


Il progetto Evoluzione
L’olio extravergine di oliva sta finalmente conquistando l’attenzione che merita,
dopo decenni in cui la grande maggioranza dei consumatori e degli operatori di
settore lo hanno trattato come una commodity non riconoscendogli la giusta
importanza. 

Qualcosa è stato fatto, ma ancora c'è molto da fare. Da queste considerazioni è
nato il nostro progetto Evoluzione due anni fa, dall’incontro di una casa editrice
specializzata nel settore enogastronomico, La Pecora Nera Editore, e Oleonauta di
Simona Cognoli, società di consulenza attiva nel campo della selezione e della
formazione. L’idea di partenza è stata quella di agire sul lato dell’offerta con il fine
di incentivare nei consumatori la domanda di oli extravergine di qualità. Abbiamo
osservato che nella stragrande maggioranza dei ristoranti e delle botteghe del
gusto 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 con gli operatori del settore food. 

Visti i risultati di successo della prima edizione ed i riscontri positivi ricevuti sia da
parte dei produttori che dagli operatori di settore, anche quest'anno abbiamo
voluto presentare la seconda 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. 

Così nelle pubblicazioni “Roma nel Piatto” e “il Saporario” de La Pecora Nera
Editore è stato nuovamente realizzato un focus sull’olio extravergine di oliva:
esperti ispettori hanno visitato in forma anonima ristoranti e botteghe del gusto
verificando lo stato dell’offerta su questo particolare tema per raccontarlo in
schede dettagliate. Hanno valutato la modalità con cui l'olio evo viene proposto, la
qualità 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 all’olio evo.
Le visite effettuate nei dodici mesi seguiti alla prima edizione del progetto hanno
evidenziato una netta presa di coscienza da parte di tanti operatori. 

Infine abbiamo concentrato i lavori sul grande evento Evoluzione, appuntamento
che abbiamo fissato al 14 Gennaio presso le sale del Grand Hotel&SPA Parco dei
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Il piacere dell'olio evo di qualità:
consumo e consapevolezza 

Con questo catalogo ci rivolgiamo ai ristoratori, agli chef, ai cuochi e ai titolari di
gastronomie e botteghe del gusto con l'augurio che possano diventare testimoni
ed efficaci divulgatori di un percorso di qualità per l'extravergine di oliva.

Nelle pagine seguenti presentiamo le aziende italiane che hanno aderito al
progetto Evoluzione, con i loro oli extravergini di oliva. In ogni storia si leggono
passione, entusiasmo e competenza. Piccole e grandi famiglie che hanno radici
profonde nei territori dove hanno scelto di restare o ritornare, per prendersi cura
degli oliveti. Dietro ogni realtà che vi presentiamo c'è sempre un'impresa agricola
orientata al mercato e organizzata per estrarre da ogni campagna olearia il
massimo del risultato in termini di qualità e di rese.

In ogni scheda abbiamo inserito informazioni riguardanti propriamente l'azienda e
la descrizione del profilo sensoriale di uno o due oli che si osservano in primo
piano nell'immagine fotografica, oltre a piccoli suggerimenti per i piatti
Gli oli scelti dai produttori per questo catalogo sono tutti unici e irripetibili per
profumi, sapori e intensità. In Italia abbiamo un patrimonio di biodiversità
incredibile, con oltre 500 varietà di olive, alcune delle quali ancora in fase di studio
e catalogazione. Un mondo veramente affascinante, senza dubbio, e non soltanto
per i sensi. 

La ricerca scientifica evidenzia sempre più nuove potenzialità dell'olio extravergine
di oliva di qualità come alleato della salute e del benessere, soprattutto nella difesa
e nella lotta a malattie importanti. È proprio questo l'alimento che desideriamo
rincorrere per il consumo, perché c'è il forte rischio di perdere percorsi e potenziali
di sviluppo dell'olio extravergine di oliva di qualità che viene apprezzato sempre più
all'estero e meno in Italia. Restituirgli valore significa riuscire a guardare, proteggere
e promuovere il territorio da cui proviene, in cui le risorse umane si rivelano attori
protagonisti di bellezza, cultura, ambiente e paesaggio. 
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Principi di Roma. Abbiamo invitato a partecipare esclusivamente gli operatori del
settore food, gli assaggiatori professionisti di olio e la stampa. Un evento
interamente b2b nel quale i visitatori oltre a trovare in degustazione i migliori nuovi
extravergini di oliva, si confrontano direttamente con i produttori potendo così
accrescere le proprie conoscenze sull'argomento.

Pur trovandoci davanti a una campagna olearia molto difficile per i quantitativi
attesi di produzione, siamo riusciti a selezionare le migliori aziende che come noi
credono nelle risorse uniche e distintive dell'extravergine italiano. Queste risorse si
traducono in termini di biodiversità, innovazione tecnologica, ambiente, cultura e
paesaggio. Proprio intorno a questi significati abbiamo organizzato il programma
dell'evento, che ha voluto mettere al centro dell’attenzione tutte le infinite e
incredibili potenzialità del prezioso alimento, materia prima nobile della cucina
mediterranea, affinché la sua scelta e il suo utilizzo siano sempre più consapevoli.
Abbiamo dato risalto soprattutto agli aspetti che riguardano la comunicazione e la
promozione dell'olio extravergine di oliva nella ristorazione, chiamando al confronto
esperte figure professionali con competenze diverse, per generare idee creative e
propositive intorno all'olio. 

Anche quest'anno abbiamo realizzato un catalogo di supporto all'evento
contenente la presentazione delle aziende selezionate per Evoluzione. La novità è
che il catalogo può essere acquistato nelle librerie e online, disponibile per
chiunque abbia interesse.

La speranza generale, a conclusione di questa edizione di Evoluzione, è di essere
riusciti a portare ancora una volta una ventata di novità in un settore in forte
crescita ma sofferente di autoreferenzialità. Non serve raccontarsi fra pochi addetti
ai lavori quanto si è bravi, ma bisogna far sì che la cultura dell’olio extravergine di
qualità varchi la soglia dei ristoranti e delle botteghe del gusto in modo che i
consumatori possano trovare una offerta adeguata. 
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sottolineato che gli attributi dell'amaro e del piccante, più o meno variabili nelle
intensità, sono generalmente indicatori di qualità dell'olio. Sono dovuti alla
presenza di alcune sostanze fenoliche attive, dalle preziose attività antiossidanti
utili sia per l'olio che per la nostra salute, dopo averle ingerite. A seconda dello
stato e della varietà delle olive, della raccolta e delle scelte di estrazione un olio
può cambiare di intensità e di sentori ogni anno, anche quando ci si riferisce alla
stessa cultivar (varietà). Nonostante ciò alcune di queste hanno dei sentori
caratteristici che tendono ad essere prevalenti, indipendentemente dall'annata di
riferimento come il sentore di carciofo per la varietà Frantoio o quello di foglia di
pomodoro per la varietà Itrana.

Il bouquet aromatico di un olio extravergine di oliva potrà quindi incuriosire e
ispirare la creatività in cucina, per provare una nuova ricetta e far dimenticare
anche solo per un attimo l'accostamento più familiare con il pane caldo.
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Come si assaggia l’olio
L'olio extravergine di oliva è un alimento. Per sceglierlo di qualità è importante
confrontarsi nell'assaggio diretto, semplice ed efficace.  

Esiste un metodo di assaggio ufficiale dettato dal COI (Consiglio Oleicolo
Internazionale) e recepito in Italia che insieme all'analisi chimica permette di
classificare l'olio ottenuto direttamente dalle olive e unicamente attraverso
procedimenti meccanici in extravergine, vergine o lampante (in questo ultimo caso
non commestibile). L'assaggio viene effettuato con l'utilizzo di bicchieri in vetro
scuro, perché gli assaggiatori nella loro valutazione non siano condizionati dal
colore dell'olio che non è un indicatore di qualità. I bicchieri, molto belli a vedersi e
realizzati secondo la normativa COI, hanno una forma svasata verso l'alto e
vengono scaldati fino a circa 27 gradi per facilitare la fuoriuscita degli aromi.  
Senza addentrarci troppo nelle regole dell'assaggio professionale si può provare a
riconoscere un buon olio extravergine di oliva anche con il semplice ausilio di un
bicchierino di quelli usa e getta. Scaldatelo tra le mani e avvicinate il naso, in modo
da percepire con ripetute e brevi olfazioni i primi sentori dell'olio che vi devono
immediatamente riportare al frutto da cui proviene, ovvero all'oliva. Si potranno poi
cogliere sensazioni di freschezza, come l'erba tagliata, la rucola, la foglia di
pomodoro, il carciofo o altre che virano più verso la mandorla, i fiori e la frutta. In
entrambi i casi non dobbiamo assolutamente percepire l'assenza di odori
(potremmo cominciare a pensare di trovarci di fronte ad altri tipi di olio, magari
proprio di semi, inodori e insapori) o peggio ancora la presenza di odori sgradevoli
che suggeriscono di non procedere nell'assaggio. I profumi dell'olio possono
variare in funzione dello stato di maturazione e della varietà di olive. Incidono molto
anche i metodi di estrazione. Il fruttato dell'olio non è altro che l'insieme di queste
sensazioni olfattive e retrolfattive che ci riconducono, con tutte le sfumature
descritte, al frutto che è appunto l'oliva, raccolta verde o matura.

