
Olio Extravergine di 
oliva e olive da tavola

10 ricette 
dal gusto 
molto extra



Spaghetti alle 
olive verdi e nere 

con pane aromatico
Ingredienti

Preparazione

• 400 grammi di spaghetti
• 10 olive verdi
• 10 olive nere
• 3/4 filetti di acciughe

• 4 fette di pane raffermo
• semi di finocchio
• peperoncino

Tagliate il pane raffermo a dadini, mettete un velo d’olio 
in un pentolino sul fuoco e fatelo tostare insieme ai semi 
di finocchio e al peperoncino per pochi minuti. Fate bol-
lire l’acqua salata e cuo-
cete gli spaghetti al den-
te. Mettete sul fuoco una 
padella con olio, acciu-
ghe, olive verdi e nere e 
il pane a dadini. Scolate 
la pasta e aggiungetela, 
ripassandola per un paio 
di minuti.



Rigatoni al ragù 
di agnello, olive di 
Gaeta e ricotta 

affumicata
Ingredienti

Preparazione
Tritate cipolla, sedano e carote, e metteteli a soffrig-
gere in una padella con un goccio di olio evo. Prende-
te l’agnello e tagliatelo a dadini piccoli. Aggiungeteli al 
soffritto e fate cuocere, sfumando con un goccio di vino 
bianco. Fate sfumare e continuate la cottura. Intanto 
fate bollire l’acqua e cuocete i rigatoni. Scolateli al den-
te e ripassateli nella padella con il ragù di agnello e una 
manciata di olive di Gaeta. Impiattate spolverando con la 
ricotta affumicata. 

• 400 grammi di polpa di 
agnello

• 400 grammi di rigatoni
• olive di gaeta
• ricotta affumicata

• 1 costa di sedano
• 1 carota
• olio extravergine d’oliva
• 1 cipolla 
• 1 bicchiere di vino bianco



Pizza di scarola 

Preparazione
Impastate insieme farina, acqua, olio, lievito, zucchero 
e sale. Formate una palla che lascerete a lievitare in un 
luogo tiepido coperta da un canovaccio fino a quando 
non avrà raddoppiato le dimensioni. 
Pulite i cespi di scarola e lessatela in acqua salata. 
Scolatela. In una padella fate un soffritto con olio e uno 
spicchio d’aglio, insieme a qualche filetto di acciuga, oli-
ve e capperi. Aggiungete una manciata di pinoli e uvetta, 
infine la scarola lessata e coprite, lasciandola cuocere 
finché non si sarà asciugata.
Prendete la pasta lievitata, dividetela in due parti, una 
più grande, e con questa foderate una teglia rotonda. 
Distribuite la scarola, quindi ricoprite con la seconda 
parte di pasta più sottile. Fate riposare di nuovo per al-
meno una mezz’ora e poi infornate a 200 gradi per 30 
minuti.

Ingredienti
• 600 g di farina
• 1 bustina di lievito di 

birra secco (oppure 
1 cubetto di lievito 
fresco da 25 g)

• 300 g di acqua
• 2 cucchiai di olio evo
• 2/3 cespi di scarola

• olive nere
• filetti di acciuga 
• capperi 
• 1 aglio 
• pinoli
• uvetta
• sale 
• un cucchiaino di zucchero



Crostino con 
crema di sgombro 
e olive taggiasche

Ingredienti

Ingredienti

Preparazione

Preparazione

• 1 confezione di   
sgombro sott’olio

• 100 gr robiola
•  1 limone

• olio evo
• olive taggiasche
• capperi

Fate un soffritto con olio e aglio e rosolate il coniglio. 
Tritate insieme salvia, timo e maggiorana, aggiungete 
sale e pepe e versatelo sul coniglio in pentola. Sfuma-
te con il vino bianco e continuate a cuocere per 15/20 
minuti, aggiungendo un po’ d’acqua se ce ne fosse bi-
sogno, mescolando spesso e bagnando la carne con il 
fondo di cottura. Aggiungete olive e pinoli e finite di cuo-
cere ancora per qualche minuto.

Sgocciolate lo sgombro e frullatelo grossolanamen-
te. Aggiungete la robiola, una manciata di capperi e la 
scorza del limone. Continuate a frullare. Mettete la cre-
ma in frigo per qualche ora e poi usatela con dei crostini 
di pane tostato, guarnendo con delle olive taggiasche.

