Il progetto Evoluzione
L’olio extravergine di oliva sta finalmente conquistando l’attenzione che merita,
nonostante sia ancora considerato generalmente come una commodity.
Qualcosa è stato fatto, ma ancora molto c’è da fare.
Con queste premesse quattro anni fa è nato il progetto “Evoluzione”, dall’incontro
tra La Pecora Nera Editore, casa editrice specializzata nel settore
enogastronomico, e Oleonauta di Simona Cognoli, società attiva nel settore
dell'olio extravergine di oliva per la consulenza e la formazione.
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L’idea di partenza è stata quella di agire sul lato dell’offerta con il fine di
incentivare e soddisfare la domanda dei consumatori per gli oli extravergine di
qualità. Abbiamo osservato che nella stragrande maggioranza dei ristoranti e dei
punti vendita dedicati all'enogastronomia fosse riservato all’olio un trattamento
non adeguato.
Con l'intento di cambiare lo stato dei fatti, abbiamo prima ideato e poi realizzato
un progetto interamente b2b suddiviso in diverse iniziative, volto a mettere
realmente in contatto i produttori di olio extravergine di oliva con gli operatori del
settore food. Visto il successo delle prime tre edizioni e i riscontri positivi, anche
quest'anno abbiamo voluto presentare la nuova edizione di Evoluzione con un
format simile ma aggiornato nei contenuti, forte di crescenti collaborazioni
multidisciplinari e capace per questo di generare una rete di percorsi orientata alla
consapevolezza e alla cultura dell'olio extravergine di oliva.
Stiamo sempre più creando una grande community di EVOluti, ovvero di operatori
volenterosi e attivi che riconosciamo e premiamo per il loro impegno, grazie
anche al lavoro svolto da La Pecora Nera che, nelle sue pubblicazioni, ha acceso
un focus sull’olio extravergine di oliva: gli ispettori visitano in forma anonima molti
ristoranti di Roma, Torino e Milano verificando la modalità con cui l'olio evo viene
proposto a tavola e la misura dell’assortimento. Un lavoro meticoloso che ha
portato all’individuazione e alla premiazione delle eccellenze e al tempo stesso
alla sensibilizzazione di tanti esercenti che prima davano poca importanza a
questo aspetto. Abbiamo individuato anche gli operatori di altre città e oltre
confine che lavorano con successo nella promozione dell'extravergine italiano e
che ritengono Evoluzione un'importante opportunità per le proprie attività di
business. Inoltre, novità dell’anno, abbiamo creato il sito web di Evoluzione
(www.evoluzioneolio.com) che affiancherà il lavoro cartaceo della guida,

3

contenente le schede di presentazione delle aziende che di anno in anno
aderiscono all’iniziativa. Stiamo anche avviando un ciclo di webinar formativi che
daranno continuità ai lavori svolti in vista dell’evento ufficiale, portandoci al
confronto costruttivo con gli esperti di altri settori dell’agroalimentare che
condividono con quello dell’olio extravergine alcune criticità di mercato.
Con questo nostro impegno vogliamo spostare gli obiettivi sempre più avanti, per
rafforzare l’identità di Evoluzione e con noi quella dei produttori di alta qualità.