Arrivati a questo punto si passa all'esame gustativo e tattile. Prendete un piccolo
sorso di olio spargendolo nella bocca e sul palato. Infine stringete i denti e aspirate
l'aria ai lati della bocca per vaporizzare l'olio all'interno del cavo orale e percepire al
meglio tutti gli aromi. In questi passaggi sentirete le note di gusto che riguardano
principalmente l'amaro, attributo fondamentale dell'olio. Poi, sul fondo della gola
avvertirete la sensazione tattile di piccante, altra caratteristica importante dell'olio.
Spesso quest'ultimo viene erroneamente confuso con l'acidità libera dell'olio,
misurabile soltanto attraverso l'analisi chimica e non percepibile all'assaggio.
Potrete poi valutare la fluidità e la persistenza delle sensazioni riscontrate. Va
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di sala il compito di presentare e rifinire i piatti proposti dalla cucina con un filo di
olio versato direttamente dalla bottiglia. 

Per un ristoratore servire al tavolo una bottiglia ben conservata con l'etichetta e il
tappo a norma di legge, è un segno di rispetto importante per la clientela e per
l'azienda che lo produce.
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L’utilizzo dell’olio extravergine di oliva
Gli oli extravergini di oliva, una volta assaggiati ed apprezzati, 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 con sapori semplici e
delicati si utilizzano oli dal fruttato leggero e con 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 e valorizzarli 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 dei piatti 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. Così come un
grande extravergine esalta e amplifica i profumi e i sapori di un piatto, un olio di
pessima qualità lo guasterà. Ultimamente, soprattutto nella cucina molecolare, si
tende a dare forme e consistenze insolite all'olio - dal caviale alla polvere di olive -
per creare giochi ed effetti particolari nelle presentazioni. Sarebbe bello se queste
sperimentazioni fossero indirizzate anche sulle infinite combinazioni possibili di
profumi e sapori esprimibili in un semplice filo d'olio. 

Diverso il discorso per le cotture dove l'olio perde gran parte degli aromi,
soprattutto in quelle prolungate. Anche in questo caso è preferibile utilizzare un olio
extravergine di oliva di buona qualità, ricco di sostanze fenoliche attive che
possano sostenerlo contro la degradazione dovuta alle alte temperature al fine di
proteggere 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 di qualità.

Se è vero che il costo dell'extravergine di qualità resta un limite apparente che
ostacola il suo ingresso nel mondo della ristorazione, esistono ristoratori virtuosi
che studiano strategie di comunicazione e vendita per dare valore alle proprie
scelte. Ad esempio alcuni di essi si avvalgono della competenza professionale di
personale di sala per dare il benvenuto a tavola accompagnando diversi tipi di
pane con una o più selezioni di olio. Altri ristoratori servono a tavola piccole
bottiglie da 100ml includendole nel costo del servizio, oppure affidano al personale
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segnata dagli attacchi della mosca olearia e quella del 2016 da quantitativi ancora
più bassi di quelli attualmente stimati.

Nonostante tutto sappiamo per certo che esiste anche un'Italia dell'olio
extravergine di oliva che continua a produrre eccellenze, formata da imprese
organizzate per il mercato che investono il massimo delle competenze e delle
risorse disponibili per affrontare le sfide che un'annata difficile oppone al
raggiungimento degli obiettivi.

Ci auguriamo quindi una profonda ristrutturazione della filiera, ormai non più
procastinabile, a favore delle aziende “professionali” che sanno gestire e assorbire
al meglio le criticità del settore, trasformandole in opportunità di innovazione e
crescita.

Con questo sentimento lavoriamo al progetto Evoluzione, per selezionare e
promuovere i migliori oli extravergine di oliva che rappresentino i produttori capaci
di rappresentare un modello “sano” di sviluppo, competitivo a livello internazionale
non tanto per i quantitativi, per i quali l'Italia ha ceduto il suo primato ormai da
tempo alla Spagna, ma per alcuni tratti unici e distintivi del patrimonio italiano
come la ricchezza varietale e ambientale, la conoscenza e l'innovazione
tecnologica sia in campo che in frantoio.
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La campagna olearia 2018/2019
La campagna olearia 208/2019 è stata segnata da alcune difficoltà che hanno
condizionato in generale la quantità produttiva, meno la qualità che conta ancora
una volta sulla presenza di grandi oli. 

I dati sono significativamente variabili da una regione all'altra: secondo il rapporto
ISMEA, elaborato su dati AGEA registrati a fine settembre sullo stato degli oliveti e
non ancora aggiornati con quelli effettivi di fine raccolta, il volume produttivo di olio
extravergine di oliva si stima intorno alle 265 mila tonnellate, con una contrazione
del 38% rispetto all'anno precedente. Il calo della produzione si riferisce
soprattutto ad alcune aree del Lazio e dell'Abruzzo, mentre la situazione più critica
risulta quella del Mezzogiorno, da dove viene l'80% della produzione totale, che
quest'anno potrebbe praticamente vedere dimezzati i volumi rispetto alla
campagna passata.

In alcune regioni più fortunate invece, come l'Umbria e la Toscana, la tendenza si è
rivelata opposta, ovvero di crescita, e anche nelle regioni settentrionali si prevede
un recupero della produzione, in questo caso di oltre il 30% rispetto all’anno
precedente grazie alla buona situazione in Liguria. A pesare sul risultato
complessivo, soprattutto nelle regioni centrali e nell'entroterra della Puglia, sono
state le gelate di fine inverno che hanno creato danni alle piante di olivo,
compromettendo la produzione a venire. In particolar modo hanno colpito una
vasta area olivicola del Nord della Puglia che nel totale potrebbe arrivare a una
produzione al di sotto delle 100 mila tonnellate, un quantitativo così basso come
mai negli anni passati.

Purtroppo non sono state soltanto le gelate a creare problemi. Anche le
abbondanti piogge durante la fioritura in primavera e a fine estate hanno
determinato alcune situazioni critiche, quali la carenza dei frutti e gli attacchi della
mosca olearia, che solo olivicoltori attenti e informati sono riusciti a controllare con
gli opportuni monitoraggi e trattamenti.

La situazione non è certo migliorata quando l'ondata di maltempo che ha
attraversato l'Italia a metà autunno ha costretto molti produttori a ritardare le
operazioni della raccolta.

Questo racconto segue ad annate colpite già da avvenimenti che hanno
fortemente compromesso i risultati produttivi. Basti ricordare la racccolta del 2014
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Abbraccio
Località Vignine, 1 - 58038 Seggiano (GR)
tel.: +39 338 4288217 - mirkoabbraccio@alice.it
www.olioabbraccio.it
Contatto commerciale: Mirko Rossi - tel.: +39 338 1485386 - mirkoabbraccio@alice.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: Le Piccole Vigne, un
appartamento con due camere matrimoniali dove si possono ospitare fino a sei
persone - Ristorazione: no

“Passion inside the Quality”

Mirko Rossi si occupa dell'azienda di famiglia situata vicino al borgo caratteristico
di Seggiano, ai piedi del Monte Amiata, sul lato grossetano e produce un olio
monovarietale, certificato DOP Seggiano, da alberi secolari e da altri più giovani di
olivastra seggianese, varietà autoctona particolarmente resistente al freddo.

Abbraccio
fruttato medio, monovarietale Olivastra Seggianese
Produzione 2018: 3.000l - Certificazioni: DOP Seggiano

Apre con un bouquet ricercato dai profumi di oliva, erbe aromatiche (alloro,
rosmarino), fiori di campo e pepe bianco. All'assaggio esprime un gradevole gusto
di mandorla fresca, sostenuto da note erbacee e toni piccanti di grande equilibrio.
Piatti suggeriti: filetto di salmone alla griglia, insalate invernali, tartare di carne.
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Accademia Olearia - Tenute Fois
Via Carnonai - 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

“Passione nella valorizzazione delle qualità e specificità delle cultivar tradizionali con
uno sguardo orientato al futuro e alle nuove tecnologie”

La famiglia Fois è dedita all'olivicoltura da quattro generazioni, nelle terre intorno
alla città di Alghero. Con oltre 25.000 piante di olivo, Giuseppe Fois con i figli
Antonello e Alessandro portano avanti un modello di olivicoltura ad alta
innovazione tecnologica e ridotto impatto ambientale, attento al recupero delle
cultivar autoctone.

Monocultivar Il Bosana
fruttato medio, monovarietale Bosana
Produzione 2018: 5.000kg  

Apertura ampia con sentori di erba tagliata, oliva verde, cardo e foglia di
pomodoro. Fresco e armonico sul palato, chiude con una nota pungente leggera
ed elegante di peperoncino.
Piatti suggeriti: gamberoni alla griglia, insalate estive, vellutate di verdure.

