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L A  Q U E R C I O L A

La nostra azienda agricola, in 
località Querciola, estesa nelle 
colline del comune di Seggiano, è 
caratterizzata dal forte connubio 
della tradizione contadina del Monte 
Amiata, nella Maremma Toscana, 
e dalla innovazione continua che 
i soci attuano nella coltivazione 
dell’olivastra seggianese e nella 
produzione dell’olio extra vergine di 
oliva “L’olio di Nonno Adamo”.

Una piccola impresa a conduzione 
familiare, di proprietà della famiglia 
Piccini dal 1890 quando Adamo 
Piccini, trisnonno di Alice, l’attuale 
titolare dell’Azienda, iniziò la 
coltivazione dell’oliveto.

In oltre un secolo di attività 
l’azienda si è specializzata nella 
produzione di olio extra vergine 
che, da semplice prodotto ad 
uso familiare, si è trasformato in 
un prodotto di alta qualità che 
oggi, viene commercializzato in 
Italia e all’estero, avendo ottenuto 
innumerevoli riconoscimenti.

Negli anni sono state migliorate le 
tecniche di coltivazione, di raccolta 
e di spremitura, alla continua ricerca 
della qualità per un prodotto sano, 
genuino e gustoso.



laStoria
A D A M O  P I C C I N I

“Nonno Adamo”, il nipote del 
primo Adamo capostipite, ha 
coltivato con cura e passione 
l’oliveto ereditato ma ha avuto la 
forza e la lungimiranza di andare 
oltre il semplice contesto familiare 
ampliando l’azienda agricola, 
innovando la gestione dell’oliveto, 
certificando la coltivazione 
biologica da sempre portata avanti, 
migliorando la conservazione e 
imbottigliamento, insieme alla figlia 
Simona e al genero Fabio, entrambi 
agronomi, e “sommelier” dell’olio 
di oliva. 

Negli ultimi due anni l’azienda si 
è trasformata da ditta individuale 
a società semplice inserendo nel 
contesto imprenditoriale la nipote 
Alice, attuale Imprenditrice agricola 
e la sorella Gaia.

Ognuno ha le sue peculiarità, ogni 
socio e familiare propone e sviluppa 
nell’azienda le proprie idee e 
competenze che hanno portato un 
olio extravergine di qualità toscana 
di nicchia, di limitata produzione, 
ad essere conosciuto all’estero in 
Inghilterra, come in Giappone.



ildisegno...
un’intuizione

I L  P A R T I C O L A R E

Il disegno che compare 

sull’etichetta “L’Olio di Nonno 

Adamo”, nella linea DOP 

Seggiano ed in quella EVO Blend, 

è stato realizzato a quattromani 

dalle nipoti di Adamo Piccini, 

Alice e Gaia, quando da 

piccole 7 e 4 anni, si trovavano 

a trascorrere le giornate 

nell’oliveto durante la raccolta e 

si dilettavano a disegnare….

….a disegnare il “Nonno”.



Olivastra
diSeggiano
o Seggianese

L’Olivastra di Seggiano è una specie 
botanica autoctona diffusa nel territorio 
del Monte Amiata. La cultivar è presente 
soprattutto nella provincia di Grosseto, 
ad un’altezza che va dai 350 ai 650 mt, 
ed è concentrata in particolar modo 
nella zona di Seggiano.

La pianta è caratterizzata da un’ampia 
chioma mediamente folta, molto 
vigorosa che può raggiungere i 6/8 metri 
di altezza, con fioritura abbondante ed 
oliva piccola e rotondeggiante, ben salda 
alla pianta, che la rende particolarmente 
difficile alla raccolta. E’ resistente 
alle basse temperature invernali ed è 
sicuramente per questa motivazione che 
nei secoli è passata da pianta selvatica 
a pianta coltivata per la produzione di 
olio.

Date le sue peculiarità fisiologiche, 
l’Olivastra Seggianese non si adatta ad 
essere coltivata in molti altri ambienti, 
è veramente poco versatile ed è per 
questo che è considerata una cultivar 
di “nicchia”, unica, il cui olio extra 
vergine di oliva possiede particolari 
organolettici che lo rendono veramente 
inequivocabile. la
 c
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L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
IL MONOVARIETALE 

L’olio extra vergine di oliva ha un 
elevato contenuto di acidi grassi 
insaturi, quelli del così detto “co-
lesterolo buono”, un alto grado 
di sostanze antiossidanti quali poli-
fenoli e tocoferoli che combattono 
l’invecchiamento cellulare, resiste 
alle alte temperature di frittura spri-
gionando pochi radicali liberi, tossi-
ci per il nostro organismo. E’ un pro-
dotto alimentare adatto a tutti!
L’olio extra vergine di oliva “mono-
varietale” di Olivastra Seggianese 
di “Nonno Adamo” è ottenuto da 
sole olive della stessa varietà raccol-
te precocemente, all’inizio dell’inva-
iatura, quando sono di colorazione 
prevalentemente verde. 