La ricchezza dell’olio extravergine
di oliva italiano
Nelle pagine seguenti presentiamo le aziende italiane che hanno aderito alla quarta
edizione di Evoluzione. Dalla lettura di ogni scheda si intuiscono la dedizione, la
capacità imprenditoriale e le competenze che muovono l’attività produttiva. Sono
perlopiù piccole e grandi famiglie che hanno radici profonde nei territori dove
hanno scelto di restare o ritornare, per prendersi cura degli oliveti. Sono imprese
agricole che lavorano per ottenere da ogni campagna olearia il massimo del
risultato in termini di qualità e di rese.
Nelle schede si trovano le informazioni, i contatti dell’azienda e la descrizione del
profilo sensoriale di uno o due oli al massimo che sono stati selezionati per la
Guida, oltre a semplici consigli di utilizzo. Scorrendo le pagine potrete
comprendere l’unicità e l’irripetibilità di ogni etichetta, a dimostrazione di quanto
sia reale il patrimonio italiano di biodiversità, che vanta oltre 500 varietà di olive e
tante altre ancora in fase di studio e catalogazione.
Un mondo veramente affascinante da esplorare, ricco di tanti diversi profili
sensoriali di olio extravergine di oliva. È proprio questo l'alimento che desideriamo
valorizzare e con esso i territori da cui proviene, in cui le risorse umane si rivelano
attori protagonisti di bellezza, ambiente, turismo e paesaggio.
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Prove pratiche di assaggio
L'olio extravergine di oliva è un alimento che possiamo comprendere pienamente
nelle sue caratteristiche essenziali attraverso l’assaggio diretto. Infatti, il metodo
ufficiale per classificare l'olio ottenuto direttamente dalle olive e unicamente
attraverso procedimenti meccanici in extravergine, vergine o lampante (in questo
ultimo caso non commestibile), è quello dettato dal COI (Consiglio Oleicolo
Internazionale), poi recepito in Italia, che unisce l’analisi chimica con l’esame
organolettico. L'assaggio viene effettuato con l'utilizzo di bicchieri riscaldati e in
vetro scuro, perché gli assaggiatori nella loro valutazione non siano condizionati
dal colore dell'olio che non è un indicatore di qualità.
Senza addentrarci troppo nelle regole professionali possiamo replicare il metodo
dell’assaggio anche con il semplice ausilio di un bicchierino di quelli usa e getta,
preferibilmente in materiale biodegradabile. Lo scaldiamo leggermente con il
palmo della mano per facilitare la fuoriuscita delle componenti aromatiche volatili;
poi procediamo con semplici e brevi olfazioni. Possiamo cogliere aromi freschi, che
richiamano ad esempio l'erba tagliata, la rucola, la foglia di pomodoro, il carciofo o
altri che virano più verso la mandorla, i fiori e la frutta. In entrambi i casi non
dobbiamo assolutamente percepire l'assenza di aromi (allora potremmo trovarci di
fronte ad altri oli vegetali che sono inodori e insapori, come quello di semi) o
peggio ancora la presenza di odori sgradevoli. I profumi dell'olio possono variare in
funzione dello stato di maturazione e della varietà delle olive al momento della
raccolta. Incidono molto anche i metodi di estrazione. Il fruttato dell'olio non è altro
che l'insieme di queste sensazioni olfattive percepite per via diretta e retronasale
che richiamano, con tutte le sfumature descritte, il frutto, ovvero l’oliva raccolta
verde o matura. Arrivati a questo punto si passa all'esame gustativo e tattile.
Assumiamone una piccola quantità e stringendo i denti facciamo entrare l’aria ai
lati della bocca. In questo modo vaporizziamo l’olio all’interno della cavità orale per
sentire pienamente tutti gli aromi, le note più nettamente gustative come l'amaro
ed altre “tattili” come il piccante e la fluidità sul palato. Va sottolineato che gli
attributi dell'amaro e del piccante, più o meno variabili nelle intensità, sono
generalmente indicatori di qualità e si riferiscono alla presenza significativa di
alcune sostanze fenoliche attive dalle preziose attività antiossidanti. Spesso questi
attributi positivi vengono erroneamente associati a una sensazione di pesantezza e
a un’alta acidità libera dell’olio, che invece può essere rilevata soltanto attraverso
l’analisi chimica.
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Nonostante i molti dati già a disposizione - che dimostrano la sua potente azione
antinfiammatoria e preventiva per alcune importanti malattie, come quelle
cardiovascolari e il diabete -, gli studi condotti da ricercatori italiani e internazionali
continuano a rivelare informazioni importanti sulle proprietà salutistiche dell’olio
extravergine di oliva di alta qualità ricco di acidi grassi insaturi, polifenoli e vitamina
E. L’assunzione quotidiana (almeno 20 g al giorno, equivalenti a due cucchiai da
minestra) è vivamente consigliata in una dieta equilibrata. Sono tante le variabili
che di anno in anno modificano i profumi e i sapori dell’olio extravergine, anche
quando viene estratto dalla stessa varietà. Nonostante ciò, alcune di queste
sviluppano, in fase di estrazione, sentori caratteristici che tendono ad essere
prevalenti, indipendentemente dall'annata di riferimento. Ad esempio, il Moraiolo varietà tipica dell'Umbria e della Toscana - nelle migliori condizioni e nelle mani di
un bravo frantoiano conferirà all'olio toni balsamici e sentori decisamente erbacei.
Un buon olio monovarietale di Frantoio - altra varietà tipicamente umbra e toscana
ma molto diffusa in tutta Italia - si riconosce spesso per la chiara impronta di
carciofo. Mentre l'Itrana - varietà tipica delle Coline Pontine a sud di Roma caratterizzerà l'olio con un prevalente sentore di foglia di pomodoro verde. Anche
una Tonda Iblea - varietà tipica della Sicilia orientale - imprimerà all'olio un sentore
di pomodoro, in questo caso riferito però più al frutto rosso e maturo.
Si capisce quindi come il bouquet aromatico di un olio extravergine di oliva possa
non soltanto soddisfare le attese sull’assaggio, ma anche ispirare la creatività in
cucina che faccia dimenticare anche solo per un attimo l'accostamento più
familiare con il pane caldo.
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L’utilizzo
Gli oli extravergini di oliva, una volta assaggiati ed apprezzati nelle loro caratteristiche
sensoriali, richiedono di essere considerati nei possibili utilizzi in cucina, sia a crudo
che in cottura, al pari di altre materie prime.
Generalmente gli accostamenti a crudo seguono la regola della corrispondenza con
la struttura del piatto, per la quale a sapori semplici e delicati si accostano oli dal
fruttato leggero e a sapori decisi e strutturati oli dal fruttato medio-intenso. Noi siamo