Gran Riserva Giuseppe Fois Fruttato Verde
fruttato intenso, varietà Bosana, Semidana, Tonda
Produzione 2018: 5.000kg  

Carattere avvolgente, con profumi di erba tagliata, oliva, rucola e macchia
mediterranea sostenuti da un'intensa balsamicità. All'assaggio mostra coerenza
con la trama aromatica che viene impreziosita da note speziate di pepe verde.
Piatti suggeriti: zuppa di crostacei, carne alla brace, alici al forno.
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Agricola Locci
Località Case Basse, 55 - 06030 Giano dell'Umbria (PG)
tel.: +39 331 1930419 - info@agricolalocci.it
www.agricolalocci.it
Contatto commerciale: Lorenzo Locci - tel.: +39 331 1930419 -
commerciale@agricolalocci.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì, all'interno di Villa Chiara -
Ristorazione: sì, all'interno di Villa Chiara

“L'amore innato per la nostra terra è uno degli ingredienti con cui lavoriamo da
sempre per produrre un grande olio”

Le oltre 4.000 piante di olivo di proprietà della famiglia Locci si estendono tra le
colline di Giano dell'Umbria e Montefalco, in una delle zone più belle e vocate per
l'olivicoltura umbra. Lorenzo Locci produce oli extravergine di oliva da varietà
tipiche del territorio tra cui il Moraiolo e la San Felice.

San Felice
fruttato medio, monovarietale San Felice
Produzione 2018: 1.500kg  

Profumi di erba tagliata, fiori di campo ed erbe amare. Conferma il carattere
olfattivo anche all'assaggio, che si arricchisce di piacevoli note mandorlate.
Piatti suggeriti: formaggi di media stagionatura, zuppe d'orzo, pane bruscato.

Moraiolo
fruttato intenso, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 1.500kg 

Apertura olfattiva intensa e complessa con spiccate note balsamiche e sentori di
erba tagliata, rucola, radicchio e oliva verde. Al gusto conferma la freschezza
olfattiva, con un buon equilibrio tra amaro e piccante. Elegante sul finale speziato.
Piatti suggeriti: cacciagione, hummus di ceci, primi piatti di pasta saporiti.
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Antico Podere Matesino
Via Totari, 54/B - 81011 Alife (CE)
tel.: +39 320 8886345 - anticopoderematesino@gmail.com
www.anticopoderematesino.it
Contatto commerciale: Luigi Fucito - tel.: +39 320 8886345 -
info@anticopoderematesino.it
Ecommerce: in fase di realizzazione - Vendita diretta: presso la sede aziendale di
Alife in Via Totari 54/B - Ospitalità: presso Villa Turrita, struttura ricettiva di lusso
convenzionata con l'azienda - Ristorazione: riservata gli ospiti di Villa Turrita con
piatti cucinati dai soci e abbinati agli oli extravergini dell’azienda

“La forza dell’olio vero è nella sua autenticità”

Ragazzi giovani, tutti con una formazione nel campo della ristorazione come
cuochi e chef, che hanno deciso di unire le forze costituendo la propria impresa
agricola per realizzare produzioni di altissima qualità. A partire dall'olio extravergine
di oliva, prodotto dalle terre del Matese, fino ad altre produzioni tipiche e di nicchia
come ortaggi e legumi.

Il Corridore
fruttato medio, monovarietale Tonda del Matese
Produzione 2018: 500l  

Complesso e armonico con sentori di erbe aromatiche (timo, maggiorana), fiori di
campo e mandorla fresca. Al gusto avvolge il palato con note di mandorla, mentre
sul finale lascia una sfumatura speziata di pepe bianco.
Piatti suggeriti: filetto di branzino alla griglia, pizza di scarola, insalate verdi.

Osco
fruttato intenso, monovarietale Leccio del Corno
Produzione 2018: 2.500l

Ingresso aromatico di carattere e complesso, con sentori di erba tagliata, rucola e
foglia di pomodoro. Al gusto evidenzia note fresche di mandorla con espressioni
amare di carciofo ed erba di campo. Chiusura speziata di pepe nero.
Piatti suggeriti: tartare di carne, zuppe di legumi, verdure al forno.
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Az. Agr. Di Martino
Strada Provinciale 12 km 2+600 (ex 378 Trani-Corato) - 76125 Trani (BT)
tel.: +39 0883 1956700 - info@schinosa.it
www.schinosa.it
Contatto commerciale: Maria Francesca Di Martino - tel.: +39 333 3356724 -
info@schinosa.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: solo su
prenotazione

“Ogni filare di olivo è la biogarfia di una padre, di un nonno di un bisnonno, nel
nostro olio evo c'è la nostra storia e la nostra passione”

La famiglia Di Martino fin dal 1600 è proprietaria di diverse aziende agricole in
Puglia - Aziende Agricole Di Martino Sas - in una vasta area boschiva e di macchia
mediterranea. L'azienda propriamente olivicola, estesa per circa 176 ettari con
oltre 28.000 olivi, molti dei quali secolari, si trova nel comune di Trani su diverse
contrade.

Schinosa - La Peranzana
fruttato medio, monovarietale Peranzana
Produzione 2018: 5.000kg - Certificazioni: kosher

Sentori di oliva, pomodoro maturo e foglia di carciofo. Al gusto evidenzia note
mandorlate con toni contenuti di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: minestre di verdure, pesce al forno, ragù bianchi.

Schinosa - La Coratina
fruttato medio, monovarietale Coratina
Produzione 2018: 40.000kg - Certificazioni: kosher

Apertura importante, che esprime sensazioni di oliva, erbe di campo e frutta gialla.
Al gusto evidenzia piene e gradevoli note di erbe amare (radicchio, cicoria), con
toni piccanti mediamente persistenti.  
Piatti suggeriti: zuppe di legumi, carni rosse, insalate invernali. 
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Az. Agr. Greco
Contrada Coco snc - 94010 Centuripe (EN)
tel.: +39 339 6409818 - info@aziendagricolagreco.it
www.aziendagricolagreco.it
Contatto commerciale: Laura Biondi - tel.: +39 339 6409818 -
info@aziendagricolagreco.it
Ecommerce: Comolio, Siciliastore - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no -
Ristorazione: no

“Coerenza, impegno e passione…è così che nasce il nostro olio”

Giovane realtà che ha investito esclusivamente sull'olivicoltura, riconvertendo
terreni di famiglia. Gli oliveti, di varietà nocellara etnea, si estendono per circa dieci
ettari sul territorio collinare dell'entroterra ennese. Il paesaggio, che fu definito da
Garibaldi il "balcone della Sicilia", comprende l'area tra l'Etna e la costa orientale
dell'isola.

Olio extravergine di oliva Greco
fruttato intenso, monovarietale Nocellara Etnea
Produzione 2018: 2.000l - Certificazioni: biologico

Personalità decisa, con un complesso di sentori che richiamano l'oliva, le erbe
selvatiche (origano), il pomodoro. All'assaggio evidenzia note vegetali e un fondo di
noce e mandorla sostenuto da una nota di pepe nero, gradevole e persistente.
Piatti suggeriti: pizza alla marinara, verdure gratinate, carni rosse.
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Az. Agr. Il Cervo Rampante
Strada delle Macerine - Località Lo Stazzo - 02031 Castelnuovo di Farfa (RI)
tel.: +39 338 9001059 - info@ilcervorampante.it
www.ilcervorampante.it
Contatto commerciale: Ottorino Gurgo di Castelmenardo / Barbara Mastropietro /
Gabriele De Zorzi - tel.: +39 339 4861189 / 338 9001059 / 333 8345364 -
info@ilcervorampante.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Il Cervo Rampante: il Profumo dell'Olio”

Innamorato della storia e della bellezza degli oliveti secolari della Sabina situati
intorno alla storica Abbazia di Farfa, Camillo Gurgo di Castelmenardo, insieme alle
sorelle Angela Maria e Maria Idria, decise nel 2007 di investire le proprie risorse in
un grande progetto intorno all'olivicoltura. L'azienda oggi, già cresciuta e
consolidata, continua a custodire e preservare il territorio, producendo olio
extravergine di oliva di qualità.

Olio Extravergine di oliva biologico Il Cervo Rampante
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino, Carboncella, Pendolino
Produzione 2018: 3.000kg - Certificazioni: biologico

Apre con sentori vegetali e di frutta matura. All'assaggio esprime sapori di lattuga
e mandorla. Chiude con un piccante leggermente persistente.
Piatti suggeriti: preparazioni dolci, verdure cotte, pesce al forno.
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Az. Agr. La Cavallina
Via Santa Lucia, 245/C - 51036 Larciano (PT)
tel.: +39 348 3051408 - extravergine@lacavallina.eu
www.lacavallina.eu
Contatto commerciale: Massimo Desideri - tel.: +39 348 3051408 -
extravergine@lacavallina.eu
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: in un vecchio fienile in mezzo
all’oliveta ristrutturato con grande cura - Ristorazione: no

“Crediamo nella coltivazione biologica e nell’importanza della biodiversità”

L'azienda nasce formalmente nel duemila e si caratterizza fin da subito per la
produzione di qualità, nel rispetto della conduzione biologica e della biodiversità
olivicola. Le circa 1.000 piante di olivo - frantoio, moraiolo e leccino - si estendono
sul territorio collinare del Montalbano, dall'esposizione e dal microclima favorevoli.

Leccino
fruttato medio, monovarietale Leccino
Produzione 2018: 500kg  

Si apre all'olfatto con una trama sottile di erbe e fiori di campo. Al palato conferma
il suo carattere con note di mandorla e sfumature erbacee.
Piatti suggeriti: carpacci di pesce, insalate verdi, preparazioni dolci.

