
10 ANNI di TERRED’OLIO

Fausto Borella, inizia la carriera di critico enogastronomico dopo 
l’incontro con Luigi Veronelli, il primo grande giornalista rivoluzionario 
di cibo, vino e olio extravergine, dal dopoguerra ad oggi. Dal 2001, 
Veronelli prende Fausto Borella sotto la sua ala, portandolo a scoprire 
i più importanti giacimenti gastronomici italiani. Sommelier di vino e 
relatore per l’Associazione Italiana Sommelier, dal 2007 ha fondato 
l’Accademia Maestrod’olio e Maestrodivino, attraverso cui organizza 
seminari e degustazioni in Italia e all’estero per far comprendere 
l’importanza del vero olio extravergine artigianale e del corretto 
abbinamento cibo-olio-vino. Dal 2013, pubblica la guida Terred’Olio 
in lingua italiana e inglese. Dal 2019 è responsabile delegato come 
ambasciatore e opinion leader dei prodotti di enogastronomia Italiani, 
in Europa e nel mondo presso Confeuropa. Dal 2018, è stato il volto 
di Marcopolo e Alice TV, dove ha ideato e condotto 106 puntate 
televisive, raccontando i migliori prodotti gastronomici dell’Italia. 
L’ultima frontiera di Fausto Borella, è diffondere la Carta dell’Olio, 
dove le migliori aziende della guida, vengono raccontate e i loro 
prodotti fatti degustare nelle location più esclusive d’Italia, d’Europa 
e del Mondo.
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Per uno strano scherzo del destino, nel 2001 ho cambiato 
completamente la mia professione, e da avvocato mancato, 

ho camminato l’intera Italia olivicola e ho ascoltato il 
dialetto di centinaia di produttori di olio extravergine di 
eccellenza. Dai terrazzamenti dei laghi del nord e della 

Liguria, passando per le colline della Toscana, dell’Umbria 
e di tutta la parte centrale, fino alla magia dei Titani, gli 
olivi secolari della Puglia, i maestosi alberi della Calabria 
e gli storici esemplari delle isole. Se siete dei sognatori, 

merita conoscere anche solo uno di questi territori, merita 
ascoltare le storie dei produttori, merita regalarsi una vera 

bottiglia di olio fatta con amore.
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e scopri perché tenere 
la guida sempre con te!
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