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PASSIONE OLIO

Il legame è forte con la propria terra, Monte
San Vito. La passione profonda per il pro-
prio lavoro e per le sue piante, 8mila ulivi
lungo 20 ettari di collina. E poi c’è l’olio, fati-
ca, impegno e soddisfazione; punto di arri-
vo e di partenza verso nuove sfide e nuove
sperimentazioni, collante tra passato, pre-

sente e futuro. Francesca Petrini e il fratello
Cristiano guidano l’omonima fattoria biolo-
gica, ormai alla terza generazione di pro-
duttori di olio, mantenendo salda la storia di
questa realtà familiare. Ancora in commer-
cio la prima bottiglia di raggia, chiamata
“Primula” e prodotta negli ‘80; ancora è
possibile acquistare il “San Vito”, nell’anfora
ideata e progettata dal loro padre Leonida
nel 1989. Questo mentre si guarda all’este-
ro con i nuovi mercati da affrontare, Brasile
e Perù, e si punta all’innovazione di prodot-
to. «Esportiamo il 60-70% dell’olio – dice
Francesca Petrini, raggiunta al cellulare
mentre è in viaggio verso Monaco di
Baviera per una fiera campionaria –.
Principalmente in Europa, Francia, Gran
Bretagna, Svizzera, Belgio, Olanda e
Germania. Il nostro è un mercato di nicchia,
che siamo stati in grado di penetrare grazie
alle fiere, a ricerche di mercato e all’intra-
prendenza personale. Spesso, prendo la
valigia e vado, e il fatto di parlare tre lingue
è di sicuro un vantaggio». E poi, la collabo-
razione con la Regione Marche, che «ci ha
permesso di approdare, anche con altre
piccole aziende del settore, ammortizzando
così spese e logistica, in Giappone, ad
esempio, già diciassette anni fa». Proprio
dall’estero, dalla Germania, è arrivato, a giu-
gno di quest’anno, un importante ricono-
scimento: la “Raggia di San Vito” è stata
inserita tra i venticinque migliori olii, unico
Made in Marche, dalla rivista tedesca
“Biopress”, che ogni anno ne seleziona e
testa circa mille, provenienti da tutto il
mondo. «A me non piace soffermarmi sui
premi ricevuti. Preferisco far parlare l’olio.

Ma, posso dire con soddisfazione, confer-
mano il nostro buon lavoro». La famiglia
Petrini produce olio dagli anni ’70. Per il
nonno Imolo era una passione da condivi-
dere con amici e parenti. Con il padre
Leonida nasce l’azienda, che punta sulle
varietà autoctone e diventa bio. Con l’ultima
generazione il business si consolida e cre-
sce. «La passione per l’olio, prima di mio
nonno e poi di mio padre, rimane». La pas-
sione diventa lavoro. Alla fine degli anni ’80,
si sceglie la via delle coltivazioni monovarie-
tali; si registra il marchio di “Raggia di San
Vito”; nel ’93, arriva la certificazione ufficia-
le del biologico. «Erano tempi non sospetti.
Ma mio padre aveva intuito che fare agri-
coltura doveva essere un modo anche per
rispettare l’ambiente e la salute. Mio fratel-
lo e io non abbiamo fatto altro che conti-
nuare su questa strada, migliorando sem-
pre di più la qualità del prodotto che offria-
mo». Sperimentando in questa direzione,
nasce il “Petrini plus”. «Questo olio rappre-
senta un salto importante sia per il discor-
so della qualità sia per il concetto di salute.
È un olio bio, arricchito di vitamine per favo-
rire l’assorbimento del calcio nel nostro
organismo. È un olio nato dalla collabora-
zione con il vitaminologo Mario Marchetti,
brevettato nel marchio e nel prodotto per-
ché esprime un qualcosa che prima non
c’era. Un olio unico al mondo e originale,
come disciplina la legge che regola questi
attestati». Per Francesca Petrini significa
anche qualcosa in più. «È il risultato di un
percorso sulla qualità e sull’innovazione
raggiunto attraverso l’impegno e la creativi-
tà e realizzato senza un euro di contributo

pubblico. Voglio dire che si può fare innova-
zione anche a partire da situazioni che ci
sono molto vicine, quotidiane direi, e cre-
dendo nelle proprie capacità». La speri-
mentazione in azienda non si arresta.
Quest’anno, dedicato ai bambini, ha debut-
tato “L’olio delle Winx”, in collaborazione
con la Rainbow srl, in un progetto “Healthy
food for life”, che punta a sensibilizzare sui
temi della salute e dell’alimentazione. E poi
si diversifica. L’olio di oliva, addizionato con
olii essenziali, diventa crema viso, corpo,
shampoo e bagno doccia senza profumi
aggiunti né coloranti. Quello extra vergine
diventa ingrediente per torroni e si unisce al
cioccolato fondente intorno ad un cuore di
mandorla. Ecco le praline. «Idee che, in

questo periodo, proponiamo come regali in
confezioni particolari da abbinare alle
nostre bottiglie o a prodotti biologici del
territorio». Neanche dopo la raccolta, dun-
que, rallenta il lavoro in fattoria. Qui, già ci si
dà da fare per l’anno prossimo con il lancio
di nuovi prodotti. “Questo è un lavoro a
tempo pieno, che non conosce sabati né
domeniche. Ora come in passato, quando
studiavo e lavoravo in azienda allo stesso
tempo. È ricco di soddisfazioni, è vero, ma
anche di sacrifici. Tanti. Quello che faccio è,
però, la piena realizzazione della mia vita».
Una pausa. Poi sorridendo, con tono ironi-
co, prima di chiudere la telefonata: «Quasi
una missione oserei affermare, non un lavo-
ro!».

di Carla Troiani

Una fattoria
biologica giunta
alla terza
generazione

>> In alto, Francesca Petrini, che con il
fratello Cristiano, è titolare dell’Azienda. 
Nelle altre foto, prodotti dell’Azienda Petrini.
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