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EMOZIONAMOLIO
con Monica Vaccarella e Giuseppe Ciccolella

Az. Agricola Vaccarella Monica - Pescantina (VR)
Olio Ciccolella - Molfetta (BA)

Monica Vaccarella, perché nel periodo di lockdown hai scelto di donare 
cento bottiglie del tuo olio al reparto di terapia intensiva dell’ospedale 
di Borgo Trento a Verona? Tu dici che l’olio fa bene due volte al cuore…

Dopo notti insonni a pensare come poter star vicino alle persone che ci 
stanno aiutando a superare questo periodo, ho pensato a questo gesto.

Non è stato facile avvicinarsi all’ospedale, però poi ho scambiato due 
parole con il direttore della terapia intensiva ed è stato lui a ringraziare noi 
per il gesto. Loro non sono e non si sentono eroi ma quello che fanno lo 
portano avanti tutti i giorni, anche prima e dopo l’emergenza. Ho lasciato 
l’ospedale con il cuore gonfio di emozione.

Giuseppe Ciccolella, qual è la cosa che più ti emoziona nel mondo dell’olio?

Il mondo dell’olio è tutta un’emozione, a partire dalla fioritura per poi 
seguire le piante passo passo, superare l’estate, arrivare alla maturazione 
del frutto e, infine, la raccolta e la frangitura; con i profumi dell’olio che 
cambiano a seconda delle cultivar e delle giornate: un’emozione lunga do-
dici mesi.

Perché l’olivo?

M. Vaccarella: pensate che a dicembre 2019 la mia azienda ha com-
piuto 10 anni e per avviare questa azienda ho lasciato il “posto fisso”. Ho 
deciso di fare quello che faceva mio nonno in Sardegna, una passione 
trasmessami dal mio papà e nonostante sapessi di essere la più piccola 
produttrice del Consorzio DOP Veneto Valpolicella, ho deciso di mettermi 
in gioco partendo da zero. Quando fai le cose con passione e amore hai 
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sempre un ritorno; ho sempre improntato la mia attività cercando di rac-
contare tutto il grande lavoro che c’è dietro per arrivare a produrre olio.

G. Ciccolella: L’olivo è una tradizione di famiglia; i miei bisnonni, poi i 
nonni e mio padre si sono sempre dedicati all’olio.

A partire dagli anni ’60 il mercato dell’olio non risultava molto redditi-
zio, così, mio padre scelse di convertire parte dell’azienda nella produzione 
di rose. Dal 2014 con mia moglie abbiamo pensato di valorizzare l’olio e 
avviarne la commercializzazione. Da una passione abbiamo poi scoperto il 
mondo dell’olio di qualità e ci siamo chiesti se avesse senso produrre olio di 
altissima qualità in un mercato dominato da grandi imbottigliatori. L’unica 
strada da percorrere, quindi, era quella della differenziazione del prodotto.

Il tuo olio è il migliore di tutti e, soprattutto, assaggi solo il tuo olio?

M. Vaccarella: Mai dire il mio olio è il migliore; è un grande errore. Non 
esiste un olio migliore di un altro ma esistono tantissimi oli diversi grazie 
al grande patrimonio di biodiversità olivicola presente in Italia.

G. Ciccolella: Gli oli sono tutti buoni se fatti in una certa maniera; per 
passione e per curiosità assaggiamo gli oli dei nostri amici produttori per 
capire cosa è stato fatto in una zona diversa o con una differente cultivar.

Quanti oli assaggi durante un anno prodotti da altri produttori?

M. Vaccarella: Quando ho possibilità di muovermi al di fuori della mia 
azienda, durante eventi e fiere, cerco di assaggiare il più possibile da nord 
a sud per arricchire la mia esperienza di produttrice e assaggiatrice. Sicu-
ramente più di venti.

G. Ciccolella: Molti più di venti; spesso frequento le fiere solo per fare 
assaggi e durante la campagna olivicola assaggiamo molto di più il nostro 
per cercare sempre di migliorarlo.

I veneti sono attenti all’olio di qualità prodotto sul territorio? Ci racconti 
la tua cultivar Grignano?

M. Vaccarella: Non produciamo la quantità della Puglia ma ci impegnia-
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mo per fare il massimo. Io ho più olivi di Grignano, cultivar molto difficile 
che va raccolta con ampio anticipo (seconda decade di ottobre). In una setti-
mana completa dalla sua maturazione e se lavorata a temperature ben sot-
to dei 27° C esprime un fruttato di agrumato e mandorlato davvero buono.

La cultivar che più rappresenta la tua azienda è la Coratina con la quale 
realizzi anche l’olio DOP Terra di Bari. Raccontacela.

G. Ciccolella: La Coratina caratterizza il nostro territorio e senza esage-
rare il 90% degli oliveti a nord di Bari è rappresentato da questa varietà. 
Nella mia azienda l’80% degli ulivi è di cultivar Coratina, il restante 20% di 
Ogliarola Barese o Cima di Bitonto.

Questo è un grande patrimonio che ci hanno lasciato i nostri avi; anni fa 
tutte le piante di Ogliarola sono state innestate a Coratina, varietà molto 
generosa.

La Coratina, però, dà vita a oli con marcate intensità di amaro e piccan-
te, poco gradite dal consumatore e questo, purtroppo, ha portato ad una 
serie di errori da parte dei frantoiani che hanno tentato di “affievolire” 
queste componenti aromatiche favorendo un’ossidazione degli oli.