La Cavallina
fruttato medio, varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino e altre minori
Produzione 2018: 1.000kg 

Esprime all'olfatto un insieme aromatico distintivo di erba tagliata, foglia di carciofo
e rucola. Mantiene la sua freschezza all'esame gustativo con un finale speziato,
appena persistente.
Piatti suggeriti: vellutata di verdure, insalate di farro, risotto agli asparagi. 
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Az. Agr. Pannarale
Viale Aldo Moro, 142 - 71017 Torremaggiore (FG)
tel.: +39 0882 381468 - info@agricolapannarale.it
www.agricolapannarale.it
Contatto commerciale: Giuseppe Pannarale - tel.: +39 338 1550013 -
info@agricolapannarale.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Taste the smell”

La famiglia Pannarale vanta una lunga storia di tradizione olivicola, giunta alla
quarta generazione. Gli oltre duemila oliveti, in maggior parte di varietà peranzana
e rotondella, si estendono su circa 9 ettari di campagna. L'azienda oltre all'olio
produce olive da mensa e conserve, sia di ortaggi che di frutta.

Casino Mezzanola
fruttato medio, monovarietale Peranzana
Produzione 2018: 3.500l  

Sentori di pomodoro maturo, oliva e foglia di spinaci. Conferma al gusto il carattere
olfattivo, con un gradevole finale di peperoncino.
Piatti suggeriti: salse verdi, ragù di carne, verdure gratinate.

1885
fruttato medio, varietà Peranzana, Rotondella
Produzione 2018: 2.500l 

Al naso presenta un insieme equilibrato di sentori diversi, che richiamano l'oliva, il
pomodoro rosso, il mallo di noce e la foglia di carciofo. All'assaggio esprime toni
equilibrati di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: tortino di verdure, riso patate e cozze, carni bianche.
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Az. Agr. Pantarei
Via Largo Costanzo, 26 - 93011 Butera (CT)
tel.: +39 333 3545489 - ficicchiaangelo@gmail.com
Contatto commerciale: Maria Anzaldo - tel.: +39 391 3401602 -
ficicchiaangelo@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Tutto scorre”

L'azienda si trova a Butera, in provincia di Caltanisetta, immersa in un colorato
paesaggio collinare non lontano dal Mediterraneo, ed è giunta alla terza
generazione di imprenditori che proseguono il lavoro cominciato dai nonni,
realizzando oli extravergine di oliva da varietà autoctone,come la Nocellara del
Belice e la Moresca.

Reggia
fruttato leggero, monovarietale Moresca
Produzione 2018: 600l  

Sentori di oliva, mandorla e pomodoro maturo. Mostra all'assaggio toni contenuti
di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: minestre di verdure, pesce al vapore, carni bianche.

Ciclope
fruttato intenso, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2018: 1.400l  

Apre con sentori pronunciati di erba tagliata, foglia di pomodoro ed erbe
aromatiche (origano, maggiorana). All'assaggio mantiene il carattere olfattivo con
note di erba e mandorla verde. Sul finale mostra una gradevole pungenza,
persistente.
Piatti suggeriti: pesto di pistacchi, pesce azzurro, verdure alla brace.
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Az. Agr. Sanna Gloria
Largo Salvatore Allende, 2 - 01033 Civita Castellana (VT)
tel.: +39 346 8631628 - gloria.sanna@qutun.it
www.qutun.it
Contatto commerciale: Roberto D'Antoni - tel.: +39 329 2639673 -
roberto.dantoni@qutun.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì, su appuntamento - Ospitalità: no -
Ristorazione: no

“Produttori per vocazione da quattro generazioni”

Azienda a carattere familiare che racconta una storia di ben quattro generazioni.
La produzione, interamente biologica, si sviluppa nel territorio in provincia di
Viterbo alle pendici dei Monti Cimini. Il nome Qutun si riferisce al vaso nel quale gli
antichi Etruschi usavano conservare l'olio.

Qutun Ensemble
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino
Produzione 2018: 600kg  

Sentori di oliva, frutta gialla e mandorla dolce. Al gusto mantiene la sua impronta
olfattiva, con note di frutta secca e finale di pepe nero.
Piatti suggeriti: verdure al vapore, pesce di lago, maionese.

Qutun Frantoio
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2018: 400kg  

Sentori di cardo selvatico, erba tagliata e fiori gialli. Al gusto esprime note di
mandorla verde, mallo di noce e foglia di carciofo. Persistente sul finale piccante.
Piatti suggeriti: pizza con le verdure, vellutata di ceci, formaggi di media
stagionatura.
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Az. Agr. Tonti Giorgio
Via Montelatiere, 16 - 60030 San Marcello (AN)
tel.: +39 0731 267079 - olio@collenobile.it
www.collenobile.it
Contatto commerciale: Giorgio Tonti - tel.: +39 333 9140609 - olio@collenobile.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“La tradizione nel solco dell’innovazione”

L'azienda si trova in una zona collinare, vicino al mare nel cuore delle Marche. La
famiglia Tonti produce da tempo extravergini di qualità, con impegno costante in
diversi progetti di studio e recupero delle cultivar autoctone, come la Mignola, la
Raggia e la Rosciola dei Colli Esini, avviati in collaborazione con la Facoltà di
Agraria dell'Università Politecnica delle Marche.

Olio Colle Nobile Rosciola dei Colli Esini
fruttato medio, monovarietale Rosciola dei Colli Esini
Produzione 2018: 800l  

Apertura erbacea, con sentori di di mandorla fresca e rucola. Avvolge il palato in
un gradevole e morbido bilanciamento tra le espressioni amare e piccanti, con
note centrali di mandorla, nocciola e pepe nero.
Piatti suggeriti: carni bianche, pesce al forno, verdure gratinate.

Olio Colle Nobile Mignola
fruttato medio, monovarietale Mignola
Produzione 2018: 550l 

Al naso si apre con spiccati sentori di frutti di bosco che caratterizzano anche
l'esame gustativo, insieme a note di mandorla fresca. Finale piccante armonico e
persistente.
Piatti suggeriti: risotto ai funghi porcini, carni bianche, sashimi di tonno.
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Az. Agr. Trevisi
Via Raffaele Calabrese Serio, 8 - 73012 Campi Salentina (LE)
tel.: +39 333 9493189 - agricolatrevisi@gmail.com
www.agricolatrevisi.it
Contatto commerciale: Rosabianca Trevisi - tel.: +39 333 9493189 -
agricolatrevisi@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: in casa vacanze gestita
dall'azienda - Ristorazione: no

“Tradizione, passione e amore per la campagna e i suoi frutti”

L'azienda storica della famiglia Trevisi si trova nel cuore del Salento olivicolo.
Rosabianca, attuale titolare, ha avviato un profondo ammodernamento della
struttura produttiva che, oltre ai circa mille alberi di olivo da varietà Ogliarola
salentina e Cellina di Nardò, comprende la vigna, i cereali e i legumi.

Lolio SERIE CRU- Ogliarola Salentina
fruttato medio, monovarietale Ogliarola Salentina
Produzione 2018: 200kg

Sentori vegetali e di mandorla dolce. All'assaggio mantiene una trama aromatica
sottile, con note di mandorla e frutta, mentre chiude con un finale leggermente
speziato.
Piatti suggeriti: minestre di orzo, pesce al vapore, verdure cotte.

Lolio SERIE CRU-Cellina di Nardò
fruttato medio, monovarietale Cellina di Nardò
Produzione 2018: 200kg  

Caratteristici sentori di frutti rossi che si distinguono in un insieme olfattivo delicato
di oliva e mandorla dolce. All'assaggio mostra coerenza con l'impianto aromatico,
mentre chiude con un piccante più deciso, appena persistente.
Piatti suggeriti: insalata di seppie, carni bianche, formaggi di media stagionatura.
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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

“La nostra famiglia lavora con tecniche moderne per produrre il miglior olio
tradizionale: un territorio, tanti sapori, stessa qualità”

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 cinquanta. Promuove
un’olivicoltura a basso impatto ambientale, che valorizza le cultivar autoctone e
attua strategie di mercato in sinergia con i piccoli produttori del territorio.

Gentile di Chieti
fruttato medio, monovarietale Gentile di Chieti
Produzione 2018: 200kg  

Bouquet aromatico di fiori di campo, erba tagliate e rucola. Al palato si distingue
per un insieme di note amare, che ricordano il cardo e il radicchio. Finale piccante
di peperoncino, appena pronunciato.
Piatti suggeriti: insalate invernali, zuppa di pesce, carpacci di carne.

Dritta
fruttato intenso, monovarietale Dritta
Produzione 2018: 500kg 

Apertura erbacea, con richiami ai sentori balsamici. Al gusto mantiene una
presenza importante di note vegetali, sostenute da toni di amaro e piccante
avvolgenti e piacevolmente persistenti.
Piatti suggeriti: carni rosse alla brace, zuppe di legumi, impepata di cozze.
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Azienda Agricola Giulia 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: sì

“Extra Vergine, Extra Buono”

Realtà giovane e dinamica, l'azienda si trova in una felice posizione sulle colline
della Sabina, presso il comune di Montelibretti. Giulia Cappelli ha scelto di gestire
con piena autonomia l'azienda di famiglia, puntando a una produzione di qualità
senza compromessi.

Leccino
fruttato leggero, monovarietale Leccino
Produzione 2018: 300l  

Apertura armoniosa con sentori freschi di mandorla, fiori, mela gialla. Al gusto si
caratterizza per le note di mandorla e un leggero piccante sul finale, dalle
sfumature di pepe nero.
Piatti suggeriti: carpaccio di salmone, vellutata di verdure, formaggi a pasta molle.

