
I Fratelli Pinna, (Antonella, Gavino e Leonardo) con la madre Maria

Caterina, sono proprietari di 170 ettari di terreno  nel Sassarese,

parte dei quali nell’agro di Sassari, adibiti alla coltivazione di ulivi ul-

tracentenari di sola “Bosana”, cultivar diffusa nel Nord Sardegna.

L’azienda è di proprietà della famiglia dai primi anni del 1900, ma

solo nel 1999 ha cominciato a commercializzare l’olio prodotto con

il marchio “Antichi Uliveti del prato” (con riferimento al nome della lo-

calità sede degli uliveti). Nel 2001 ha avviato la produzione dell’olio

denocciolato di bosana, seguendo fin dall’inizio l’idea del compianto

Luigi Veronelli.

Nel 2005 si è aggiunto l’olio “Maccia d’ Agliastru”. I tre oli, tutti ri-

gorosamente monovarietali, hanno caratteristiche organolettiche  dif-

ferenti. Ciò è  dovuto sia alle diverse caratteristiche pedoclimatiche

dei terreni destinati alla loro produzione ed anche al diverso sistema

di estrazione utilizzato: tutti con frantoi a ciclo continuo di proprietà

dell’azienda entro quattro ore dalla raccolta.  La bosana è adatta alla

produzione sia di olio che di olive da mensa. Giunge a maturazione

nel periodo compreso tra fine novembre e gennaio, e viene raccolta

sia per brucatura a mano che con l’ausilio di mezzi meccanici. 

L’olio “Antichi Uliveti del prato” si apre alla vista di un bel colore

giallo dorato intenso e caldi toni verdi,limpido.  Al naso si esprime fine

e peculiare, caratterizzato da ricche note vegetali di erbe fresche bal-

samiche  e sottili sentori di mela golden e banana matura. Al gusto

è complesso e armonico, con toni di erbe officinali e netto ricordo di

carciofo, rosmarino e frutta secca in chiusura. Amaro e piccante de-

cisi ed equilibrati (così Marco Oreggia in Guida ai migliori oli extra-

vergini 2004 che premia l’olio come miglior olio monovarietale).

L’olio ”Denocciolato di bosana secondo Veronelli” giallo tenue

alla vista e limpido, si presenta con profumi altrettanto tenui e deli-

cati di oliva, con note di frutta bianca che rimandano alla banana e

alla mela. Armonico ed equilibrato al gusto, pur con sensazioni frut-

tate assai decise e marcate oltre che persistenti e nette anche in

chiusura, si evidenzia per eleganza e finezza (così Luigi Caricato in

Terre del Vino).

L’olio “Maccia d’Agliastru” ha una veste giallo dorato, limpida, se-

guono profumi lievi corredati  da tocco fruttato e note di fieno. Equi-

librato e fluido, l’olio si sviluppa in bocca con una piacevole

progressione che coniuga una sentita componente aromatica alla

nota amara d’avvio, seguita da bilanciate  stimolazioni di dolce-pic-

cante (così Slow Food “Guida agli extravergini che assegna all’olio

“due olive”).

Tutti questi oli fin da subito hanno riscosso  grande interesse sia da

parte della stampa enogastronomica  specializzata che dei consu-

matori. Infatti, oltre ai numerosissimi premi ottenuti (3 olive Slow

Food, Montiferru, Ercole Olivario, Gran Menzioni Sol d’oro e Leon

d’oro, 5 Gocce Bibenda ,Miglior olio monovarietale) molte le recen-

sioni sull’azienda e sui suoi prodotti sulle più importanti testate re-

gionali, nazionali e di settore,  tra i quali: Il Giorno, il Corriere della

Sera, Magazine del Corriere della Sera, Sette, Cucina Italiana,Lo

Specchio, la Nuova Sardegna, l’Unione Sarda, l’Eco di Bergamo,

l’Espresso, Capital, Milano Finanza, Gambero Rosso, Viaggi e sapori,

Ex Vinis, Terre del Vino, il Sommelier, Bar Giornale, Teatro Naturale,

Enotime, Touring Club, Lombardia a Tavola, l’Eco di Bergamo, Capi-

tal, Milano Finanza, La Rassegna, Turismo e Cultura, ecc., oltre na-

turalmente a tutte le guide gastronomiche  quali il Golosario di Paolo

Massobrio, l’Olio in cucina” ed. Gribaudo a cura di Carlo Vischi e Pia

Passalacqua, “Il Bel Paese” di Slow Food, le guide agli oli extraver-

gini edite da Veronelli  e a cura di Luigi Caricato, da Slow Food, da

“Cucina e Vini” a cura di Marco Oreggia, nella  Guida Gallo di Carlo

Vischi.

Il resto dell’azienda  è dedicato alla coltivazione - con metodi natu-

rali - di carciofi, asparagi, favette, peperoni, cipolline, melanzane,bie-

tole selvatiche, cavolfiori, zucchine. Una volta raccolte esse vengono

i preparate nel giro di poche ore: lavate in acqua acidulata con li-

mone locale non trattato, tagliate al coltello, sbollentate in acqua e

aceto di vino biologico,  invasettate e conservate  nell’olio extra ver-

gine denocciolato di bosana. Tutto questo nell’arco della giornata  in

modo da mantenere intatta la freschezza delle materie prime utiliz-

zate.  Anche per la produzione di questi prodotti l’azienda ha avuto

molti riconoscimenti da parte degli organi di stampa specializzata,  per

cui è considerata tra le prime  dieci aziende italiane nell’ambito dell’alto

artigianato alimentare nella produzione di sottoli (carciofi in primis).