più dell'idea che non esistono regole precise da seguire, ma resta fermo invece
l'obiettivo finale che è quello di cercare l'armonia e l'equilibrio nel piatto. L'olio
extravergine di oliva, se scelto per un utilizzo a crudo, può amplificare alcuni sapori
ma anche confonderli se li sovrasta o se non viene dosato nella giusta misura. Inoltre,
esso entra in gioco con le consistenze e i sapori del piatto rivelandosi quindi un
ingrediente fondamentale anche nelle preparazioni più semplici, come le marinature e
le emulsioni. Ruolo protagonista nella scelta del tipo di olio da utilizzare può essere la
varietà di provenienza, con il suo carattere espressivo tendenzialmente tipico.
Diverso il discorso per le cotture, soprattutto quelle prolungate, dove l'olio perde
gran parte degli aromi. Anche in questo caso è preferibile utilizzare un olio
extravergine di oliva di buona qualità, ricco di sostanze fenoliche attive che possano
rallentarne la degradazione dovuta alle alte temperature e proteggere quindi la
salubrità e le caratteristiche nutrizionali degli alimenti. In cucina si possono utilizzare
grassi vegetali diversi o anche farne a meno, ma nel momento in cui la scelta cade
sull'olio extravergine di oliva è necessario sceglierlo con la dovuta attenzione. Difatti,
se da una parte un grande extravergine esalta e amplifica i profumi e i sapori di un
piatto, dall'altra un olio pessimo non farà altro che rovinarlo. Pur essendo vero che
l'alto costo dell'extravergine di oliva di qualità rappresenta un ostacolo per un utilizzo
più esteso in cucina, sono molti i ristoratori che potrebbero trasformare questo limite
in un'opportunità. Ad esempio, alcuni di essi si avvalgono della competenza
professionale del personale di sala per valorizzare il benvenuto a tavola
accompagnando il pane con una selezione di olio extravergine di oliva,
opportunamente presentato. Capita a volte di trovare la “Carta degli oli”, anche se
questa necessiterebbe poi di un consumatore molto informato che possa
apprezzare le diverse etichette presenti e saperle scegliere. Qualcuno prova a servire
i formati da 100ml includendoli nel costo del servizio per lasciarli portare via dal
cliente, mentre i più evoluti gestiscono gli oli extravergini di oliva come veri
protagonisti della propria cucina, arrivando anche ad elencarli tra gli ingredienti di
uno o più piatti del menù.
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L’Oleoturismo
Il 15 febbraio 2022 è entrato in vigore il decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 37 del 14 febbraio 2022), con cui il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali), di concerto con il Ministero del Turismo, ha dettato le “Linee
guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio
dell’attività oleoturistica“.
Saranno ora le Regioni a interpretare queste linee guida e ad applicarle con funzioni
anche di vigilanza, di controllo e sanzionatorie.
L’Oleoturismo segue quindi il suo percorso normativo iniziato nel 2020, quando la
legge di Bilancio lo ha definito e riconosciuto per la prima volta come attività
connessa a quella agricola, al pari dell’enoturismo.
In particolare, sono considerate attività di “oleoturismo” tutte quelle che portano alla
conoscenza dell’olio e che vengono eseguite nei luoghi di produzione: visite nei
luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
dell’ulivo; degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio
d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti; iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione in tutte le stagioni
dell’anno.
Viene inoltre riconosciuta la figura della guida oleoturistica, che dovrà avere
un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio ma
anche nello svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione.
Le aziende produttrici avranno quindi maggiori opportunità per promuovere il proprio
olio extravergine di oliva e, attraverso di esso, creare una rete sinergica con gli
operatori del settore turistico, per attrarre visitatori locali e anche stranieri interessati
alla scoperta e alla conoscenza dei territori rurali.
In questa prospettiva saranno fondamentali le collaborazioni tra le aziende produttrici
e le attività enogastronomiche, ristorative e di accoglienza che dalla promozione
dell’olio extravergine di oliva riceveranno valore e forza d’identità.
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La campagna olearia 2021/2022
La campagna olearia italiana 2021/2022 è stata caratterizzata in generale da una
ripresa nazionale in termini quantitativi. I dati Ismea, registrati in collaborazione con
Unaprol, stimano una produzione totale di 315 mila tonnellate, in aumento del 15%
sullo scorso anno. Un’annata di carica che non soddisfa ancora le attese del
settore, considerando l’estrema variabilità produttiva da un anno all’altro e la
riduzione significativa nel tempo rispetto ai volumi del 2012, quando si registravano
506 mila tonnellate.
I fattori climatici hanno pesato sui risultati complessivi: le gelate primaverili e la
frequente alternanza di caldo - freddo non hanno giovato all’ottimale sviluppo
vegetativo degli oliveti. Le alte temperature e l’assenza prolungata di precipitazioni
durante la stagione estiva hanno aggravato ancora di più la situazione,
specialmente dove mancano gli impianti irrigui.
A lanciare la ripresa è stata soprattutto la Puglia con un +38% sullo scorso anno,
così come sono stati significativi gli aumenti nelle altre regioni del Centro-Sud. Non
altrettanto fortunata è stata la campagna nel Centro-Nord dove le flessioni,
mediamente del 30%, hanno raggiunto punte del 60% in alcuni areali.
Al di là dei risultati sui quantitativi la qualità attesa è elevata, grazie anche alla poca
incidenza degli attacchi parassitari. I produttori hanno lavorato con grande
impegno durante le operazioni della raccolta, che in molte circostanze è stata
disturbata da incessanti piogge.
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Aziende
Evoluzione
2022

Elenco aziende
CAMPANIA
Fattoria Ambrosio 1938
Frantoio De Ruosi
Frantoio Romano
Frantoio San Comaio
Frantoio Torretta

(G)
p. 37
p. 41
p. 49
p. 51
p. 53

PUGLIA
Olivieri S.r.L. Società Agricola

(H)
p. 67

(C)
p. 45
p. 55

CALABRIA
Olearia San Giorgio - F.lli Fazari

(I)
p 59

LAZIO
Az. Agr. Marcoaldi Roberta
Frantoio Presciuttini
Molino '7Cento
Olio EVO Cappelli
Olio Traldi di Francesca Boni
Tuscus Frantoio Artigiano

(D)
p. 27
p. 47
p. 57
p. 61
p. 63
p. 75

SICILIA
Az. Agr. Di Mino Francesco
Az. Agr. Evo Sicily Embrace
Azienda Agricola Pagano
Chiuddìa
Terre di Camico
Terrecosta di Costa Girolamo