Evergreen
fruttato medio, varietà Leccino, Frantoio, Carboncella, Pendolino, Moraiolo
Produzione 2018: 150l  

Sentori vivaci e verdi di rucola, erba tagliata, foglia di carciofo. All'assaggio mostra
un'armoniosa freschezza di toni vegetali, impreziositi da un piccante deciso ed
equilibrato.
Piatti suggeriti: carni rosse, insalata di puntarelle e alici, carciofi alla brace.
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Biologica Titone
Via Piro, 68 - C.da Locogrande - 91100 Trapani (TP)
tel.: +39 0923 842102 - info@titone.it
www.titone.it
Contatto commerciale: Antonella Titone - tel.: +39 335 7629634 - info@titone.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“La migliore medicina è il cibo, il cibo è la migliore medicina”

Gli oliveti della famiglia Titone, farmacisti da generazioni, si trovano nel territorio
siciliano del Trapanese, ricco di storia e tradizioni legate all'olivicoltura. Sin dal
1936 l'azienda è dedita all'olivicoltura biologica, con al centro dei propri interessi la
cura e il rispetto per la terra e la salute dell'uomo.

Olio evo bio Nocellara del Belice
fruttato medio, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2018: 4.000l - Certificazioni: biologico

All'olfatto esprime sentori freschi e vivaci di erba tagliata, pomodoro verde, oliva,
erbe aromatiche. Avvolge il palato con un buon equilibrio tra le note amare e
piccanti. Finale gradevole di peperoncino verde.
Piatti suggeriti: involtini di pesce spada, pasta alle sarde, verdure gratinate.

Olio evo bio Dop Valli Trapanesi
fruttato intenso, varietà Nocellara del Belice, Cerasuola
Produzione 2018: 3.500l - Certificazioni: biologico, DOP Valli Trapanesi

Apre con intensa freschezza balsamica di eucalipto, insieme a netti sentori di oliva
verde ed erbe spontanee come l'origano, l'ortica, la rucola. All'assaggio evolve
con una tessitura aromatica coerente con le sensazioni olfattive, sostenuta da una
elegante e persistente nota speziata di pepe nero.
Piatti suggeriti: carne rossa alla brace, pesto alla trapanese, cous cous di pesce.
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Cerrosughero
Località Cerrosughero - 01011 Canino (VT)
tel.: +39 0761 438594 - lauradeparri@libero.it
www.oliocerrosughero.it
Contatto commerciale: Laura De Parri - tel.: +39 339 6792306 - lauradeparri@libero.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“L’olio di eccellenza è una continua sfida alla propria ostinazione, è necessario lo
studio, l’esperienza, l’intuito e il palato”

L'azienda si trova nell'alto Lazio in provincia di Viterbo - terra fortemente vocata
per l'olivicoltura - e nasce nel 1993 quando la proprietaria Laura De Parri decide di
lasciare Roma per dedicarsi a tempo pieno all'attività di famiglia. Le 5.000 piante di
olivo di età diverse si estendono per circa 20 ettari su terreni collinari, tra il lago di
Bolsena e il mare.

Cerrosughero biologico
fruttato medio, varietà Leccino (50%), Frantoio (50%)
Produzione 2018: 1.000l - Certificazioni: biologico

Carattere equilibrato nei sentori di erba tagliata e gambo di carciofo, con accenni
floreali. Al gusto esprime una tessitura aromatica composta, con note di di
mandorla, lattuga, mela ed erbe amare. Piccante leggero, appena persistente.
Piatti suggeriti: insalate, carni bianche arrosto, pesce al vapore.

Cerrosughero DOP Canino
fruttato medio, varietà Caninese (70%), Frantoio (30%)
Produzione 2018: 5.000l - Certificazioni: DOP Canino

Si apre all'olfatto con ampi e vivaci sentori di oliva, mela gialla e fiori di campo.
Avvolge il palato con eleganti note amare di carciofo, mandorla, cicoria e salvia.
Sostiene un finale piccante deciso e persistente, con toni gradevolmente speziati.
Piatti suggeriti: zuppe di pesce, verdure arrosto, formaggi caprini.

47



Colli Etruschi
Via degli Ulivi, 2 - 01010 Blera (VT)
tel.: +39 0761 470469 - info@collietruschi.it
www.collietruschi.it
Contatto commerciale: Nicola Fazzi - tel.: +39 328 2881851 - info@collietruschi.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Gocce di gusto che fanno la differenza - Olio extravergine di oliva Colli Etruschi”

La cooperativa Colli Etruschi nasce a Blera in provincia di Viterbo nel 1965 dalla
volontà di 18 olivicoltori. I numeri odierni parlano di 330 soci che coltivano oltre
40.000 piante distribuite su 800 ettari siti nel territorio. Si distingue a livello
internazionale come riferimento per un modello produttivo vincente, caratterizzato
dall'alta qualità.

IO bio
fruttato medio, varietà Caninese (90%), Leccino (5%), Frantoio (5%)
Produzione 2018: 13.000kg - Certificazioni: biologico

Apertura ampia di sentori verdi, che richiamano l'erba tagliata, il sedano e il gambo
del carciofo. Gusto rotondo ed equilibrato, sostenuto da fresche note di
peperoncino.
Piatti suggeriti: pinzimonio di verdure, fagioli in umido, zuppa di pesce.

EVO DOP TUSCIA
fruttato medio, monovarietale Caninese
Produzione 2018: 3.590kg - Certificazioni: DOP Tuscia

Apre con sentori di cardo selvatico, frutta gialla e mallo di noce. All'assaggio
esprime note centrali di mandorla dolce con toni equilibrati di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: insalata di gamberi e carciofi, carni bianche, formaggi di media
stagionatura.
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Decimi
Via Prigionieri,19 - 06084 Bettona (PG)
tel.: +39 075 987304 - info@oliodecimi.it
www.oliodecimi.it 
Contatto commerciale: Graziano Decimi - tel.: +39 347 4429046 - info@oliodecimi.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Qualità e Innovazione”

Esempio vincente di una realtà aziendale umbra che non nasce dalla tradizione,
ma da un progetto senza compromessi per la qualità. Graziano e Romina sono
olivicoltori per passione che hanno deciso da pochi anni di investire negli oliveti e
nella realizzazione di un frantoio ad alta tecnologia, in un territorio caratterizzato da
un'alta vocazione olivicola.

Moraiolo
fruttato intenso, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 4.000kg  

Intensi e avvolgenti profumi di erba tagliata, rucola, foglia di carciofo con una
spiccata balsamicità. Imprime freschezza sul palato con note erbacee e ben
bilanciate nei toni di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: pinzimonio, zuppe di legumi, carni rosse.

Emozione
fruttato medio, varietà Moraiolo, Frantoio, Leccino
Produzione 2018: 3.500kg  

Elegante e armonioso nei sentori di erba tagliata, cuore di carciofo, mandorla con
sfumature floreali. Mantiene all'assaggio un insieme equilibrato di note amare e
piccanti, con retrogusto erbaceo e di carciofo.
Piatti suggeriti: pesce spada al forno, pasta al tartufo, vellutate di verdure.
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Fattoria Ambrosio
Via Nazionale, 66 - 84040 Castelnuovo Cilento (SA)
tel.: +39 335 412467 - info@fattoriaambrosio.it
www.fattoriambrosio.it
Contatto commerciale: Massimo Ambrosio - tel.: +39 335 412467 -
massimo.ambrosio@libero.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Il nostro mondo piccolo per un grande olio”

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 si è formato prima come assaggiatore esperto, poi ha deciso di
dedicare alla produzione di olio extravergine di oliva tutto il suo impegno.

Vega
fruttato medio, monovarietale Itrana
Produzione 2018: 1.500kg  

Avvolgente ed esuberante in tutta la freschezza olfattiva. Esprime pieni sentori di
erba tagliata, foglia di pomodoro, rucola, pepe verde e accenti balsamici.
All'assaggio evidenzia note di lattuga e foglia di basilico. Chiusura elegante e
armonica nei toni di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: spaghetti ai frutti di mare, pesce alla griglia, formaggi freschi.

Crux
fruttato intenso, monovarietale Coratina
Produzione 2018: 700kg  

Entrata di carattere, con sentori di mandorla, erbe di campo e frutta gialla.
All'assaggio riempie il palato con note di erbe amare e mandorla verde. Finale
speziato di pepe nero, armonico e persistente.
Piatti suggeriti: carni alla brace, zuppe di legumi e cereali, formaggi stagionati.
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Fattoria La Maliosa
Loc. Monte Cavallo snc - 58014 Saturnia - Manciano (GR)
tel.: +39 327 1860416 - info@fattorialamaliosa.it
www.fattorialamaliosa.it
Contatto commerciale: Antonella Manuli - tel.: +39 327 1860416 -
info@fattorialamaliosa.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: no

“La Maliosa è un progetto basato sulla scelta della qualità, della bellezza e della
salubrità ambientale nel rispetto del territorio e della sua originalità”

La proprietà, situata nel territorio collinare della Maremma toscana, si estende per
oltre 160 ettari tra vigneti, seminativi, boschi e una parte destinata ad oliveti.
Dispone di un impianto storico di 180 olivi centenari e di uno giovane di oltre 3.600
olivi, entrati in produzione da pochi anni, di varietà autoctone scelte nel rispetto del
territorio e della sua salubrità.