• 1 kg di coniglio
• 30 gr olive nere
• 20 gr pinoli
• 1 spicchio d’aglio
• salvia

• timo
• maggiorana
• 1 bicchiere di vino bianco
• sale e pepe
• olio evo

Coniglio con olive 
e pinoli



Risotto con zucchine 
e tapenade di olive 
Ingredienti

Preparazione

• 1 tazzina da caffè di riso 
a testa

• 1 litro di brodo
• uno scalogno o cipolla 
• olio evo 
• 1 zucchina piccola a testa

• vino bianco 
• 100 gr olive verdi 
• un filetto d’acciuga
• un aglio
• qualche cappero 

Preparate la tapenade snocciolando le olive e frullan-
dole con l’aglio, qualche cappero e il filetto d’acciuga, 
insieme a un paio di cucchiai d’olio evo. 
Lavate le zucchine e grattugiatele con la mandolina. Af-
fettate lo scalogno, soffriggetelo nella pentola con un 
goccio d’olio evo e unite le zucchine. Versate del vino 
bianco e fate sfumare. Aggiungete il riso e fatelo tosta-
re, quindi coprite con il brodo, lasciate cuocere, mesco-
lando, finché non si è ritirato. Una volta arrivato a cottu-
ra, prendete un paio di cucchiaini di tapenade di olive e 
aggiungeteli al riso. Quindi impiattate.



Filetto con olive 
verdi in crosta

Ingredienti

Preparazione

• filetto di manzo 800 gr
• olive verdi 200 gr
• olio evo
• una noce di burro

• un rotolo di pasta sfoglia
• un tuorlo
• sale e pepe

Massaggiate la carne con sale e pepe. Scaldate in una 
padella l’olio con una noce di burro e rosolate bene il 
filetto, stando attenti a non bucare la carne. Fatela raf-
freddare per 15 minuti. Frullate bene le olive preparan-
do una crema. Srotolate la pasta sfoglia e spalmate la 
crema di olive nel mezzo, formando un rettangolo della 
grandezza del filetto. Ponete la carne, ricopritela con la 
restante crema di olive e richiudetela con la pasta sfo-
glia creando un cofanetto. 
Sigillate bene i punti di chiusura. Se vi è rimasta della 
pasta, fate delle striscioline e componetele sul cofanet-
to. Fate delle piccole incisioni e spennellate con il tuorlo 
sbattuto. 
Mettete in forno preriscaldato a 200 gradi e cuocete per 
30 minuti. Sfornate e lasciate riposare per qualche mi-
nuto, quindi tagliate a fette spesse. 



Spiedini di pollo 
e olive

Ingredienti

Preparazione

• 100 grammi di petto di 
pollo a testa

• olive verdi
• olio evo
• 1 limone

• timo
• origano 
• paprika
• sale e pepe 

Tagliate il petto di pollo a dadini di uguale misura. Met-
teteli in un recipiente e condite con abbondante olio 
evo, sale, pepe nero, foglioline di timo fresco, origano 
e succo di mezzo limone. Riponeteli nel frigo per una 
mezz’ora. 
Prendete poi degli spiedini lunghi e infilzate i dadini di 
pollo, alternandoli con le olive verdi denocciolate. Fate 
scaldare bene una bistecchiera e cuoceteli a fiamma 
viva finché non si sono dorati.



Rollè di orata 
ripieni di olive su 
crema di patate 

e aneto

Ingredienti

Preparazione

• due filetti di orata
• olive 
• olio evo

Sbucciate la patata, tagliatela a dadini e mettetela sul 
fuoco coprendo con acqua, un pizzico di sale e abbon-
dante aneto. Fate bollire finché non sarà morbida, quin-
di frullatela con dell’acqua di cottura e qualche barba di 
aneto fino a ottenere la consistenza desiderata.
Prendete i due filetti di orata, poggiateli sul piano di la-
voro dalla parte della pelle, salateli, pepateli e ponete 
della crema di olive nella parte centrale. Arrotolateli e 
fermateli con uno stuzzicadenti. 
Infilateli in forno già caldo a 180 gradi per 10 minuti fin-
ché non diventeranno dorati. Sfornateli e impiattateli 
sulla crema di patate e aneto.

• 1 patata
• aneto
• sale e pepe



Torta di mele 
all’olio

Ingredienti
Preparazione
Sbattete uova e zucchero fino a quando il composto di-
venta spumoso. Unite l’olio, il succo del limone insie-
me alla scorza grattugiata, la farina e il lievito sciolto 
nella tazzina di latte. Sbucciate le mele e tagliatene tre 
a pezzi, che unirete al composto, e le altre tre a fette. 
Imburrate e infarinate la teglia, versateci il composto e 
sistemate le fette di mele a raggiera, quindi spolverizza-
te con lo zucchero e infornate a 180°C per 30/35 minuti.

• 200 gr di farina
• 150 gr di zucchero
• 2 uova
• 60 gr d’olio extra vergine 

d’oliva

• una bustina di lievito 
per dolci

• un limone 
• una tazzina di latte
• 4 mele
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