(L)
p. 19
p. 21
p. 29
p. 35
p. 71
p. 73

ABRUZZO
Azienda Agricola Gagliardi
Azienda Agricola La Selvotta

(E)
p. 23
p. 25

SARDEGNA
(M)
Accademia Olearia - Tenute Fois p 15

TRENTINO - ALTO ADIGE
OlioCRU Riva del Garda Trentino

(A)
p. 65

TOSCANA
Azienda Ciacci
Fonte di Foiano
Frantoio del Parco
Podere Forte

(B)
p. 33
p. 39
p. 43
p. 69

UMBRIA
Frantoio Gaudenzi
Marfuga

A

B
C
E
D

F
G

H

M
I

L

MOLISE
(F)
Az. Agr. Andrea Caterina
p. 17
Principe Pignatelli di Monteroduni p. 31
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Accademia Olearia - Tenute Fois
Via Carboni - Loc. Ungias Galantè - 07041 Alghero (SS)
tel.: +39 0799 80394 - amministrazione@accademiaolearia.com
www.accademiaolearia.com
Contatto commerciale: Antonello Fois - tel.: +39 348 2833227 commerciale@accademiaolearia.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
La famiglia Fois è dedita all'olivicoltura da quattro generazioni, nelle terre intorno
alla città di Alghero. Con oltre 25.000 piante di olivo, i fratelli Antonello e
Alessandro Fois portano avanti un modello di olivicoltura ad alta innovazione
tecnologica e ridotto impatto ambientale, attento al recupero e alla valorizzazione
delle cultivar autoctone.
Gran Riserva Fruttato Verde
fruttato medio, varietà Bosana, Semidana, Tonda di Cagliari
Produzione 2021: 50 hl
Apertura importante dai profumi di erba appena falciata e foglia di pomodoro.
Esprime una carica piccante elegante e persistente, che lascia un’ottima
freschezza di bocca.
Piatti suggeriti: zuppa di cozze, gamberi alla griglia, paste ripiene
Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde
fruttato medio, varietà Bosana e Semidana
Produzione 2021: 50 hl - Certificazioni: Dop Sardegna
Amabile all’olfatto, definito dai sentori erbacei, di oliva verde con richiami al
carciofo e al pomodoro verde. Ben bilanciato nei sapori vegetali, così come nelle
note di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: carni bianche arrosto, insalate di farro, torte salate
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Az. Agr. Andrea Caterina
Corso Matteotti, 18 - 86049 Ururi (CB)
tel.: +39 338 2551624 - andrea.caterina@gmail.com
www.oliocaterina.com
Contatto commerciale: Andrea Caterina - tel.: +39 338 2551624 andrea.caterina@gmail.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Andrea Caterina è un giovane olivicoltore molisano fortemente legato a un
progetto aziendale che investe sulla valorizzazione del territorio segnato dai tratturi,
le strade antiche che guidavano i pastori lungo le transumanze. Gli ultimi
investimenti lo hanno portato alla costruzione di un proprio frantoio, che si trova fra
gli oliveti di Gentile di Larino e la più diffusa Peranzana, per garantire la qualità e la
migliore espressione varietale della produzione.
Montesecco
fruttato medio, monovarietale Peranzana
Produzione 2021: 2.000 litri - Certificazioni: biologico
Carattere brioso, dagli aromi freschi di erba falciata e foglia di pomodoro che si
ampliano sul palato con espressioni piccanti decise e persistenti.
Piatti suggeriti: carni arrosto, primi piatti di pasta saporiti, formaggi semistagionati
Centoundici
fruttato medio, monovarietale Gentile di larino
Produzione 2021: 2.000 litri
Profilo gentile dai sentori erbacei, mandorlati e di frutta che si confermano
all’assaggio. Si apprezza l’equilibrio dei sapori dai toni piccanti sottili ma di
gradevole persistenza.
Piatti suggeriti: risotti alle verdure, pesce alla griglia, lievitati dolci
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Az. Agr. Di Mino Francesco
Viale della Vittoria, 145 - 92100 Agrigento (AG)
tel.: +39 338 1995083 - olio.scintilia@gmail.com
www.oliodimino.it
Contatto commerciale: Di Mino Francesco - tel.: +39 0922 21056 f.dimino69@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Un secolo di storia e tre generazioni per questa azienda familiare, situata a poca
distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento. Gli oliveti sono coltivati in modo
naturale, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche morfologiche dei
terreni. Un tempo la produzione era riservata al consumo di familiari e amici,
mentre dal 2020 l’olio è diventato un prodotto di elevato pregio, riconosciuto a
livello nazionale ed internazionale.
Di Mino - Contrada Scintilia
fruttato intenso, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2021: 780 litri - Certificazioni: IGP e biologico
Aromi prevalentemente erbacei e di pomodoro verde, che si percepiscono anche
all’assaggio. Morbido sul palato, con un tocco appena più acceso sulla nota piccante.
Piatti suggeriti: branzino alla griglia, carni bianche, formaggi freschi
Di Mino - Contrada Scintilia
fruttato medio, monovarietale Biancolilla
Produzione 2021: 450 litri - Certificazioni: IGP e biologico
Apertura dai sentori erbacei, con richiami agli agrumi e alla mandorla. Il gusto è
vegetale e rotondo, con note amare e piccanti di leggera intensità.
Piatti suggeriti: insalata di mare, salse delicate, risotto alle verdure
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Az. Agr. Evo Sicily Embrace
Via della Vittoria c/le 2/a, n. 26/a - 92013 Menfi (AG)
tel.: +39 393 9170166 - 339/4361346 - info@evoembrace.com
www.evoembrace.com
Contatto commerciale: Carmen Bonfante - tel.: +39 393 9170166 carmen@evoembrace.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Carmen Bonfante e Giusy Gambini hanno abbracciato un progetto aziendale volto
a valorizzare la produzione siciliana di extravergini di elevata qualità. Entrambe
gestiscono con grande attenzione un oliveto di mille alberi di Nocellara del Belice
quasi tutti centenari, che si estendono su cinque ettari di terreno vicino Agrigento.
Una percentuale del ricavato delle vendite viene destinata al finanziamento di
progetti in aiuto delle vittime di molestie e violenze nei luoghi di lavoro.
Embrace
fruttato medio, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2021: 2.500 litri - Certificazioni: IGP Sicilia
Bottiglia dal design elegante per quest’olio che esprime generosi profumi erbacei,
con note marcate di pomodoro verde. All’assaggio i sapori sono vegetali, morbidi
sul palato. La sensazione piccante è equilibrata.
Piatti suggeriti: verdure gratinate, tartare di tonno, couscous di pesce
Evosì
fruttato leggero, varietà 80% Nocellara del Belice, 20% Biancolilla
Produzione 2021: 3.500 litri - Certificazioni: IGP Sicilia
Delicati sentori di oliva verde, erbe aromatiche e pomodoro. Al gusto si esprime
con note mandorlate, dalle sfumature agrumate. Chiude con una nota piccante
appena persistente.
Piatti suggeriti: insalate di arance, carni bianche, formaggi freschi
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Azienda Agricola Gagliardi
Contrada Ginestre, 3 - 65010 Civitaquana (PE)
tel.: +39 328 4757531 - info@oliogagliardi.com
www.oliogagliardi.com
Contatto commerciale: Federico di Benedetto - tel.: +39 328 4757531 federico@oliogagliardi.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L’azienda agricola ha sede in Abruzzo, ai piedi dell’Appennino, con la Maiella ed il
Gran Sasso che fanno da cornice alle colline e agli uliveti della campagna
circostante, e produce olio extravergine di oliva fin dagli anni ’50. Promuove
un’olivicoltura a basso impatto ambientale, che valorizza le cultivar autoctone e
attua strategie di mercato in sinergia con altri produttori del territorio.
Monocultivar Gentile di Chieti
fruttato medio, monovarietale Gentile di Chieti
Produzione 2021: 500 litri
Ingresso olfattivo erbaceo e di mandorla verde. All’assaggio evidenzia note vegetali
e una linea piccante coerente con il fruttato.
Piatti suggeriti: carni bianche, verdure gratinate, brodetto di pesce
Monocultivar Dritta
fruttato medio/intenso, monovarietale Dritta
Produzione 2021: 700 litri
Carattere deciso, dai sentori di cardo selvatico, erbe amare, radici che definiscono
anche il gusto, insieme al ricordo del mallo di noce.
Piatti suggeriti: spezzatino di pecora, zuppe di verdure, formaggi stagionati
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Azienda Agricola La Selvotta
Via Buonanotte, 10 - 66054 Vasto (CH)
tel.: +39 0873 801658 - info@laselvotta.it
www.laselvotta.it
Contatto commerciale: Giovanni Sputore - tel.: +39 335 8154427 info@laselvotta.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì, nell'agriturismo di proprietà Ristorazione: sì
