LE CITTÀ DELL'OLIO

Ripacandida (PZ)
Ripacandida è posta a 620 metri s.l.m., il punto più alto del centro abitato
corrisponde a Piazza del Popolo, sita a 622 metri. L’olio della qualità EVO
(extravergine di oliva) DOP (denominazione di origine protetta) è quello
estratto per il 70% dalla varietà di olive Agliarola del Vulture, il restante,
per il 30%, appartiene sempre alla stessa area, ma prodotto con olive
Coratina, Cima di Melfi, Palmarola, Provenzale, Leccino, Frantoio,
Cannellino, Rotondella, ed è ottenuto con procedimento a freddo nei
frantoi a pressa, secondo metodi antichi, o con mezzi meccanici, che
conservano tuttavia le alte proprietà organolettiche benefiche, usato nella
gastronomia crudo per l’alimentazione, ultimamente anche per la cosmesi.
Il disciplinare è pubblicato nel D.D. del 25.03.2005 (GURI n° 78 del
05.04.2005). Il centro abitato di Ripacandida sorge su una rupe immersa
tra le colline della zona del Vulture – Melfese essa si estende lungo le
pendici del massiccio del Monte Vulture e costituisce una vasta sottozona
della regione lucana, caratterizzata dalla coltivazione e produzione delle
uve “Aglianico”, che danno il nome al rinomato vino ‘Aglianico del Vulture
e dall’olio extravergine.

Come raggiungere
 IN AUTO
- Autostrada A16 Napoli - Bari,
uscita Candela e suc-cessivamente
percorrere per 28 Km. la
“Superstrada dell’Aglianico” in
direzione di Potenza, uscita Rionero
in Vulture proseguire in direzione
Ripacandida (6 Km.) - Autostrada
Basentana, uscita Potenza e
successiva diramazione per Melfi
uscita Rionero (42 Km.), quindi per
Ripacandida (6 Km.) - Autostrada
A14 Bari – Foggia, uscita Cerignola
pro-seguire per Venosa e quindi per
Ripacandida dopo circa 50 Km.
Dista da: Venosa Km. 08; Melfi Km.
14; Potenza Km. 52; Matera Km. 78;
Assisi Km. 489 in 5 ore (Gemellata
con Assisi)
 IN AUTOBUS
Ha una propria stazione ferroviaria
(Ripacandida-Rionero-Atella) che
dista 7 Km. dal paese con il quale è
collegata da regolari servizi di
autocorriera. Anche da Venosa, che
dista 08 Km e servita da rego-lari
servizi di autobus.
 IN TRENO
Da Foggia e Potenza con partenze
ogni ora circa fino alla stazione di
Ripacandida-Rionero (percorrenza 1
ora), poi tramite corriera per
Ripacandida (8 Km.)
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 IN AEREO
Foggia Km. 65 in 50 minuti
(aeroporto); Bari Km. 122 in 90
minuti (aeroporto); Napoli Km. 170
in 100 minuti (aeroporto);
 IN NAVE
Napoli Km 170, poi con treno Napoli
direzione Batti-paglia – Potenza, con
fermata Stazione Ripacandida Atella – Rionero inVulture.
Bari Km 122, poi in treno Bari –
Foggia direzione Melfi tenza con
fermata stazione di RipacandidaAtella – Rionero in Vulture.

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 10
 AZIENDE OLIVICOLE: 2
 FRANTOI: 2
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO:
Merenda nell’oliveta Concorso
Masters of Olive Oil 2021.
 RICETTA TIPICA CON OLIO
EVO
Pan cotto con cime di rapa, olio aglio
e peperoni cruschi; bruschetta con
olio crudo e origano.
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