Caletra
fruttato intenso, monovarietale Leccio del Corno
Produzione 2018: 600l - Certificazioni: biologico, vegan

Carattere armonioso. Al naso si apre con sentori che richiamano le erbe
aromatiche (salvia), la mela e la mandorla dolce. Al gusto esprime piene note di
mandorla, indivia e carciofo su un tono di fondo speziato, dalla gradevole
persistenza.
Piatti suggeriti: velluate di verdure, seppie e patate, carni bianche speziate.

Aurinia
fruttato medio, monovarietale Leccino
Produzione 2018: 500l - Certificazioni: biologico, vegan

Presenta un'apertura morbida con sentori di mandorla, cardo e nuance floreali.
Mantiene la tessitura aromatica anche all'assaggio, con toni moderati di amaro e
piccante.
Piatti suggeriti: insalate, crudi di pesce, gelato al fiordilatte.
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Fèlsina
Via del Chianti,101 - 53019 Castelnuovo Beradenga (SI)
tel.: +39 0577 355117 - info@felsina.it
www.felsina.it
Contatto commerciale: Marco Barbi - tel.: +39 347 3163269 - marco.barbi@felsina.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: no

“Per una nuova cultura dell’olio prima di tutto la “terra”. Cure infinite delle piante,
estrazione immediata per cultivar e gelosa conservazione del prodotto senza
contatto con l’aria”

Situata a sud del Chianti Classico, al confine con le Crete Senesi, l'azienda è stata
tra le prime negli anni novanta ad aderire al progetto "l'olio secondo Veronelli", che
tra le varie regole prevedeva la raccolta manuale e separata delle varietà di olive e
la frangitura da olive denocciolate. Portavoce di questa filosofia è Giuseppe
Mazzocolin, figura di riferimento per la cultura del vino e dell'olio.

Pendolino
fruttato medio, monovarietale Pendolino
Produzione 2018: 450l - Certificazioni: biologico

Avvolgente, elegante e complesso nei sentori di erba tagliata e mandorla,
impreziositi da sfumature di fiori ed erbe officinali (timo, salvia). Mantiene la
tessitura aromatica all'assaggio, con note morbide sul palato e un gradevole
retrogusto speziato di pepe nero.
Piatti suggeriti: zuppa di crostacei, insalate di farro, vellutate di verdure.

Raggiolo
fruttato intenso, monovarietale Raggiolo
Produzione 2018: 900l - Certificazioni: biologico

Entrata di carattere, con netti sentori di cardo selvatico ed erbe aromatiche (salvia,
alloro), sostenuti da una intensa balsamicità. All'assaggio esprime potenza ed
eleganza, con un rientro delle sensazioni erbacee ammorbidite da note di indivia,
noce e mandorla fresche. Chiude con sentori di pepe bianco, armonici e
persistenti.
Piatti suggeriti: carni rosse alla brace, formaggi stagionati, ribollita toscana.
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Forcella
Via Vincenzo Cilli, 45 - 65013 Città Sant’Angelo (PE)
tel.: +39 392 3482763 - info@agricolaforcella.it
www.agricolaforcella.it
Contatto commerciale: Mariaelena Presutti - tel.: +39 392 3482763 -
info@agricolaforcella.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì, su appuntamento - Ospitalità: no -
Ristorazione: no

“L’amore per la nostra terra è la storia della nostra famiglia”

Azienda di famiglia dedita da generazioni all'olivicoltura nella zona riconosciuta
dalla storica DOP Aprutino Pescarese. Gli ettari olivetati sono dodici, con oltre
3.000 piante che si estendono nel territorio collinare a ridosso del Gran Sasso,
rivolto verso il mare, dal microclima ideale per alcune cultivar tipiche come la Dritta
e l'Intosso.

Dritta
fruttato medio, monovarietale Dritta
Produzione 2018: 600kg

Apertura fresca e decisa con sentori di erba tagliata, oliva, foglia di pomodoro,
rucola. Ampio e avvolgente sul palato, evidenzia note vegetali coerenti con
l'insieme olfattivo. Chiude con richiami alla mandorla fresca e un piccante
persistente.
Piatti suggeriti: spaghetto con alici e pomodori secchi, carne rossa alla brace,
misticanza di campo.

Intosso
fruttato medio, monovarietale Intosso
Produzione 2018: 600kg 

Si apre all'olfatto con sentori di erba tagliata e pomodoro insieme a gradevoli
tonalità speziate. Al gusto si evidenziano note vegetali di carciofo, lattuga e piene
espressioni di mandorla.
Piatti suggeriti: minestre di verdure, insalate di farro, carpacci di carne.
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Frantoio Franci
Via Achille Grandi, 5 - 58033 Montenero d’Orcia (GR)
tel.: +39 0564 954154 - info@frantoiofranci.it
www.frantoiofranci.it
Contatto commerciale: Giorgio Franci - tel.: +39 0564 954154 - info@frantoiofranci.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“La strada che abbiamo scelto è quella della qualità, l’unica per noi stimolante e
percorribile, una qualità assoluta, ricercata senza alcun tipo di compromesso”

Giorgio Franci, insieme alle sorelle Laura e Lucia, conducono una realtà aziendale
familiare di riferimento nel panorama italiano e internazionale, situata nel territorio di
Montenero d'Orcia, alle pendici del Monte Amiata, naturalmente vocato per
l'olivicoltura.

Moraiolo
fruttato intenso, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 4.000kg  

All'apertura mostra complessità ed eleganza olfattiva con sentori di erbe
aromatiche (rosmarino, salvia), foglia di carciofo e mandorla fresca. Al gusto si
sviluppa con note decise di erbe amare e un piccante dal retrogusto speziato di
pepe nero.
Piatti suggeriti: carni rosse, formaggi di media stagionatura, rana pescatrice alla
cacciatora.

Villa Magra Gran Cru
fruttato intenso, monovarietale Frantoio
Produzione 2018: 4.200kg  

Apertura avvolgente, erbacea con note di cardo selvatico, mandorla fresca e
nuance floreali. Al gusto imprime la sua complessità aromatica con ampie armonie
sui toni vegetali e intense espressioni piccanti.
Piatti suggeriti: carpaccio di spigola, zuppe di legumi, risotto al tartufo.
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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.: +39 349 3150274 -
info@frantoiogaudenzi.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Un olio certificato dalla terra e dalla storia di una famiglia”

Realtà familiare situata vicino Trevi in Umbria, attiva fin dagli anni ’50 e cresciuta
costantemente con l'acquisto di oliveti, insieme alle innovazioni tecnologiche
sull'impianto di estrazione. Le oltre 20.000 piante di Leccino, Frantoio e Moraiolo si
trovano nei terreni storicamente, culturalmente e naturalmente vocati per
l'olivicoltura.

Quinta Luna
fruttato medio, varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino
Produzione 2018: 35.000l  

All'olfatto evidenzia pieni sentori di erba tagliata, rucola e mela. All'assaggio
esprime un buon equilibrio tra le note piccanti e amare di erbe di campo, carciofo
e mandorla fresca. Il finale è speziato e persistente.
Piatti suggeriti: vellutata di ceci e patate, pinzimonio, tagliata di carne.

Chiuse di Sant'Arcangelo
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 3.000l - Certificazioni: biologico

All'olfatto esprime accenti balsamici su un insieme di sentori erbacei, di mandorla
e carciofo. Al gusto avvolge il palato con toni di amaro e piccante intensi e
armonici.
Piatti suggeriti: polenta con porcini, carne rossa alla brace, misticanze di campo.
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Frantoio Paolocci
S.S.Cassia km 69.500 - 01019 Vetralla (VT)
tel.: +39 0761 485248 - info@frantoiopaolocci.it
www.frantoiopaolocci.it
Contatto commerciale: Stefano Paolocci - tel.: +39 392 6333273 -
commerciale@frantoiopaolocci.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Amiamo il territorio perché ci permette di produrre un buon olio Italiano”

La famiglia Paolocci è dedita fin dai primi anni del novecento alla produzione di olio
da olive nel frantoio di proprietà, acquistato allora dall'avv. Agostino Paolocci,
appassionato agricoltore, e successivamente affiancato dal figlio Marcello. Oggi
Fausto e Stefano Paolocci, gli attuali titolari dell'azienda, producono oli extravergini
di oliva dagli oliveti situati nella campagna intorno Vetralla e dalle olive dei numerosi
olivicoltori della zona.

Magenta
fruttato medio, varietà Leccino, Moraiolo, Caninese, Frantoio ed altre minori
Produzione 2018: 3.100 kg  

Apertura ampia con sentori di erba tagliata, mela verde, fiori e mandorla. Gusto
equilibrato nelle note di indivia e mandorla fresca. Finale balsamico, gradevolmente
persistente.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, verdure alla griglia, carni bianche.
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Frantoio Pistelli
Strada Santa Maria Maddalena, 24/E - 05100 Terni
tel.: +39 328 2794114 - info@frantoiopistelli.it
www.frantoiopistelli.it
Contatto commerciale: Silvia Pistelli - tel.: +39 328 2794114 - info@frantoiopistelli.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: no

“In perfetto equilibrio tra territorio e passione”

Realtà a conduzione familiare impegnata nell'olivicoltura da ben tre generazioni. Gli
oliveti di varietà autoctone - frantoio, moraiolo, leccino - si estendono su circa 40
ettari di terreno in zona collinare, dall'esposizione favorevole, all'interno dei confini
della DOP Umbria Colli Assisi- Spoleto.