L’azienda nasce nel 1964 ad opera di Nicola Sputore, padre degli attuali titolari
Giovanni ed Elio. Coltiva 13 ettari di oliveti e 17 di vigneti, i quali si estendono sulle
dolci colline che guardano il mare, nella zona di Vasto. Il controllo costante di tutte
le fasi produttive consente all'azienda di ottenere extravergini di alta qualità.
Electum
fruttato leggero, varietà Peranzana, Gentile di Chieti
Produzione 2021: 900 litri
Carattere elegante dalle ricche espressioni di erba fresca, carciofo, mandorla e un
leggero sentore di pomodoro. Retrogusto erbaceo, fine sul palato.
Piatti suggeriti: polpo e patate, carni bianche, insalate verdi
Monovarietale I-77
fruttato leggero, monovarietale I-77
Produzione 2021: 900 litri
Avvolgente, dai profumi di rucola, ortica, pomodoro verde e finocchio selvatico.
Piccante più pronunciato, ma equilibrato.
Piatti suggeriti: spaghetti allo scoglio, verdure gratinate, formaggi caprini
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Az. Agr. Marcoaldi Roberta
Via Moriconese 123/125 - 00010 Montelibretti (RM)
tel.: +39 0774 608788 - +39 339 7315094 - agricola.marcoaldi@yahoo.it
Contatto commerciale: Antonio Mancini e Roberta Marcoaldi - tel.: +39 339
7315094 - agricola.marcoaldi@yahoo.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Azienda a carattere familiare gestita da Antonio Mancini e Roberta Marcoaldi, situata
a metà strada tra Roma e Rieti, nelle dolci colline sabine. L’attenzione al processo
produttivo è molto alta, soprattutto riguardo ai tempi di lavorazione. L’olio
extravergine di oliva estratto dalle varietà tipiche di questo territorio - come la
Salviana e la Carboncella - e da altre più diffuse viene certificato con la DOP Sabina.
Monocultivar Leccino
fruttato medio, monovarietale Leccino
Produzione 2021: 2,25 quintali
L’olio esprime sentori erbacei e mandorlati. Al gusto si apprezzano note vegetali di
indivia e mandorla. Le percezioni amare e piccanti sono armoniche e dai toni
contenuti.
Piatti suggeriti: vellutate di verdure, risotti di pesce, formaggi freschi
Monocultivar Frantoio
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2021: 1,5 quintali
Struttura importante dai sentori di erba, mandorla fresca e foglia di carciofo.
Progredisce al gusto con note di cardo selvatico e un’espressione piccante dalle
sfumature speziate.
Piatti suggeriti: ragù di carne, paste con i legumi, carciofi alla brace
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Azienda Agricola Pagano
Via Firenze, 13 - 92010 Lucca Sicula (AG)
tel.: +39 339 6050106 - info@aziendaagricolapagano.it
www.aziendaagricolapagano.it
Contatto commerciale: Antonio Giuseppe Pagano - tel.: +39 339 6050106 info@aziendaagricolapagano.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L’azienda si trova sulle pendici dei Colli Sicani, territorio noto sia per la tradizione
olivicola che per la produzione delle arance di Ribera. Qui da generazioni le attività
della famiglia Pagano si sono rivolte alla coltivazione di un oliveto di varietà tipiche come la Biancolilla e la Nocellara -, di un agrumeto misto e anche di un ricco
mandorleto. L'azienda, certificata per la produzione biologica, si distingue per la
gestione attenta del territorio.
Olio extra vergine di oliva bio
fruttato leggero/medio, monovarietale Biancolilla
Produzione 2021: 60 quintali - Certificazioni: biologico
Profilo delicato, dai sentori erbacei e di pomodoro. Amaro e piccante contenuti dai
sapori vegetali, freschi sul palato.
Piatti suggeriti: pesce al vapore, insalate, formaggi freschi
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Az. Agr. Principe Pignatelli di
Monteroduni
Località Sant'Eusanio - 86075 Monteroduni (IS)
tel.: + 39 0865 491222 - info@oliopignatelli.com
www.oliopignatelli.com
Contatto commerciale: Fabrizio Fazzi - tel.: + 39 348 7777525 info@oliopignatelli.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: sì
Le origini di questa realtà produttiva nobiliare risalgono al tempo del XVII secolo, in
cui il Castello Pignatelli di Monteroduni era al centro della vita economica nell'alta
valle del fiume Volturno. Attualmente l'azienda Pignatelli produce olio extravergine
di oliva dai circa 100 ettari di oliveti in proprietà, dove dimorano oltre 5.000 piante.
Nel frantoio - recentemente rinnovato e aperto agli eventi culturali - si lavorano
varietà autoctone come l'Aurina, la Paesana bianca e la Paesana nera.
Principe Pignatelli Biologico
fruttato medio/intenso, varietà Frantoio, Leccino
Produzione 2021: 40 quintali - Certificazioni: biologico
All’olfatto esprime un carattere erbaceo, dalle sfumature mandorlate. Marca il
palato con note vegetali di carciofo e mallo di noce. Sul finale si accende con una
gradevole espressione piccante.
Piatti suggeriti: carni rosse, salse saporite, formaggi stagionati
Principe Pignatelli Classico
fruttato medio, monovarietale Coratina
Produzione 2021: 135 quintali
La trama aromatica è ampia, dai sentori erbacei con richiami alla mandorla fresca
e alla frutta gialla. Il gusto è vegetale, con una buona fluidità e una fine persistenza
della nota piccante.
Piatti suggeriti: paste con i legumi, ragù di carni bianche, verdure gratinate
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Azienda Ciacci
Località Vignine, 1 - 58038 Seggiano (GR)
tel.: +39 338 1485386 - mirkoabbraccio@alice.it
www.olioabbraccio.it
Contatto commerciale: Mirko Rossi - tel.: +39 338 1485386 mirkoabbraccio@alice.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: no
Seggiano si trova ai piedi del Monte Amiata, sul lato grossetano. La cultivar regina
di questo territorio è l'olivastra seggianese, varietà di origine selvatica e molto
resistente al freddo. Il giovane produttore Mirko Rossi si occupa dell'azienda di
famiglia, con una passione sempre più crescente per gli oliveti. L'azienda dispone
di una struttura agrituristica che ospita i visitatori di questo piccolo borgo dalla
lunga tradizione olivicola.
Abbraccio Dop Seggiano
fruttato medio, monovarietale Olivastra seggianese
Produzione 2021: 1.500 litri - Certificazioni: DOP Seggiano
Amabile nei sentori di erba tagliata e carciofo con nuances di mela verde. Elegante
e fluido sul palato, con espressioni chiare di mandorla, carciofo e indivia.
Piatti suggeriti: pasta con la bottarga, carne di selvaggina, insalate di ovoli e porcini
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Chiuddìa
C.da Santa Croce - 92025 Casteltermini (AG)
tel.: +39 351 7303518 - chiuddia@gmail.com
www.chiuddia.com
Contatto commerciale: Alessandro Guardì - tel.: +39 392 4027055 chiuddia@gmail.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Una storia antica racconta di un bue che tutti i giorni andava ad inginocchiarsi in
un campo dove un contadino, incuriosito, scoprì la presenza di una croce lignea.
Fu questo il luogo sacro che venne scelto per creare il podere appartenente
ancora oggi all’azienda. La narrazione mirabile si coniuga felicemente con una
gestione moderna degli oliveti giovani ed altri secolari di varietà tipiche siciliane.
Chiuddìa - Cosí è se vi pare
fruttato intenso, varietà Nocellara del Belice, Biancolilla, Ogliarola, Cerasuola,
Giarraffa
Produzione 2021: 5.500 litri - Certificazioni: IGP Sicilia in conversione bio
Profilo vivace, dagli aromi di erba falciata, foglia di pomodoro ed erbe spontanee. Il
gusto richiama sapori vegetali come la lattuga e il basilico. Appena piccante sul
finale.
Piatti suggeriti: polpo e patate, couscous di verdure, crudi di mare
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Fattoria Ambrosio 1938
Località Coste Palazza - 84070 Salento (SA)
tel.: +39 335 412467 - info@fattoriaambrosio.it
www.fattoriambrosio.it
Contatto commerciale: Massimo Ambrosio - tel.: +39 335 412467 massimo.ambrosio@libero.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L'azienda a carattere familiare fin dagli anni trenta e oggi guidata da Massimo V.
Ambrosio si trova in provincia di Salerno nell'entroterra cilentano, ricco di storia e
bellezza mediterranea. Sono 100 gli ettari di proprietà, dei quali 21 coltivati a olivo.
Il produttore, assaggiatore esperto, ha deciso di dedicare alla produzione di olio
extravergine di oliva tutto il suo impegno sia negli oliveti che nel proprio frantoio,
recentemente rinnovato.
Riserva
fruttato intenso, varietà Itrana e Coratina
Produzione 2021: 1.000 litri