Tale scelta, consente di ottenere un 
olio extra vergine da caratteristiche 
chimiche di alta qualità, bassa aci-
dità ed elevato contenuto in polife-
noli.

Dal punto di vista organolettico ha 
un fruttato medio, un gusto pic-
cante che non aggredisce i palati 
più sensibili, ed un lieve gusto di 
amaro, mandorla e talvolta carciofo.

La nostra salute dipende anche 
dal cibo che mangiamo!

L’olio di Nonno Adamo esalta e 
valorizza piatti di pesce, crudite’ di 
crostacei, insalate di ortaggi freschi, 
legumi e minestre di legumi, verdu-
re cotta. 
Ideale per la preparazione della ma-
ionese e per i dolci!





Amiata
e territorio
T R A  B O R G H I  M E D I O E V A L I
E  P R O D O T T I  T I P I C I  D A  D E G U S T A R E

Antico vulcano oramai inattivo, l’Amiata 
rappresenta uno dei massicci maggiormente 
significativi dal punto di vista geologico e 
naturalistico di tutto il territorio italiano, 
nonché un vero e proprio polmone verde 
per la Toscana meridionale. 

La zona di produzione dell’olivastra 
seggianese si estende nei comuni di: 
Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, 
Cinigiano, Santa Fiora, Roccalbegna, 
Semproniano e parte del Comune di 
Castell’Azzara. 

La flora e la fauna presentano particolari 
biotipi che concorrono a rendere unico 
questo territorio, con i versanti del vulcano 
cinti da foreste di faggio, castagno e abete, 
mentre specie rare quali il biancone, il 
capovaccaio, il falco lanario e il lupo, e 
numerosissime specie più comuni di rapaci 
e mammiferi, ne popolano il territorio. 

Numerose aree protette sono state istituite 
per preservarne l’ambiente; ad esse si 
affiancano alcune strutture che svolgono 
attività di ricerca e promozione nell’ambito 
della ricerca scientifica e nella divulgazione 
delle bellezze naturalistiche del territorio. 

Moltissime, infine, le ricchezze culturali: 
i paesini di epoca medievale appesi 
sulle pendici della montagna sono oggi 
una testimonianza di un antico modus 
vivendi che si tramanda nei secoli, anche 
se numerose spinte allo sfruttamento 
sostenibile del territorio (attraverso il 
recupero di colture quali l’Olivastra, la 
Castagna -recente IGP- o il vino Montecucco 
DOC, di specie faunistiche come il Miccio 
Amiatino, piuttosto che incentivando 
il turismo sciistico e termale) stanno 
delineando nuovi scenari di valorizzazione 
della ricchezza di questa montagna.

Noi, che qua abbiamo le nostre radici, vi 
consigliamo di visitarla per apprezzare tutte 
sfaccettature di luoghi incantati tra realtà 
e fantasia, tra canzoni popolari e feste di 
giovani che continuano a tramandare la 
tradizione di questi luoghi, come la festa 
della Castagna ad Arcidosso, il Palio dei 
cavalli di Castel del Piano, la notte delle 
fiaccole a Santa Fiora, la sagra del tartufo a 
Castell’Azzara….

……e così via tra antichi borghi e ristoranti 
dove gustare prodotti tipici del Monte 
Amiata, con un buon vino e una bottiglia 
dell’olio di “Nonno Adamo” come ricordo!
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Premi • Concorso “Olivo della Strega” 2012
GUIDA AGLI EXTRAVERGINI 2012

3° Posto nella CATEGORIA 
“Fruttato intenso”

nella foto Leonardo Marras 
Presidente della Provincia
di Grosseto premia Adamo Piccini
“Nonno Adamo”



Olio Dop, un premio
a Adamo Piccini

SEGGIANO Ottimo risultato per l’olio di 

olivastra seggianese “Seggiano DOP”. 

L’azienda agricola Piccini Adamo di 

Seggiano ha recentemente ottenuto il 

riconoscimento come olio Slow 2012 fra gli 

oli toscani (selezione qualitativa), con il suo 

olio dop Seggiano “Olio di nonno Adamo”. 

Lo stesso olio era già stato inserito nella 

selezione nazionale della rivista Bibenda 

(rivista nazionale dei sommelier del vino) 

per gli oli 2011, con 4 gocce su 5 e sul sito 

di Tigullio Vino con punteggio 17/20. L’olio 

viene prodotto in una piccola azienda 

familiare storica, “la Querciola” fin dal 1860, 

da quando, cioè, Adamo Piccini, nonno 

dell’attuale titolare dell’Azienda, sposò la 

signora Filomena Turcheschi. Inizialmente 

l’appezzamento di terreno ospitava poche 

decine di piante di olivi, ma successivamente 

con il figlio Enrico l’appezzamento diventa 

di circa 100 piante di olivastra seggianese. 

