatoie del marketing, tanto di moda oggi, non sono per loro. 
Gli oli che producono viaggiano con il  passaparola sulle tavole della 
gente che ne capisce. 
Ma proprio come nella “piece” teatrale qui viene il bello: chi vorrà in 
ristorazione mettere in scena le loro “creature”? Chi avrà il coraggio e 
la lungimiranza di renderli protagonisti? 
Di ristoratori che comprendano che si deve partire da un ottimo olio 
per costruire un piatto eccellente, ce ne sono proprio pochi in giro,
meno di quanti crediate.  E poi ci sono i costi  da tenere a bada e 
serve impegno per  spiegare  il proprio lavoro al consumatore... 
troppa fatica dicono in tanti e nei ristoranti si prendono facili 
scorciatoie usando oli anonimi e a volte scadenti, perchè tanto sulla 
tavola nessuno ci farà caso... 

E invece no, questa volta l’Autore si trova ed è 
Mamma Oliva! 

Dall’incontro tra Olio Alimentare e Mamma Oliva sono prima di tutto 
nate grandi mangiate:  insieme a tavola si sono divertiti a costruire il 
piatto giusto per ogni olio e  il modo migliore per farvelo apprezzare. 
Hanno giocato con i sapori come fa il pittore mescolando i colori sulla 
tela. 
I piatti che ne sono venuti fuori li trovate in questo menù  e voi siete 
invitati a metterci...il naso. 

Un consiglio: quando i piatti saranno in tavola liberate la mente e 
lasciatevi trasportare.  Sarà uno spettacolo.....sensoriale !


