
Milanese di nascita, Anna Giambelli si sente to-
scana nel cuore, la regione d’origine del non-
no dal quale ha ereditato l’amore per la terra e 
specialmente per gli olivi. «Vivere in campagna 
e dedicarmi alla terra è stato il mio sogno fin 
da bambina. Poi la vita mi portò lontano dalla 
Toscana. Nel 2008 i miei fratelli e io ci trovam-
mo improvvisamente a decidere le sorti della 
Fattoria. A quell’epoca vivevo a Barcellona con 
la mia famiglia e trasferire quattro figli adole-
scenti in campagna sembrava pura follia, ma 
ogni tanto i sogni più folli diventano realtà. 
Oggi mi dedico alla produzione dell’olio con 
lo stesso entusiasmo e passione del nonno». 
La Fattoria, situata nel cuore del Chianti, a 30 
km da Firenze, comprende cinque ettari di oli-
veti con poco più di 1200 alberi appartenenti 
alle cultivar tipiche della zona: frantoio, lecci-
no, pendolino e moraiolo. «In questi anni – 
prosegue la signora Giambelli – ho cercato di 
produrre un olio che fosse ogni volta una sco-
perta di profumi e sapore. Lottando contro le 
avversità climatiche e di mercato, ho intrapre-
so una battaglia nella quale credo fermamen-
te ovvero quella di dimostrare l’importanza di 
consumare un olio di qualità, non solo per il 

Olio di qualità: da sogno a realtà
La Fattoria Barberinuzzo, situata sulle colline del Chianti, nasce nel 1965 per volontà di Giuseppe 
Pasquinucci che, con entusiasmo e tenacia, trasformò terreni incolti in rigogliose vigne e oliveti. 
Oggi Anna Chiara Giambelli, nipote del fondatore, porta avanti con passione la tradizione famigliare
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piacere del palato, ma anche per la nostra sa-
lute. Infatti un olio exra vergine – che significa 
senza difetti al gusto e all’olfatto – è anche un 
vero elisir di lunga vita». A chi le chiede: vale 
la pena in questi tempi impegnarsi tanto per 
produrre olio di qualità? «Sì – risponde decisa 
– vale la pena e questo non sono io a dirlo, ma 
lo confermano i molti complimenti che ricevia-
mo. Aver ottenuto quest’anno la certificazione 
Igp è un’ulteriore ricompensa a tutti i nostri sa-
crifici». Quest’anno infatti oltre all’olio toscano 
classico si aggiunge l’Igp, prodotto con olive 
portate al frantoio nella stessa giornata di rac-
colta. «Il successo che sta ottenendo l’olio della 
Fattoria Barberinuzzo, non solo ci spinge a im-
pegnarci ogni volta di più, ma ci sprona a dif-
fondere la cultura dell’olio di qualità, affinché 
questi torni a essere elemento principe sulle 

nostre tavole». La passione per la terra signi-
fica anche il rispetto per la natura, per questo 
la Fattoria ha optato per una forma colturale 
non invasiva sul territorio e che crei sinergie 
con l’ambiente. «Abbiamo un progetto di spe-
rimentazione permacultura e biodinamica che 
coinvolga non solo gli olivi, ma anche un orto, 
e in un futuro chissà...». Da non dimenticare 
inoltre le altre produzioni della Fattoria, come 
ad esempio i deliziosi mieli, e la possibilità di 
dimorare nella villa padronale eretta nel 1912, 
in grado di ospitare fino a 12 persone che, si 
rivela un luogo ideale per passare un piacevole 
soggiorno circondati da olivi e vigneti.
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