L’attuale titolare dell’azienda, Adamo Piccini, 

nipote dell’omonimo del 1860, non ha mai 

abbandonato l’oliveto di famiglia migliorando 

costantemente le tecniche di coltivazione 

a basso impatto ambientale e affinando 

le modalità di raccolta, cominciando ad 

imbottigliare con l’arrivo della Dop. L’azienda 

è in conversione al biologico da due anni. La 

Querciola sarà presente con uno stand a 

Maremma Wine and food Shire dal 26 al 28 

maggio. Fiora Bonelli

IL TIRRENO 2012-05-25



Extravergini d’eccezione
I nostri oli nella guida

NELL’ELENCO degli oli extravergini di 

qualità assoluta non potevano mancare 

quelli maremmani. Sono due le etichette 

che hanno avuto l’onore di essere inserite 

nella guida degli extravergini, due aziende 

amiatine che rappresentano l’eccellenza e 

che hanno vinto dopo una selezione su 716 

aziende per un totale di 1.004 oli. Prodotti 

recensiti che rappresentano l’identità 

territoriale, ovvero il meglio della produzione 

olivicola italiana. Tre i riconoscimenti: si 

va dalle «Chiocciole», all’«Olio slow» al 

«Grande olio». Nella categoria Olio slow è 

stato il nettare verde di «Nonno Adamo», 

della Dop Seggiano di proprietà di Adamo 

Piccini a vincere. Per il Grande olio non 

poteva mancare il Villa Magra Gran Cru, 

l’ormai famoso frutto delle olive di Giorgio 

Franci, nate, coltivate e lavorate nel frantoio 

Franci di Montenero d’Orcia. La novità 

di quest’anno è che è stato introdotta 

una nuova metodologia che tuttavia non 

rinuncia all’esercizio della critica. Oli, quelli 

maremmani, extravergini eccellenti per 

pregio organolettico, aderenza al territorio 

e cultivar autoctone.

LA NAZIONE 2012-05-29

Premi
e rassegna
stampa



Quello che dicono di noi...
BIBENDA n°40
Rivista Associazione Italiana Sommelier



Quello che dicono di noi...
WWW.MONDODELGUSTO.IT

In un antico edificio a due piani, sede del consorzio 

Olio extravergine di Seggiano Dop, nato nel 2002, 

abbiamo degustato tanti prodotti tipici locali,  tra i quali 

l’extravergine di oliva “Seggiano” 

Dop chiamato “L’Olio di 

Nonno Adamo” perchè 

era il “nonno che lo faceva 

ed era così buono che le 

nipotine volevano solo 

quello”, il formaggio pecorino 

del Caseificio Seggiano, il 

vino bianco Intregona Igt e 

un rosso Marracone Doc, 

entrambi da uva da agricoltura 

biologica de La Poderina 

Toscana, e poi i Pici all’aglione, 

i tortelli maremmani cacio e 

pepe del pastificio Deli, che 

ancora lavora artigianalmente le 

proprie specialità , l’ottimo prosciutto di cinta 

senese, il capocollo con la finocchietta e per finire dello 

squisito Vin Santo con i cantucci.



[...] “Saliamo al piano superiore per il pranzo, ma prima, visto che ne ho l’opportunità, assaggio tre oli:

Primo olio: Olio di nonno Adamo, dell’azienda La Querciola, da cultivar Olivastra Seggiano 95% più 5% di 

moraiolo (detto anche giogliaio). Gli ulivi stanno a 600 metri s.l.m. quindi niente problemi di mosca o simili. 

Si sente subito dall’assaggio la pulizia e la nota delicata del fruttato, ma con un bel tocco sia di amaro sia 

di piccante che lo rendono piacevole e adatto per completare zuppe e stufati, ma anche per un buon 

pinzimonio. L’azienda appartiene alla famiglia Piccini già dal 1860 quando Adamo Piccini, nonno dell’attuale 

titolare dell’Azienda, sposa la Sig.ra Filomena Turcheschi e si dà con passione alla coltivazione dell’olivo”

di Luigi Bellucci

Quello che dicono di noi...
WWW.TIGULLIOVINO.IT



SeggianoMonte Amiata 







Crediamo fortemente
in ciò che facciamo, 

Crediamo che “produrre”
passi dal rispetto della natura,

Crediamo che “vendere”
sia acquisire la fiducia

dell’acquirente,
Crediamo che il nostro
impegno quotidiano

è qualità del nostro prodotto!

www.nonnoadamo.it
Soc. Agricola Nonno Adamo

Sede fiscale via G. Verga 3/e Grosseto 
Sede aziendale loc. Querciola Seggiano (Gr)

Prenotazioni: info@nonnoadamo.it

Tuscany · Italy

CONSEGNA 
IN ITALIA

E ALL'ESTERO