Sviluppo crescente di aromi erbacei con richiami alla foglia del pomodoro.
All’assaggio il gusto vegetale dai ricordi di lattuga si amplia su note più amare, ben
bilanciate con le espressioni piccanti.
Piatti suggeriti: spigola al sale, crostino alle alici, formaggi freschi
Crux
fruttato intenso, monovarietale Coratina
Produzione 2021: 1.500 litri - Certificazioni: biologico
Olio dalla struttura potente che si esprime nei profumi di erbe selvatiche e
mandorla fresca. Fluido ed elegante sul palato con un finale lungo, avvolgente nelle
sensazioni piccanti.
Piatti suggeriti: carni rosse alla griglia, zuppe di legumi, funghi porcini alla brace
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Fonte di Foiano
Loc. Fonte di Foiano, 148 - 57022 Castagneto Carducci (LI)
tel.: +39 0565 766043 - informazioni@fontedifoiano.it
www.fontedifoiano.it
Contatto commerciale: Paolo di Gaetano - tel.: +39 347 3790291 informazioni@fontedifoiano.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: no - Ospitalità: sì, nell'agriturismo di proprietà Ristorazione: sì
Paolo e Simone Di Gaetano gestiscono l'azienda di famiglia nata negli anni ‘70 dal
progetto dei genitori Michele e Marina, che scelsero di trasferirsi da Milano nella
zona di Castagneto Carducci - Bolgheri. Ad oggi Fonte di Foiano, con il suo
frantoio ad alta tecnologia e l'oliveto di circa 30 ettari, rappresenta un'importante
realtà produttiva con eccellenti risultati in Italia e all'estero.
Fonte di Foiano Gran Cru
fruttato intenso, varietà Picholine, Frantoio, Maurino
Produzione 2021: 200 litri
Profumo fragrante di oliva verde, erbe di campo, foglia di carciofo e mandorla
amara. All’assaggio evidenzia una buona armonia dei sapori con una gradevole
progressione dei toni piccanti.
Piatti suggeriti: carni arrosto, verdure grigliate, zuppe di legumi
Fonte di Foiano Riflessi
fruttato medio/leggero, monovarietale Maurino
Produzione 2021: 2.000 litri
Sprigiona intensi profumi di erba appena tagliata, ortica e ricordi di pomodoro
verde. Ottima la freschezza e la fluidità sul palato, dai toni erbacei. Il piccante finale
è di buona persistenza.
Piatti suggeriti: baccalà alla livornese, tartare di carne rossa, funghi arrosto
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Frantoio De Ruosi
Via Nazionale, 10 - 81030 Carinola (CE)
tel.: +39 0823 939358 - olioderuosi@libero.it
www.olioderuosi.it
Contatto commerciale: Antonio De Ruosi - tel.: +39 340 3538012 olioderuosi@libero.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L’azienda si estende su una superficie di circa 20 ettari coltivati ad olivo, ai piedi
delle colline del Massico nel territorio della DOP Terre Aurunche, e dispone di un
proprio frantoio moderno, recentemente ristrutturato, che lavora anche le olive dei
conferitori della zona. Oltre all’attività produttiva e commerciale, vengono
promosse molte iniziative che riguardano l’ospitalità e i corsi di assaggio gratuiti.
Monte Greci
fruttato medio/intenso, monovarietale Itrana
Produzione 2021: 25 quintali - Certificazioni: biologico
Olio dal carattere deciso e avvolgente. All’olfatto si distinguono la foglia di
pomodoro, le erbe selvatiche e il carciofo. Il piccante è acceso sul palato, che
tocca con una buona persistenza aromatica.
Piatti suggeriti: zuppe di legumi, carni rosse alla griglia, pizza di scarola
Solo
fruttato medio, monovarietale Santa Caterina Leccino
Produzione 2021: 55 quintali
Si avvertono delicati aromi vegetali e di frutta matura, mentre l’assaggio è
sostenuto da note piccanti più in evidenza.
Piatti suggeriti: carni bianche, insalate verdi, pesce al vapore
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Frantoio del Parco
Strada dell' Enaoli, snc - 58100 Rispescia (GR)
tel.: +39 0564 1834094 - frantoiodelparco@gmail.com
www.frantoiodelparco.it
Contatto commerciale: Mara Cinque - tel.: +39 339 5081826 mara.cinque@frantoiodelparco.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
C’è un mirabile progetto dietro la nascita della Cooperativa Agricola Frantoio del
Parco che nel 2016, insieme alla Cooperativa Sociale Chico Mendes e
Legambiente, ottiene in concessione dall’Ente Terre Regionali Toscane un’area di
200 ettari con circa 30 mila piante secolari e un frantoio all’interno del Parco
Naturale della Maremma, con l’obiettivo di recuperare il terreno e riattivare l’intera
struttura produttiva.
Villa Granducale
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino, Pendolino, Moraiolo
Produzione 2021: 1.300 kg - Certificazioni: biologico IGP Toscano
Pungente al naso, esprime sentori vegetali con sapori di erbe amare e noce.
L’assaggio si chiude con una nota piccante in evidenza.
Piatti suggeriti: carni rosse, minestre di legumi, paste saporite
Edizione Limitata, XIII canto
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino, Pendolino, Moraiolo
Produzione 2021: 1.020 kg - Certificazioni: biologico IGP Toscano
Realizzato per i 700 anni dalla morte di Dante, presenta un fruttato di media
intensità, dal gusto rotondo e dal finale piccante marcato e persistente.
Piatti suggeriti: vellutate di verdure, zuppe di pesce, carni arrosto
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Frantoio Gaudenzi
Località Camporeale, 6 - 06039 Trevi (PG)
tel.: +39 0742 781107 - info@frantoiogaudenzi.it
www.frantoiogaudenzi.it
Contatto commerciale: Andrea Gaudenzi - tel.: +39 0742781107 info@frantoiogaudenzi.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Solida realtà familiare attiva fin dagli anni ’50 e cresciuta costantemente con
l'acquisto di oliveti, insieme alle innovazioni tecnologiche sull'impianto di
estrazione. Le circa 30.000 piante di Leccino, Frantoio e Moraiolo, più altre varietà
autoctone, si trovano in diversi oliveti di notevole rilevanza paesaggistica e
ambientale nella Fascia Olivata Assisi-Spoleto e nella zona del Lago Trasimeno.
Quinta Luna
fruttato medio, varietà Moraiolo e Frantoio
Produzione 2021: 300 quintali - Certificazioni: biologico
Carattere equilibrato dai sentori erbacei, di mandorla e carciofo. Il gusto è morbido
e mandorlato, ben bilanciato con il piccante fine e persistente.
Piatti suggeriti: insalate di farro, tagliata di chianina, pinzimonio di verdure
Casalontana
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2021: 15 quintali - Certificazioni: Dop Umbria Colli Assisi Spoleto
Si apprezza per l’intensità dei profumi, a tratti balsamici, descritti dalle note
erbacee, di mandorla e richiami al pomodoro verde. Al gusto si distingue per la
freschezza e la fluidità sul palato. Chiusura più incisiva sul piccante, che mantiene
la complessità aromatica.
Piatti suggeriti: funghi porcini, zuppe di legumi, pesce arrosto
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Frantoio Presciuttini
Via G. Contadini, 55 - 01027 Montefiascone (VT)
tel.: +39 0761 820495 - info@frantoiopresciuttini.it
www.frantoiopresciuttini.it
Contatto commerciale: Pierluigi Presciuttini - tel.: +39 0761 820495 ordini@frantoiopresciuttini.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Impegnato da tempo nel recupero degli oliveti abbandonati nel territorio intorno a
Viterbo e nell'innovazione tecnologica del frantoio di famiglia, Pierluigi Presciuttini
porta avanti un progetto volto alla produzione di extravergini di qualità dalle oltre
tremila piante di olivi che si estendono su 18 ettari di proprietà.
…Dinotte
fruttato medio, monovarietale Caninese
Produzione 2021: 300 litri
L’olio si distingue per i sentori mandorlati e di carciofo che si confermano anche al
gusto. In chiusura lascia una leggera astringenza sul palato, con note speziate e di
noce in evidenza.
Piatti suggeriti: zuppe di cereali e legumi, carni arrosto, formaggi stagionati
Le Rose - Monovarietale Caninese
fruttato medio, monovarietale Caninese
Produzione 2021: 1.800 litri
Al naso si percepiscono sensazioni vegetali descritte dalle note di erbe di campo e
foglia di carciofo, insieme alla mandorla verde. Progredisce all’assaggio con
un’apertura sul piccante, di buona persistenza.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, coregone alla griglia, pinzimonio di verdure
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Frantoio Romano
Via Candele, 13 (Ex Via Staglio) - 82030 Ponte (BN)
tel.: +39 0824 847332 - 339 5742717 - info@frantoioromano.it
www.frantoioromano.it