Penso, inoltre, alla Coratina utilizzata come olio “da taglio” per altri oli.
Solo negli ultimi dieci anni si è cominciato a scoprire i pregi dell’amaro, 

del piccante e del valore salutistico dei polifenoli, molto presenti in questa 
varietà.

L’incontro più bello fatto grazie all’olio extra vergine di oliva?

M. Vaccarella: il primo incontro è sicuramente quello con tantissimi 
bravi produttori e fa piacere scoprire quanti ce ne siano in Italia. 

Il secondo, un bellissimo incontro con la Regina di Abu Dhabi nel 2016 
qualche giorno prima della raccolta; una grande emozione perché un tar-
get così non capita tutti i giorni. Sapere che una grande persona ha scelto 
una piccola produttrice è una cosa che mi rende felice e che porto nel 
cuore.

G. Ciccolella: Grazie all’olio ho incontrato tanti amici, dai produttori ai 
capi panel e ai tanti ricercatori che lavorano nel mondo dell’olio. Penso 
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alla prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, la prof.ssa Filomena Corbo, il Capo Panel 
Alfredo Marasciulo e tanti altri.

Quale piatto veneto consigli a un pugliese per scoprire il tuo prodotto?

M. Vaccarella: riso e bisi, è il classico piatto della domenica a Verona, 
con la mantecatura fatta con l’olio extra vergine di oliva al posto del burro.

G. Ciccolella: il piatto che esprime al meglio la Coratina è il classico piat-
to di fave e cicorie.

La situazione più bella e più brutta che hai vissuto nel mondo della ri-
storazione?

M. Vaccarella: i miei oli sono presenti nella ristorazione a base di pesce 
a Verona da quattro anni. La soddisfazione più grande è sicuramente sen-
tirsi chiamare per raccontare l’olio e la sua storia.

L’esperienza più triste mi è capitata con un ristoratore che mi ha con-
fessato di utilizzare l’olio extra vergine di oliva di qualità solo per i clienti 
più facoltosi, mentre, per tutti gli altri clienti utilizzava un olio di primo 
prezzo.

G. Ciccolella: l’esperienza più brutta l’ho vissuta in un ristorante stella-
to a Roma in cui ci hanno servito subito pane e olio, con un olio siciliano 
rancido.

Ho richiamato l’attenzione dello chef che si è immediatamente scu-
sato, attribuendo il problema alla bottiglia forse aperta da tanto tempo; 
in realtà anche l’altra bottiglia portata a tavola mostrava difetti organo-
lettici.

Se la ristorazione stellata non mostra attenzione all’olio extra vergine 
di qualità, allora vuol dire che c’è davvero tanto da fare.

Durante la cena lo chef esaltò le sue conoscenze e i pregi del pane e 
delle farine, mentre, sull’olio si limitò a dare un’indicazione geografica.

L’esperienza bella la vivo quotidianamente nella mia zona, lì tanti ri-
storatori utilizzano il nostro olio in cucina e in sala. Puntualmente rice-
viamo messaggi di ospiti del ristorante che ci ringraziano per l’esperien-
za vissuta grazie all’olio di qualità.
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I clienti quando visitano la vostra azienda, da cosa sono maggiormente 
incuriositi?

M. Vaccarella: sono incuriositi da una donna che coltiva l’olivo, attività 
in genere relegata agli uomini. Io lavoro in campo, faccio la potatura, la 
raccolta, non mi faccio mancare nulla.

G. Ciccolella: è tutto il processo produttivo che crea attenzione e curio-
sità dal campo fino alle tecniche di assaggio.

Dalla Sardegna alla Valpolicella, cosa custodisci della Sardegna?

M. Vaccarella: preciso che sono nata e cresciuta a Verona; sono metà 
sicula e metà sarda, porto il sud nel cuore e la mia solarità viene da lì. 
Qui ho portato il sapere di mio nonno che possedeva una grande azienda 
agricola nel dopoguerra; sono orgogliosa di portare avanti una tradizione 
di famiglia in un’altra terra. 

Quanto della tua tradizione familiare c’è nel tuo olio?

G. Ciccolella: il voler custodire la nostra terra, i nostri ulivi e preservarli 
per i nostri figli e le future generazioni.

Quanto è importante raccontare l’olio sotto forma di arte?

M. Vaccarella: l’olio lo racconterei sotto forma di bellezza che può im-
primere in un piatto per la scoperta di un territorio. 

G. Ciccolella: l’olio va a braccetto con l’arte; la potatura è un’arte, es-
sere un bravo frantoiano è un’arte, fare un buon olio è arte. A noi piace 
sostenere tante iniziative artistiche perché chi si appassiona all’arte è un 
consumatore predisposto a comprendere un olio di qualità.

Immagina di ritrovare davanti alla porta di casa una lampada con all’in-
terno il famoso genio. Esprimi un desiderio che può migliorare il mondo 
dell’olio.

M. Vaccarella: Mi auguro che la gente si avvicini spontaneamente sem-
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pre di più al mondo dell’olio e dell’olivicoltura. E, soprattutto, che aumenti 
sempre più la consapevolezza verso qualità.

G. Ciccolella: Chiederei di regalare un corso di assaggio sull’olio a tutti 
gli abitanti del mondo, essendo un alimento che è da sempre al centro 
della dieta mediterranea.