Concalma DOP Umbria
fruttato medio, varietà Moraiolo, Frantoio, Leccino
Produzione 2018: 4.000kg - Certificazioni: biologico, DOP Umbria- Colli Assisi
Spoleto

All'olfatto esprime sentori vegetali e di mandorla. All'assaggio conferma le note
aromatiche con una chiusura piccante leggera e persistente.
Piatti suggeriti: pesce al vapore, insalate di legumi, minestre di verdure.

Concalma - Moraiolo
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 2.000kg - Certificazioni: biologico

Apre con sentori di erba tagliata e richiami alle erbe officinali. Al gusto mantiene la
trama aromatica erbacea, con un bilanciamento equilibrato tra le note amare e
piccanti.
Piatti suggeriti: carni bianche, formaggi di media stagionatura, verdure grigliate.
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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: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - Ristorazione: no

“San Comaio… Vero Succo di Oliva”

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.

Aminda
fruttato medio, varietà Ogliarola, Peranzana
Produzione 2018: 5.000l  

Sentori di oliva, mandorla e pomodoro maturo. All'assaggio esprime toni moderati
di amaro e piccante, con note centrali di mandorla dolce.
Piatti suggeriti: verdure al vapore, carni bianche, insalate di riso.

Zahir
fruttato intenso, monovarietale Ravece
Produzione 2018: 2.500l  

Apertura giocata sui sentori della macchia mediterranea, con richiami all'origano,
alla maggiorana e al pomodoro. Al gusto esprime coerenza con la trama
aromatica, a cui si aggiungono note di erba tagliata e cardo, in un insieme ben
espresso ed equilibrato di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: baccalà al forno con patate, verdure gratinate, carni bianche.
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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 -
mprovenza@tiscali.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Semplice!”

Azienda di famiglia, giunta alla quarta generazione, oggi sotto la guida di Maria
Provenza che continua con passione e professionalità a ricercare 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 direttamente in frantoio.

Teti
fruttato medio, varietà Rotondella (80%), Carpellese (20%)
Produzione 2018: 8.000l

Ingresso olfattivo deciso, sostenuto da toni balsamici e sentori di pepe, erbe di
campo, mela verde. All'assaggio mostra coerenza di carattere con note di
ravanello, foglia di carciofo e noce. Finale speziato lungo, persistente.
Piatti suggeriti: paste con i legumi, carni rosse, vellutata di zucca e porcini.

Rea DOP Colline Salernitane
fruttato medio, varietà Carpellese (70%), Frantoio (20%), Rotondella (10%)
Produzione 2018: 14.500l - Certificazioni: DOP Colline Salernitane

Vivace all'olfatto, generoso nei sentori di foglia di pomodoro, rucola ed erba
tagliata. All'assaggio evidenzia note di carciofo in un insieme pieno e coerente con
la trama aromatica. Finale di pepe bianco, gradevole e mediamente persistente.
Piatti suggeriti: zuppa di pesce, carni alla griglia, verdure gratinate.
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I&P
Via del Tufo - Loc. Gioacchina - 01011 Canino (VT)
tel.: +39 0761 437601 - info@iandp.it
www.iandp.it
Contatto commerciale: Bruna Bonomo - tel.: +39 339 5696134 -
bruna.bonomo@iandp.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“La varietà e la variabilità dell'olio d'oliva in purezza”

L'azienda nasce dalla passione di Ione Zobbi e Paolo Borzatta per l'olivicoltura. I
19 ettari olivetati, sparsi in diversi appezzamenti vicino al frantoio aziendale, sono
divisi per cultivar tipiche della zona. Ogni anno viene realizzato uno studio sui
monovarietali prodotti, la cui analisi sensoriale viene poi presentata in una carta
degli oli per la ristorazione.

Cru Piscine Mau
fruttato medio, monovarietale Maurino
Produzione 2018: 200l  

Ingresso avvolgente e armonioso dai sentori di erbe aromatiche (menta,
rosmarino), rucola, foglia di pomodoro, mandorla verde, foglia di carciofo. Al gusto
esprime note vegetali fresche ed eleganti, impreziosite da sfumature speziate.
Piatti suggeriti: pesce azzurro, carni bianche arrosto, insalata greca.

Grand Cru La Ramata
fruttato medio, monovarietale Rosciola
Produzione 2018: 60l  

Si distingue per un insieme equilbrato di sentori che richiamano i frutti rossi, la
mandorla fresca e le erbe di campo. Al gusto mantiene la complessità olfattiva,
con un finale speziato gradevolmente persistente.
Piatti suggeriti: petto d'anatra al forno, formaggi erborinati, risotto al radicchio.
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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: no

“Qualità e cura del territorio da tre generazioni”

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 medio, varietà Nebbio, Peranzana, Gentile di Chieti
Produzione 2018: 863kg  

Apertura vivace ed equilibrata, con sentori erbacei, mandorla, fiori di campo e una
leggera foglia di pomodoro. Al gusto conferma la trama aromatica, avvvolgendo il
palato con note di carciofo e mandorla dolce.
Piatti suggeriti: carpacci di pesce, pesti di verdure, insalate di legumi.

I-77
fruttato leggero, monovarietale I-77
Produzione 2018: 1.470kg 

All'olfatto esprime sentori freschi di pomodoro ed erbe aromatiche. All'assaggio
mostra un gradevole equilibrio tra le note amare e piccanti con sapori di carciofo,
mandorla e pepe nero.
Piatti suggeriti: carni bianche alla griglia, riso con le verdure, ricciola al forno.
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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

“Il progetto Marfuga si pone l’obbiettivo della valorizzazione del territorio di
Campello sul Clitunno, con la produzione di “OLI ESTREMI”, così come Francesco
ama denominarli.Oli extravergini figli della fatica, del sudore, della laboriosità
dell’uomo”

Gli oliveti si estendono attraverso Campello sul Clitunno, Spoleto e Trevi sulle dolci
colline umbre per circa 40 ettari.Il cuore della produzione si trova nel Comune di
Campello sul Clitunno. Le cultivar sono moraiolo, frantoio e leccino. L'azienda
Marfuga si pone tra gli esempi più virtuosi a livello internazionale per l'alta qualità
dell'olio extravergine di oliva.

Trace bio Marfuga
fruttato medio, varietà Frantoio, Moraiolo
Produzione 2018: 3.000kg - Certificazioni: biologico

Esprime un'armonia di sentori verdi che richiamano l'erba tagliata, l'oliva, la foglia
di carciofo e una fresca balsamicità. Evolve al gusto con eleganti note amare di
rucola, ravanello e foglia di carciofo, impreziosite da un piccante deciso di pepe
nero, piacevolmente persistente.
Piatti suggeriti: misticanza di campo, vellutata di zucca e porcini, carne rossa.

L'affiorante
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2018: 3.000kg  

Profilo aromatico erbaceo, con un'apertura decisa sui sentori di oliva, erba tagliata,
rucola e ortica. All'assaggio mostra coerenza con le caratteristiche olfattive,
ammorbidite da note di mandorla e carciofo. Piccante e amaro in evidenza, di
grande eleganza.
Piatti suggeriti: zuppa di lenticchie, tartare di carne, pesce azzurro.
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Olearia San Giorgio
Contrada Ricevuto, 18 - 89017 San Giorgio Morgeto (RC)
tel.: +39 0966 940569 - info@olearia.it
www.olearia.it
Contatto commerciale: Domenico Giordano - tel.: +39 0966 940569 -
giordano@oleariasangiorgio.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Nobilitiamo una risorsa millenaria”

L'azienda vanta una lunga tradizione familiare risalente agli anni quaranta, 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 del Parco Nazionale d'Aspromonte.

L'Aspromontano
fruttato leggero, varietà Carolea, Ottobratica, Sinopolese
Produzione 2018: 60.000l  

Complesso e armonico nei sentori di pomodoro, oliva ed erbe aromatiche. Al
gusto avvolge il palato con note mandorlate. Chiude l'assaggio con leggere
espressioni di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: crudi di pesce, insalate estive, carni bianche.

L'Ottobratico
fruttato medio, monovarietale Ottobratica
Produzione 2018: 10.000l 

Esprime vivacità e freschezza olfattiva, caratterizzata da sentori di erbe selvatiche,
mela gialla, carciofo e mandorla verde. Mantiene la tessitura aromatica all'esame
gustativo, con un finale piccante equilibrato e persistente.
Piatti suggeriti: verdure arrosto, pesce azzurro, tartare di carne.

79



Olio Giusti
Via Casa Cerere, 6 - 81043 Sant'Angelo in Formis (CE)
tel.: +39 339 1335658 - info@oliogiusti.it
www.oliogiusti.it
Contatto commerciale: Roberta Giusti - tel.: +39 339 1335658 - info@oliogiusti.it
Ecommerce: www.comolio.it - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Giusti, emozioni in un abbraccio d'olio”

Azienda agricola con decennale esperienza nella produzione di olio extra vergine di
oliva di alta qualità, situata in Campania nell'antichissima piana del Volturno,
naturalmente e storicamente vocata per la produzione di oli extravergine di oliva.
Gli olivi, di varietà autoctona Corniola e di altre più diffuse, si estendono su sei
ettari di terreno.