Contatto commerciale: Alberto Romano - tel.: +39 339 5742717 frantoioromano@libero.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: sì
La famiglia Romano vanta una lunga tradizione nel comparto olivicolo essendo
presente nel territorio delle Colline Beneventane dalla seconda metà
dell’Ottocento. Il frantoio è ora guidato da Alberto Romano, appartenente alla
quarta generazione della famiglia, che ha avuto il merito di aver elevato il livello
qualitativo dell’azienda con l’introduzione nel 2004 di un moderno impianto ad alta
tecnologia.
Ortice Bio
fruttato medio, monovarietale Ortice
Produzione 2021: 3.000 litri - Certificazioni: biologico
Brioso, si apre sulle note erbacee e di pomodoro impreziosite dai sentori di
basilico e sedano fresco.Tocca il palato con note vegetali di lattuga, cicoria ed un
piccante vivace, ben espresso.
Piatti suggeriti: molluschi e crostacei, pizza ortolana, insalata caprese
Racioppella
fruttato medio, monovarietale Racioppella
Produzione 2021: 2.500 litri
All’olfatto esprime morbidi sentori erbacei, di mandorla fresca e frutta gialla.
Rotondo, caratterizzato da sapori delicati ed equilibrati di carciofo e mandorla. Il
piccante è appena più pronunciato.
Piatti suggeriti: carni rosse, insalate di legumi, zuppe di verdure
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Frantoio San Comaio
C.da Carpineto, snc - 83030 Zungoli (AV)
tel.: +39 0825 845013 - info@sancomaio.it
www.sancomaio.it
Contatto commerciale: Pasquale Caruso - tel.: +39 333 8977118 info@sancomaio.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L'azienda nasce nel cuore della "verde Irpinia", nell'antico comune medievale di
Zungoli, in provincia di Avellino, dove si trova una parte degli oltre duemila olivi di
proprietà che rientrano nei confini della DOP Irpinia Colline dell'Ufita. In totale
possiede 20 ettari di terreno coltivati secondo i principi dell'agricoltura biologica, di
cui 7 dedicati esclusivamente all'olivicoltura e i restanti a cereali e leguminose.
San Comaio Zahir
fruttato medio/intenso, monovarietale Ravece
Produzione 2021: 30 hl
Esuberante, dai profumi di erba appena tagliata e foglia di pomodoro. Avvolgente
sul palato, che tocca con note vegetali. Il finale piccante è di peperoncino fresco,
in armonia con il fruttato.
Piatti suggeriti: pasta fagioli e cozze, zuppe di pesce, verdure gratinate
San Comaio Hirpinia Bio Dop
fruttato medio, varietà Ravece, Ogliarola ed altre
Produzione 2021: 10 hl - Certificazioni: bio, Dop
Ampi sentori erbacei e di pomodoro, con ricordi di ortica e finocchio selvatico. Al
gusto conferma il carattere aromatico, marcando il palato con una gradevole
persistenza piccante.
Piatti suggeriti: pizza di granturco, carni rosse, formaggi stagionati
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Frantoio Torretta
Via Serroni Alto, 29 - 84091 Battipaglia (SA)
tel.: +39 0828 672615 - info@oliotorretta.it
www.oliotorretta.it
Contatto commerciale: Maria Provenza - tel.: +39 335 8038809 info@oliotorretta.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Azienda di famiglia, giunta alla quarta generazione, oggi sotto la guida di Maria
Provenza che continua con passione e professionalità a garantire l'alta qualità del
prodotto, estratto dai frutti di oliveti per lo più secolari, distribuiti su 10 ettari di
proprietà nel territorio della provincia di Salerno. L'azienda promuove e organizza
diverse attività culturali e artistiche nel proprio frantoio.
DieSis DOP Colline Salernitane
fruttato medio, varietà Carpellese, Rotondella, Frantoio
Produzione 2021: 15.000 litri - Certificazioni: Dop Colline Salernitane
Si distinguono intensi profumi di erba falciata, pomodoro verde, rucola, ortica. Il
gusto è elegante, di grande freschezza sul palato e dai toni piccanti ben
pronunciati.
Piatti suggeriti: pizza marinara, pesce spada alla griglia, formaggi freschi
Dafne Bio
fruttato leggero, varietà Carpellese, Rotondella, Frantoio
Produzione 2021: 3.000 litri - Certificazioni: biologico
Si apre all’olfatto con seducenti sentori di oliva verde, pomodoro ed erbe
spontanee. Evolve con note di erbe amare, che persistono all’assaggio.
Piatti suggeriti: pasta e patate, carni arrosto, caponata di verdure
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Marfuga
Viale Firenze, snc - 06042 Campello sul Clitunno (PG)
tel.: +39 0743 521338 - marfuga@marfuga.it
www.marfuga.it
Contatto commerciale: Francesco Gradassi - tel.: +39 349 4200063 marfuga@marfuga.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Gli oliveti di varietà Moraiolo, Frantoio e Leccino si estendono sulle dolci colline
umbre tra Trevi e Spoleto per circa 40 ettari mentre la bellissima struttura
aziendale, cuore della produzione e luogo di accoglienza, si trova nel Comune di
Campello sul Clitunno. Marfuga si distingue a livello internazionale per l'alta qualità
dell'olio extravergine di oliva. È di recente apertura l’oleoteca aziendale situata nel
centro storico di Cortona, antico borgo medievale in provincia di Arezzo.
Sassente
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2021: 18,88 quintali - Certificazioni: Dop Umbria
Elegante ed armonico, sprigiona sentori di carciofo, mandorla ed erbe di campo.
Al gusto si apprezzano le note avvolgenti della mandorla fresca. Il piccante è
appena più marcato e di piacevole persistenza.
Piatti suggeriti: minestre di verdure, paste con i legumi, pesce spada alla griglia
Dop Umbria Marfuga Riserva Colli Assisi-Spoleto
fruttato medio, varietà 65% Moraiolo, 35% Frantoio
Produzione 2021: 18,88 quintali - Certificazioni: Dop Umbria
Apertura olfattiva importante dai ricordi erbacei e di mandorla fresca. Si
apprezzano la freschezza al gusto e l’ottima persistenza aromatica impreziosita da
una vivace punta piccante.
Piatti suggeriti: carni arrosto, crostini al tartufo nero, formaggi freschi
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Molino '7Cento
Contrada Sant’Angelo, 36 - 04010 Cori (LT)
tel.: +39 06 87165601 - giovanna.cunetta@molino7cento.it
www.molino7cento.it
Contatto commerciale: Giovanna Cunetta - tel.: +39 349 1454527 giovanna.cunetta@molino7cento.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: sì
Azienda giovane che nasce dall'idea della famiglia Miceli di puntare sulla qualità dei
terreni di Cori per ottenere i migliori oli extravergini di oliva da varietà autoctone di
Leccino e Itrana, insieme ad altri prodotti come il vino e lo zafferano. Presso
Molino’7Cento è possibile soggiornare nelle camere del relais storico ricavato da un
vecchio mulino ad acqua. All’interno delle mura settecentesche di questo piccolo
borgo vengono ospitati eventi sia privati che istituzionali di interesse culturale.
Molì - Itrana
fruttato medio, monovarietale Itrana
Produzione 2021: 600 litri - Certificazioni: biologico
All’olfatto si apprezzano vivaci profumi erbacei, con spiccate note di basilico e
foglia di pomodoro. Il gusto è gentile, con sapori di lattuga e basilico appena
toccati da una leggera nota piccante.
Piatti suggeriti: maionese di gamberi, verdure al vapore, formaggi freschi
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Olearia San Giorgio - F.lli Fazari
Contrada Ricevuto, 18 - 89017 San Giorgio Morgeto (RC)
tel.: +39 0966 940569 - info@olearia.it
www.olearia.it
Contatto commerciale: Antonio Fazari - tel.: +39 0966 940569 - info@olearia.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
L'azienda vanta una lunga storia familiare risalente agli anni ‘40, quando Domenico
Fazari, agricoltore e allevatore, decise di investire in un oliveto e in un oleificio.
Attualmente le 25.000 piante di olivo si trovano su circa 150 ettari di terreni
all'interno dello splendido Parco Nazionale d'Aspromonte.
L’Ottobratico
fruttato leggero, monovarietale Ottobratica
Produzione 2021: n.d. - Certificazioni: presidio Slow Food
Al naso si avvertono profumi erbacei, con richiami alla mandorla fresca, al cardo e
al pomodoro. Il gusto è vegetale e fresco, con una buona fluidità sul palato.
Piatti suggeriti: pesce azzurro, tartare di carne rossa, verdure grigliate
Altanum
fruttato leggero, varietà Carolea, Ottobratica, Sinopolese, Roggianella, Ciciarello
Produzione 2021: n.d. - Certificazioni: IGP olio di Calabria
All’olfatto si apprezzano delicati sentori di oliva verde, mandorla e frutta gialla. I
sapori sono gentili, dalle tonalità vegetali.
Piatti suggeriti: pesce al vapore, insalate di mare, formaggi freschi

