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“Mi chiamo Lidia e sin da bambina
ho desiderato sporcarmi le mani di
terra, la terra della mia campagna.
Luogo intimo e familiare dove ritrovo
tutti i miei affetti.”

SONO
contadina per scelta/
Sono nata a Lucera e cresciuta a San Severo.
Mio padre era un agricoltore, mia madre casalinga
prima, agricoltrice dopo quando rimase sola a
prendersi cura dell’azienda e di noi figlie. Con lei
c’era zia Lidia, la mia seconda mamma: due donne
eccezionali dalle quali ho imparato la forza della
collaborazione ed il coraggio.
Laureata in Economia e Commercio e con un master
in creazione d’impresa, ho sviluppato il desiderio di
un’azienda tutta mia dove mettere in pratica gli studi
uniti a quella passione per la campagna trasmessa da
mio padre con la sua assenza.
Raccogliere l’eredità familiare dedicandomi anima
e corpo alla produzione di olio extra vergine d’oliva,
mi è sembrata la cosa più naturale da fare. Farlo
con professionalità raggiungendo traguardi molto
importanti nella mia vita di imprenditrice agricola, è
quello che mi contraddistingue e mi gratifica.

RADICI
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“Amo la mia terra, i suoi alberi,
il suo olio di Peranzana. È un
amore che affonda i piedi nella
terra, proprio come i miei settecento
compagni di viaggio.”

RADICI

700 ulivi si raccontano/
Per tanti anni siamo stati 700 orgogliosi testimoni
della storia centenaria dell’Azienda Agricola Antonacci.
Una storia al femminile sin dall’inizio quando
nell’Ottocento, la bisnonna di Lidia, Vincenza, con
ostinazione si fece riconoscere proprietaria esclusiva
dell’oliveto di Sant’Andrea, nell’agro di San Severo.
Per secoli siamo stati 700 alberi, unici abitanti di questa
tenuta, che ha tra i suoi fiori all’occhiello la coltivazione
di olive della cultivar Peranzana, la varietà di origine
francese che ormai da secoli ha trovato proprio nell’Alto
Tavoliere delle Puglie il suo habitat ideale. Per molto
tempo siamo stati 700 alberi composti e fermi quasi
a proteggere fieri quel che resta di un’antica masseria
fortificata tipica della Daunia.
Oggi siamo “Mio Padre è un Albero”: un viaggio nel
tempo, un ritorno alle origini, alla terra, alla Puglia.
All’inizio della storia eravamo 700 ulivi ma ora siamo e
saremo molti di più!

FRUTTI
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“In campo, dove si apre e chiude
la filiera. Quando il legame con la
propria terra è così forte, scegliere
di produrre in filiera corta è una
naturale conseguenza.”

FRUTTI

la filiera corta/
Olive e grano sono i veri frutti di Mio Padre è un
Albero, sono loro che affondano le proprie radici qui
in Puglia, nella campagna di Capitanata e nell’orgoglio
di appartenere ad una cultura fondata sul rispetto del
territorio, delle persone e dell’ambiente.
Utilizzare i soli frutti prodotti in campo dall’azienda
agricola e chiudere la filiera di produzione affidandoli
a mani esperte di maestri artigiani, non è solo una
necessità produttiva in chiave competitiva.
È una mia scelta responsabile ed etica che perseguo
fin dall’inizio del mio progetto, migliorando ogni anno
aspetti e dettagli fondamentali nella realizzazione
della mia filiera corta.

IN DISPENSA
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“La dispensa di Mio Padre è un
Albero è piccola, ma molto capiente.
Un luogo intimo dove poter trovare
i sapori buoni di una volta e un po’
anche se stessi. Le stagioni portano
sempre nuovi frutti e incrementano
con gusto le linee presenti.”

IN DISPENSA

un mondo custodito/
“Chi possiede un pezzo di terra, avrà sempre la
dispensa piena di provviste ed in casa non mancherà
mai nulla!”.
Queste sono le parole che mamma Ottavia mi ripeteva
sempre e che non dimenticherò mai.
E come un tempo una brava massaia aveva cura di
accumulare provviste, così oggi apro il mio quaderno
di campagna e fantastico su come utilizzare il risultato
di un anno di lavoro. Amo il sapore che parla dritto al
cuore con le sue note di bontà e semplicità, di tradizione
autentica e genuinità sincera. Schietto e spontaneo
come il sole in una bella giornata di primavera.

gli Oli
extravergini
di oliva
/i monovarietali e le selezioni
“Dalle olive prendono forma gli oli
extravergini. E’ da qui che tutto ha
avuto inizio!”

olio extra vergine di oliva
ITALIANO

monovarietale

PERANZANA
MOLITURA: a freddo
RACCOLTA DELLE OLIVE: agevolata
ASPETTO: decantato naturalmente o filtrato
PROFILO ORGANOLETTICO:
Fruttato medio erbaceo con profumi freschi di carciofo,
pomodoro foglia e mandorla.
Al gusto si presenta con equilibrate note di amaro e
piccante.
FORMATI:
Bottiglia 0,25L (confezioni da 12)
Bottiglia 0,50L (confezioni da 6)
Bag in box 3L e 5L

