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Azienda Agricola Renzo Baldaccini
La Toscana intera ha respirato per secoli la 
storia di famiglie nobili e di mercanti, che 
grazie ai loro commerci della seta, della 
lana, grazie alla creazione delle prime ban-
che europee, sono divenute ricchissime. 
Questo ha permesso la creazione di dimore 
storiche, ancora oggi perfettamente custo-
dite, o rimesse a nuovo dai proprietari af-
fascinati da questi luoghi incantevoli. È il 
caso di Renzo Baldaccini, imprenditore 
illuminato che ha deciso di lasciare la sua 
attività alberghiera, per comprare la sette-
centesca Villa Parensi, a pochi chilometri 
dalle mura di Lucca per farla divenire uno 
dei primi “clos” alla francese dove non di-
morano le viti come succede abitualmente, 
ma circa mille piante di olivo di varietà 
frantoio e leccino. L’olio, che si fregia di 
avere il riconoscimento della Dop Lucca, è 
uno degli extravergine più apprezzati e pre-
miati in Toscana e nel resto d’Italia (Olio 
Extravergine Dop Lucca: Frantoio 90%, 
Leccino e Moraiolo 10%). All’interno della 
struttura, ci sono dodici suite dove dimo-
rare per un meritato relax e l’ampio parco 

Dalla Toscana alla Calabria, due aziende  
a conduzione familiare che nel tempo hanno 
tenuto alta la bandiera dell’olio di qualità
 Testi di Fausto Borella

Olio e territorio | Villa Baldaccini e Olearia San Giorgio

Virtù di famiglia

permette di prenotare banchetti e cerimonie 
da incorniciare nella memoria. Finalmente 
non si scelgono più vacanze per rilassarsi e 
bere buon vino e assaporare i migliori cibi. 
Si va in vacanza dove prima di tutto l’olio è 
eccellente, vivaddio.

Villa Baldaccini
Via di Villa Mansi 376, San Lorenzo di 
Moriano (Lu) | tel. 0583 40 64 65; 335 
76 21 307 | www.villabaldaccini.it

San Lorenzo
di Moriano (LU)

San Giorgio
Morgeto (RC)
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Olearia San Giorgio
Si rimane sempre colpiti quando si scopre 
che la stragrande maggioranza di olio ita-
liano non arriva dalle regioni mediatica-
mente molto sfruttate quali la Liguria e la 
Toscana, ma soprattutto dal sud Italia, tra 
cui la Calabria è la seconda regione più 
produttiva in assoluto con oltre 200.000 
tonnellate prodotte lo scorso anno. Questa 
regione, ancora troppo attaccata ai vecchi 
retaggi in cui l’olio non andava raccolto in 
autunno ma anche a primavera, sta avendo 
una decisa e intelligente inversione di mar-
cia, scoprendo sempre più aziende pronte 
a investire per un extravergine di estrema 
qualità. Una bella storia, è quella della fa-
miglia Fazari, quando nonno Domenico 
nel 1940, rincuorato dalle braccia forti dei 
cinque figli, decise di rilevare un oleificio a 
quei tempi obsoleto in provincia di Reggio 
Calabria. Oggi l’azienda, che ha compiuto 
oltre 70 anni, è gestita con grandissima at-
tenzione da Domenico Fazari e la sua fa-
miglia. Il territorio si estende per 140 ettari 
dove dimorano 25.000 piante sane e mae-
stose. Merita il viaggio per vedere queste 
cattedrali naturali che vivono da centinaia 
di anni in un contesto unico. La varietà 
principale è l’Ottobratica, seguita da altre 
varietà minori quali la Carolea e la Dolce 

In questa pagina, immagini delle piante 
di olivo della Olearia San Giorgio. 
Nella pagina precedente, gli spazi 
esterni della Villa Baldaccini

di Rossano. La Calabria rimane una delle 
regioni più belle d’Italia dove trascorrere 
una vacanza a 360°. Visitare le aziende 
che presentano i migliori oli extravergine 
diventa un piacere per gli occhi e soprat-
tutto per il palato.

Olearia San Giorgio
Contrada Ricevuto 18 | San Giorgio 
Morgeto (Rc) | tel. 0966 93 53 21  
www.olearia.eu