Azienda riconosciuta da Evoluzione per l'alto impegno nel sociale
L’azienda sostiene un’importante iniziativa dell’associazione Prim’Olio in memoria di
Giorgio Fazari, che riserva una Borsa di Studio a studentesse e studenti di qualsiasi
ateneo che hanno discusso una Tesi di Laurea magistrale in discipline tecnico
scientifiche, con un interesse specifico per il settore olivicolo, oleario ed elaiotecnico.
Per approfondimenti giorgiofazari.it.
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Olio EVO Cappelli
Corso Umberto I,67 - 00010 Montelibretti (RM)
tel.: +39 333 2193807 - info@aziendacappelli.it
www.aziendacappelli.it
Contatto commerciale: Giulia Cappelli - tel.: +39 333 2193807 aziendacappelli@libero.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Realtà giovane e dinamica, l'azienda si trova in una felice posizione sulle colline
della Sabina, poco distante dal centro di Montelibretti. Rappresentante della terza
generazione della famiglia dedita all’olivicoltura, Giulia Cappelli ha scelto di gestire
in piena autonomia l'azienda puntando a una produzione di qualità senza
compromessi.
Evergreen
fruttato medio, varietà Leccino, Frantoio, Carboncella e Moraiolo
Produzione 2021: 300 litri
Complesso ed equilibrato, con sentori prevalentemente erbacei e mandorlati, con
ricordi di frutta gialla. All’assaggio rivela note vegetali di cardo selvatico e carciofo.
Piatti suggeriti: calamari arrosto, carni bianche, minestre di verdure
Monocultivar di Salviana
fruttato medio, monovarietale Salviana
Produzione 2021: n.d.
Brillante, dai profumi di erbe di campo, carciofo, mela verde ed erbe aromatiche.
Al gusto esprime una buona mandorla fresca. Chiusura armonica nelle espressioni
di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: trota alla griglia, insalate di legumi, carciofi ripieni
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Olio Traldi di Francesca Boni
Strada Poggio Montano, 34 - 01019 Vetralla (VT)
tel.: +39 0761 477686 - +39 320 7714755 - francesca@oliotraldi.com
www.oliotraldi.com
Contatto commerciale: Vittorio Alfieri - tel.: +39 347 0478561 - info@oliotraldi.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì, presso il Traldi Resort
Agriwellness - Ristorazione: sì
L'azienda nasce negli anni ’60 quando Angelo Traldi acquistò i 150 ettari della
Tenuta nel territorio di Vetralla, di lunga tradizione olivicola. Oggi la figlia Regina
Elisabetta e la nipote Francesca Boni, attuale titolare dell'azienda, gestiscono con
grande impegno tutte le attività che riguardano l'olio extravergine di oliva e
l'ospitalità nello splendido Resort di proprietà.
Olio Traldi Eximius
fruttato medio/intenso, monovarietale Caninese
Produzione 2021: 1.500 chili
Armonioso e complesso nei sentori di erba tagliata, mallo di noce, mandorla e
carciofo che si confermano all’assaggio. Ottima la persistenza della trama
piccante, dalle sfumature speziate.
Piatti suggeriti: carni alla griglia, zuppe di pesce, torte rustiche
Olio Traldi Athos
fruttato intenso, varietà 55% Moraiolo, 45% Frantoio
Produzione 2021: 1.500 chili
Prevalenti aromi erbacei, con note marcate di rucola, mandorla verde ed altre più
sottili di pomodoro. L’insieme è di gradevole freschezza sul palato avvolto da nette
sensazioni piccanti.
Piatti suggeriti: cacciagione, minestre di verdure, paste fresche con i legumi
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OlioCRU
Via Maso Belli 1/B - 38066 Riva del Garda (TN)
tel.: +39 0464 715344 - info@oliocru.it
www.oliocru.it
Contatto commerciale: Michele Adami - tel.: +39 351 5401991 michele.adami@oliocru.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Già nel nome OlioCRU (Centro Ricerca Ulivi) si legge l'impronta di questa realtà
aziendale che conduce attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tutte le
fasi della filiera, dalla cura degli oliveti di diverse varietà italiane all'estrazione
dell'olio, fino alla produzione di alimenti prebiotici da pasta di olive denocciolate
essiccata. Centro direzionale e operativo di queste attività è la Domus Olivae,
struttura di recente costruzione a Riva del Garda.
OlioCRU Origini Denocciolato
fruttato medio/intenso, varietà Frantoio, Casaliva, Coratina
Produzione 2021: 4.000 litri
Generoso nei sentori di erba tagliata e mandorla verde, si apre al gusto con nette
sensazioni amare e piccanti dai ricordi mandorlati e di foglia di carciofo. Fine e
persistente la trama aromatica.
Piatti suggeriti: trota salmonata, funghi arrosto, carni bianche
OlioCRU Origini Bio Exclusive Denocciolato
fruttato medio/intenso, varietà Casaliva, Coratina, Carolea
Produzione 2021: 4.000 litri - Certificazioni: biologico
Apertura avvolgente, dagli aromi erbacei con richiami alla mandorla e al pomodoro
verde. I sapori di erbe di campo e foglia di carciofo si delineano su un fondo
piccante di lunga espressione.
Piatti suggeriti: minestre di legumi, carne salada, verdure grigliate
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Olivieri S.r.L. Società Agricola
II Vicoletto Piazza Vecchia, 10 - 71039 Roseto Valfortore (FG)
tel.: +39 329 8513089 - info@olivieri-srl.com
www.olivieri-srl.com
Contatto commerciale: Attilio Olivieri - tel.: +39 329 8513089 attilio1975@hotmail.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Azienda giovane nata nel 2018, anche se la sua storia risale ai primi anni cinquanta
quando Attilio Olivieri - uomo fortemente legato al territorio dell’Alto Tavoliere avviò l’attività agricola. La produzione si basava inizialmente sul vino per poi
estendersi al grano e alle olive, principalmente Leccino e Peranzana. È su
quest’ultima varietà, sempre più diffusa e dalle caratteristiche di pregio, che si
concentra il lavoro per la qualità dell’olio extravergine di oliva. L’olio viene venduto
in una confezione adatta a proteggerlo dall’esposizione alla luce.
Olio extra vergine di oliva
fruttato leggero/medio, monovarietale Peranzana
Produzione 2021: 3.000 litri
Struttura corposa dagli aromi caratteristici erbacei e di pomodoro verde. Il gusto è
marcato da una nota piccante ben espressa e di lunga permanenza.
Piatti suggeriti: pancotto, carni rosse, sughi saporiti
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Podere Forte
Località Petrucci, 13 - 53023 Castiglione d’Orcia (SI)
tel.: +39 0577 8885100 - podereforte@podereforte.it
www.podereforte.it
Contatto commerciale: Pasquale Forte - tel.: n.d. loredana.nunzella@podereforte.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: sì, presso
l'Osteria Perillà nel borgo di Rocca d'Orcia
Il sogno dell’imprenditore Pasquale Forte nasce intorno all’antico e suggestivo
borgo Rocca d’Orcia quando rileva una storica tenuta nella campagna senese per
dedicarsi alla produzione biodinamica di vino, olio e miele. La cura attenta
dell’ambiente e del paesaggio spingono l’azienda verso progetti che vanno oltre
quelli agricoli includendo la valorizzazione del territorio rurale, con opere e restauri
architettonici di grande importanza.
Oliveto il Gladiatore
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2021: 550 chili - Certificazioni: biologico e biodinamico
Fragrante nei profumi erbacei dai ricordi di rucola e ortica. Al gusto conferma il
carattere vegetale con richiami alla mandorla fresca e al carciofo. Il piccante è
avvolgente e di buona armonia.
Piatti suggeriti: carni di selvaggina, ribollita, formaggi semistagionati
Trilegio
fruttato medio, varietà Leccino, Frantoio, Moraiolo
Produzione 2021: 1.200 chili - Certificazioni: DOP Terre di Siena, biologico e
biodinamico
Tessitura elegante, descritta dai sentori di erbe di campo, carciofo, mandorla
verde. Al gusto presenta note più mandorlate, con un tocco finale speziato.
Piatti suggeriti: carni bianche arrosto, pesce alla griglia, insalate di legumi
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Terre di Camico
Via Cappuccini, 154/B - 92019 Sciacca (AG)
tel.: +39 393 3751919 - terredicamico@gmail.com
www.terredicamico.com
Contatto commerciale: Giuseppe Li Bassi - tel.: +39 393 3751919 terredicamico@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Situata nella Sicilia occidentale, su una rupe alta ed aspra, la città di Caltabellotta
viene identificata nell’antica città sicana di Camico che fu sede, per il suo
splendore, della reggia del Re Kokalos il quale - secondo il mito - diede rifugio a
Dedalo in fuga da Creta e dal labirinto di Minosse. È in questi territori ricchi di
storia e natura, tra Sciacca e Caltabellotta, che si trovano gli oliveti di proprietà
dell’azienda, il cui nome nasce proprio dalla sua particolare collocazione.
Terre di Camico Biancolilla
fruttato medio, monovarietale Biancolilla
Produzione 2021: 3.000 litri - Certificazioni: biologico, DOP Val di Mazara
Fini sentori erbacei e di pomodoro, che si distinguono anche al gusto. Gentile sul
palato, rivela sottili percezioni amare dal retrogusto erbaceo. Il piccante è appena
pronunciato, in armonia con il fruttato.
Piatti suggeriti: crudi di pesce, risotti delicati, verdure al vapore
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Terrecosta di Costa Girolamo
Via Pietro Mascagni, 14 - 92019 Sciacca (AG)
tel.: +39 388 0964656 - info@terrecosta.com
www.terrecosta.com
Contatto commerciale: Luciano Federico Costa - tel.: +30 388 0964656 info@terrecosta.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Gli oliveti di Terrecosta si trovano a Sciacca a 200 metri sul livello del mare. Sono
circa 6 gli ettari destinati in gran parte ad impianti giovani di Biancolilla e
Cerasuola, con la presenza anche di alberi secolari, a testimonianza della lunga
tradizione olivicola del territorio. L’azienda di famiglia ha alle spalle quattro
generazioni e ad oggi è gestita da giovani che hanno ampliato le competenze in
ambito agronomico. La qualità dei processi produttivi interessa sia l’olio
extravergine di oliva che gli ortaggi e gli agrumi.
Uprimu
fruttato medio, varietà Cerasuola, Biancolilla e Nocellara del Belice
Produzione 2021: 570 litri
L’olio sprigiona profumi di oliva verde, foglia di pomodoro ed erbe amare, che si
evidenziano anche all’assaggio. Le note piccanti sono ben espresse e in armonia
con il fruttato.
Piatti suggeriti: tartare di tonno, tortino di alici e patate, pinzimonio di verdure
Olio Extravergine d'Oliva Monocultivar Biancolilla
fruttato medio, monovarietale Biancolilla
Produzione 2021: 1.700 litri
Esprime una chiara freschezza olfattiva, che richiama le erbe aromatiche e il
pomodoro verde. Gentile al gusto, lascia gradevoli sensazioni vegetali e accenni di
note piccanti sul finale di bocca.
Piatti suggeriti: insalata di mare, crostacei, formaggi freschi
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Tuscus Frantoio Artigiano
Viale Eugenio IV, 107 - 01019 Vetralla (VT)
tel.: +39 0761 477889 - info@frantoiotuscus.com
www.frantoiotuscus.com
Contatto commerciale: Giampaolo Sodano - tel.: +39 335 8144796 gia.sodano@gmail.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no
Nella terra degli antichi Etruschi, vicino Vetralla, Giampaolo Sodano e Fabrizia Cusani
si dedicano da anni alla produzione di olio extravergine di oliva, elevando il frantoio
artigianale aziendale a un luogo di accoglienza e attività di interesse culturale più
ampio, volto a valorizzare la bellezza e la ricchezza storico-artistica del territorio.
Tuscus DOP Tuscia
fruttato medio, varietà Caninese, Frantoio, Leccino, Maurino
Produzione 2021: 600 quintali - Certificazioni: biologico, DOP Tuscia
Carattere rotondo, dai sentori di oliva, mandorla e fiori gialli. All’assaggio si esprime
con note amare dai ricordi vegetali e mandorlati.
Piatti suggeriti: pesce alla griglia, paste fresche con i legumi, torte salate
Tuscus Olio di Roma IGP
fruttato medio, varietà Caninese, Frantoio, Leccino, Maurino
Produzione 2021: 660 quintali - Certificazioni: IGP Roma
Aromi di carciofo, con sfumature mandorlate e di frutta. Al gusto rivela note
erbacee con una buona linea piccante.
Piatti suggeriti: arrosti di carne, insalata di gamberi e carciofi, vellutate di verdure
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Appunti di degustazione
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Appunti di degustazione
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