Mio Padre è un
Albero
/peranzana

olio extra vergine di oliva
ITALIANO

monovarietali

MARINESE/ROTONDELLA
MOLITURA: a freddo
RACCOLTA DELLE OLIVE: agevolata
ASPETTO: decantato naturalmente o filtrato
PROFILO ORGANOLETTICO:

MARINESE: olio caratterizzato da un fruttato medio erbaceo
con spiccati profumi di mandorla fresca e carciofo. Al gusto si
presenta con discrete note di amaro e piccante.
ROTONDELLA: olio caratterizzato da un fruttato medio
intenso erbaceo con profumi freschi di carciofo, mandorla e
leggero pomodoro. Al gusto si presenta con importanti note
di amaro e piccante.

FORMATI:
Bottiglia 0,25L (confezioni da 12)
Bottiglia 0,50L (confezioni da 6)
Bag in box 3L e 5L

Le Impollinatrici
/marinese /rotondella

olio extra vergine di oliva
ITALIANO

blend
MOLITURA: a freddo
RACCOLTA DELLE OLIVE: agevolata
ASPETTO: decantato naturalmente o filtrato
PROFILO ORGANOLETTICO:
Olio caratterizzato da un’intensità di fruttato e note
aromatiche uniche perché sempre diverse, come
diversi sono gli oli con cui nasce il blend accuratamente
selezionati. La sola cosa certa è la gradevolezza del
risultato perché…L’ho scelto per te!
CONFEZIONI:
Bottiglia 0,25L (confezioni da 12)
Bottiglia 0,50L (confezioni da 6)
Bag in box 3L e 5L

L’ho scelto
per Te
/oli selezionati

le Conserva
/i sottòli e i paté

“Se c’è l’olio in casa c’è anche il
segreto per conservare nel tempo gli
ortaggi di stagione.”

sottòli e paté
Ortaggi freschi di stagione della Capitanata. Conditi e
frullati in olio extra vergine Mio Padre è un Albero e con
spezie tipiche della tradizione gastronomica pugliese.
SOTTÒLI:
Lampascioni caserecci
Carciofini alla brace
Pomodori secchi
Melanzane a filetti
CONFEZIONI:
Vaso 212ml
Vaso 314ml
PATÉ SPALMABILI:
Lampascioni
Carciofini
Pomodori secchi
Melanzane
FORMATI:
Vaso 106ml

/lampascioni
/carciofi
/pomodori secchi
/melanzane
/salicornia

le Farine
/la semola e la pasta

“A giugno i campi di grano
maturano e diventano biondi,
brillano sotto il sole e suonano una
dolce melodia grazie al delicato
soffio del vento. Come può sfuggirci
tutto questo?”

semola e pasta
SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO:
La semola rimacinata di grano duro ha un caldo colore
giallo chiaro, trasmesso a tutti i suoi preparati insieme
ad una grande sapidità e profumo di grano appena
raccolto.

/semola rimacinata di grano duro

FORMATI:
Sacco da 1 kg e 5 kg

/schiaffoni/ fusilloni

PASTA:
Pasta artigianale trafilata al bronzo e a lenta
essicazione, prodotta dalla macinazione del grano
duro dell’azienda agricola Mio Padre è un Albero.
CORTA: tubetti, capricci, penne lisce, schiaffoni e
fusilloni.
LUNGA: scialatielli, tagliatelle, ziti, spaghetti e lintorci.

/ziti/ spaghetti/ lintorci

FORMATI:
Pacco da 500g

/tubetti/ capricci/ penne lisce
/scialatielli/ tagliatelle

il Paniere
/i regali e le confezioni

“Fare un regalo è un gesto che
riempie il cuore di gioia, di chi lo
riceve ed anche di chi lo fa.”

un pack dalla seconda vita
SCAVO | IMPRONTA | SOTTRAZIONE

inVASO
/packaging design

Un abbraccio di carta custodisce l’olio, frutto dei miei
ulivi. La silhouette iconica della sua bottiglia si fa
impronta, diventa vaso e restituisce una seconda vita
al pack.

#re-inventami
FORMATI:
Pack olio evo Mio Padre è un Albero 0,25l e 0,50l
Pack olio evo Le Impollinatrici 0,25l e 0,5l
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“Ti aspetto nella terra, nel mio
laboratorio, sulla mia finestra
digitale...Sulla casa sull’albero!”

TERRA

incontriamoci/

LABORATORIO:
Via Ariosto, 12
71016 San Severo (FG) - Italy

info@miopadreeunalbero.it
Tel. +39.339.508.0618
/miopadreèunalbero

www.miopadreeunalbero.it

Azienda Agricola
MIO PADRE È UN ALBERO
di Lidia Antonacci

Via Ariosto, 12 - 71016 San Severo (FG) Italy
+39 339 5080618 - info@miopadreeunalbero.it

www.miopadreeunalbero.it