The brothers Pinna, (Antonella, Gavino and Leonardo) with their mo-

ther Maria Caterina, are the owners of 170 hectares of land in the

Sassari area (north part of Sardinia), of which a considerable part

lies in the plane dedicated to the cultivation of ultra centenarian olive

trees of “ Bosana”, which is a widely available quality in the north of

Sardinia.

The company belongs to the family since the early years of 1900,

although it began the trade of the production of its oil marked

“Antichi Uliveti del prato” ( with reference to the name of the

spot where the olive groves) only in 1999. In 2001 the company

started its production of “without kernels” oil of Bosana, following

from the very beginning the idea of the beloved Italian gourmet Luigi

Veronelli. In 2005 the company added to its production the oil named

“Maccia d’Agliastru”.

The three oils, all strictly monodiversified, have  different organic

peculiarities due to both the different climatic features of the soils

destinated to their production and to the different system to ex-

traction, all used by continuous olive presses operating cycle,

adopted to the company,  with a uninterrupted cycle within four

hours from the harvesting. Bosana quality fits for both the pro-

duction of oil and olives for daily meals.  It ripes during the period

between the end of  November and January and it’s harvested both

grazing by hand and by means of mechanical instruments. 

The oil “Antichi Uliveti” has aesthetically  a nice golden  yellow co-

lour and intensive, warm, green and clear tones. The smell is deli-
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cate and peculiar, characterized by rich vegetable marks made of

fresh balmy herbs and subtle inklings of the Golden Delicious apples

and ripe bananas. The taste is complex and harmonic, with marks

of officinal herbs and a distinct remain of artichoke, rosemary and

dried fruit at the end. Marco Oreggia describes it in “ Guide for the

best extravergin oils 2004”, where they rewarded this oil as the best

monodiversified, as bitter and spicy, resolute and well-balanced. The

oil “ without kernels of bosana by Veronelli” is aesthetically pale yel-

low and limpid. It appears again aesthetically with delicate and soft

fragrances of olives, with notes of white fruit such as  banana and

apple. Its taste is harmonic and well-balanced even if its fruity sen-

sations are very resolute and prominent as well as persistent and

clear even at the end and it points out for its elegance and delicacy

(according to Luigi Caricato in “Terre del Vino”). The oil “ Maccia

d’Agliastru” has a yellow golden and clear appearance, and its light

fragrance is equipped with a fruity touch and notes of hay. It’s well-

balanced and fluid. The oil develops in the mouth an agreeable pro-

gression that unites sincere and aromatic component with a bitter

starting note, followed by balanced stimulations of sweet-spicy (ac-

cording to Slow Food “ Guide for extra virgins” that assigns to the oil

“ two olives”).

From the very beginning all the oils have gained great interest on be-

half of the specialized aenogastromical press as well as the consu-

mers. Numerous received rewards are: 3 olive Slow Food, Montiferru,

Ercole Olivario, Gran Menzioni Sol d’oro and Leon d’oro, 5 Gocce Bi-

benda, Miglior olio monovarietale. There are plenty of reviews of the

company and of its products on the most important regional, natio-

nal and sectorial headings, such as: Il Giorno, il Corriere della Sera,

Magazine del Corriere della Sera, Sette, Cucina Italiana, Lo Spec-

chio, La Nuova Sardegna, l’Unione Sarda, l’Eco di Bergamo,

l’Espresso, Capital, Milano Finanza, Gambero Rosso, Viaggi e sapori,

Ex Vinis, Terre del Vino, il Sommelier, Bar Bergamo, Capital, Milano

Finanza, la Rassegna, Turismo e Cultura etc. as well of course in all

the gastronomic guides such as il Glosario of  Paolo Massobrio, “Oil

in the kitchen” and Gribaudo edited by Carlo Vischi and Pia Passa-

lacqua, “ Il Bel Paese “ of Slow Food, the guides to the extra vergin

oils edited by Veronelli and Luigi Caricato, by Slow Food, by  “ Cu-

cina e Vini”  edited by Marco Oreggia, in the “Guide Gallo” of Carlo

Vischi. 

The rest of the company is dedicated to the cultivation - with natu-

ral methods - of artichokes, asparagus, broad beans, paprika,

onions, aubergine, wild beet greens, cauliflowers and courgettes. As

soon as they are harvested they get prepared in acidulous water

with non-treated lemons, cut with the knife, parboiled in water and

vinegar made out of biological wine, potted and conserved in the

extra vergin oil without kernels of bosana. All has to be carried out

within one day in order to keep intact the freshness of the raw ma-

terials. Also for the production of these products the company re-

ceived plenty of appreciations from the organs of the  specialized

press, that considers the company highly among the first ten Ita-

lian companies in the sphere of high food craftsmanship concer-

ning the products in oil (especially artichokes).
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