Giusti Corniola
fruttato medio, monovarietale Corniola
Produzione 2018: 100l - Certificazioni: biologico

Vivace impronta olfattiva con sentori di erbe aromatiche (timo, maggiorana), erba
tagliata, rucola e mela. All'assaggio mostra eleganza ed equilibrio nei toni di amaro
e piccante, con sapori di mandorla fresca e gambo di carciofo.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, frutti di mare in guazzetto, verdure gratinate.

Incontri Giusti
fruttato medio, varietà Leccino, Frantoio, Pendolino
Produzione 2018: 1.500l - Certificazioni: biologico

Esprime ampi sentori erbacei insieme alla mandorla e al carciofo. Avvolge il palato
con note di mandorla verde e indivia. Si caratterizza per un retrogusto gradevole di
pepe bianco.
Piatti suggeriti: tartare di carne, vellutate di verdure, paste fresche ripiene.

81



Olio Traldi di Boni Francesca
Strada Poggio Montano, 34 - 01019 Vetralla (VT)
tel.: +39 0761 477686 - francesca@oliotraldi.com
www.oliotraldi.com
Contatto commerciale: Vittorio Alfieri - tel.: +39 347 0478561 - info@oliotraldi.com
Ecommerce: www.oliotraldishop.com - Vendita diretta: in azienda - Ospitalità:
possibilità di visitare l'azienda e di soggiornare al Traldi Resort Agriwellness -
Ristorazione: sì

“Noi ci mettiamo il cuore”

L'azienda nasce negli anni sessanta quando Angelo Traldi acquistò i 150 ettari
della Tenuta nel territorio di Vetralla, storicamente vocato all'olivicoltura. Oggi la
figlia Regina Elisabetta e la nipote Francesca Boni, attuale titolare, gestiscono
direttamente tutte le attività, dalla produzione dell'olio all'ospitalità nel Resort di
proprietà.

Eximius
fruttato medio, monovarietale Caninese
Produzione 2018: 1.000kg  

Apertura elegante con sentori di oliva, erbe aromatiche e fiori di campo. Al gusto
esprime sapori intensi di cardo selvatico, cuore di carciofo e mandorla con toni
piccanti ben equilibrati.
Piatti suggeriti: verdure alla brace, ragù bianchi, insalate di legumi.

Athos
fruttato intenso, varietà Moraiolo (80%), Frantoio (20%)
Produzione 2018: 1.000kg  

Ingresso di carattere, con sentori di erba tagliata, foglia di carciofo, mandorla
amara e una intensa balsamicità. All'assaggio mostra coerenza con le note
olfattive fino alla chiusura speziata di pepe nero, piacevolmente persistente.
Piatti suggeriti: funghi arrosto, carni rosse, insalate miste di campo.
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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: Riccardo Farabegoli - tel.: +39 329 9428171 -
sales@oliocu.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“OlioCRU: senza confini, un “limes” contemporaneo per un olio EVO frutto di
passione e di evoluzione in una terra “contaminata” sia dal clima del Garda che dal
paesaggio delle Dolomiti”

Giovane azienda situata nell'Alto Garda, territorio caratterizzato dalla cultivar
casaliva. Conduce attività di ricerca, sperimentazione e innovazione su tutte le fasi
della filiera, dalla cura degli oliveti all'estrazione dell'olio. Centro direzionale ed
operativo di queste attività è la Domus Olivae, struttura di recente costruzione a
Riva del Garda.

Biologico
fruttato leggero, varietà Casaliva, Pendolino, Leccino
Produzione 2018: 3.000l - Certificazioni: biologico

Elegante complesso aromatico di erba tagliata, fiori di campo e sentori balsamici.
Al gusto conferma le note olfattive, con un'avvolgenza delicata sul palato di
mandorla verde e un finale speziato di pepe nero.
Piatti suggeriti: pinzimonio, pesce di fiume, carni bianche.

Origini
fruttato intenso, monovarietale Casaliva
Produzione 2018: 3.000l  

Entrata di carattere, con netti sentori di erbe officinali, mandorla verde e foglia di
carciofo. Al gusto esprime freschezza e vivacità, confermando pienamente
l'ingresso aromatico. Chiude con eleganza ed armonia nelle espressioni di amaro e
piccante.
Piatti suggeriti: insalata di porcini, tagliata di carne, cavolo rosso.
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Silvi Sabina Sapori
Strada Provinciale Ponte delle Tavole, 42 - Loc. Stazzano - 00018 Palombara
Sabina (RM)
tel.: +39 0774 635423 - info@silvisabinasapori.it
www.silvisabinasapori.it
Contatto commerciale: Pietro Silvi - tel.: +39 335 7534822 -
p.silvi@silvisabinasapori.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: Castle and Olive Oil Experience
(pagina facebook) - Ristorazione: no

“Mi volio bene. Qualità estrema, rispetto dell'ambiente e salute del consumatore”

Silvi Sabina Sapori è un’azienda agricola familiare fondata nei primi anni del '900
da Pietro Silvi nel cuore della Sabina. Attualmente Domenico Silvi gestisce oltre 20
ettari di proprietà aziendale con 1.800 olivi di vecchio e nuovo impianto,
dedicandosi a coniugare la tradizione del territorio con l'esigenza di un'olivicoltura
moderna, anche attraverso la partecipazione attiva a diverse iniziative culturali.

Monocultivar Salviana
fruttato leggero, monovarietale Salviana
Produzione 2018: 500kg  

Apre all'olfatto con sentori di fiori gialli, erbe aromatiche e frutta. All'assaggio
evidenzia note vegetali ed evolve in un finale speziato di pepe bianco.
Piatti suggeriti: carni bianche, tortino di patate e carciofi, trota alla griglia.

Carboncella
fruttato medio, monovarietale Carboncella
Produzione 2018: 500kg  

Esprime un complesso aromatico che richiama note vegetali di cardo selvatico e
fiori gialli. All'assaggio mostra coerenza ed eleganza. Equilibrato nei toni di amaro e
piccante.
Piatti suggeriti: vellutate di verdure, insalate di farro, tartare di carne rossa.
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Soc. Agr. Podere Grassi s.s.
Via Dudda, 33 - 50022 Greve in Chianti (FI)
tel.: +39 335 6892035 - giacomodudda@gmail.com
www.giacomograssi.com
Contatto commerciale: Giacomo Grassi - tel.: +39 335 6892035 -
giacomodudda@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Unico e irripetibile”

L'azienda si trova nel cuore del Chianti Classico e produce grandi oli extravergini di
oliva da oltre 1.000 piante di proprietà più altre in gestione, con l'obiettivo di
valorizzare e recuperare le cultivar tradizionali autoctone. In questo progetto
lavorano Giacomo Grassi, insieme alla sorella Debora e alla compagna Fiammetta
Nizzi Grifi, agronomo e consulente.

L'Olinto CV Frantoio
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2018: 500kg - Certificazioni: biologico, DOP Chianti Classico

Entrata di carattere, con profumi di mandorla, erba tagliata e carciofo. Mantiene il
suo tenore olfattivo all'assaggio, con eleganti ed equilibrate espressioni di amaro e
piccante mediamente persistente.
Piatti suggeriti: tartare di carne, vellutate di verdure, pici all'aglione.

O.E.V.O. L'AromaNtica
fruttato intenso, varietà Maurino (50%), Olivo Bianco (30%), Rossellino (10%),
Pendolino (10%)
Produzione 2018: 1.200kg  

Si presenta con un vivace bouquet aromatico di erbe officinali (salvia, timo), mela
verde, mandorla fresca, mallo di noce. Al gusto evolve con note decise e gradevoli
di erbe amare in piena armonia con il piccante dal carattere speziato di pepe verde.
Piatti suggeriti: cacciagione, pasta con i ceci, verdure alla brace.
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Tenuta Vasadonna
Via Professore Antonino Francaviglia, 10 - 95040 Motta Sant'Anastasia (CT)
tel.: +39 391 4380101 - info@tenutavasadonna.com
www.tenutavasadonna.com
Contatto commerciale: Salvatore Maria Scuderi - tel.: +39 338 7687139 -
info@tenutavasadonna.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Vulcanico!”

Nel cuore della Sicilia orientale, alle pendici dell'Etna, Salvatore Scuderi e la moglie
Daniela si dedicano con passione all'olivicoltura biologica nei luoghi di proprietà
dell'antico feudo Moncada, dando valore alle varietà autoctone - nocellara
messinese, nocellara etnea - nei nuovi impianti per un totale di 3.200 piante in
un'estensione di circa 15 ettari.

Tenuta Vasadonna
fruttato medio, monovarietale Nocellara Etnea
Produzione 2018: 3.000l - Certificazioni: biologico, IGP Sicilia

Sentori di erbe di campo (origano, finocchio selvatico), mela ed erba tagliata. Al
gusto esprime note di rucola, sedano e mandorla verde. Chiude con un piccante
fresco di peperoncino, gradevolmente persistente.
Piatti suggeriti: pesce spada al forno, feta e pomodori, verdure gratinate.

Tenuta Vasadonna
fruttato medio, monovarietale Nocellara Messinese
Produzione 2018: 5.000l - Certificazioni: biologico, IGP Sicilia

Carattere deciso dai profumi di oliva, pomodoro e rucola, con sfumature balsamiche
e di pepe verde. Al gusto esprime equilibrio nei toni di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: carne rossa, involtini di provola e melanzane, pesto di pistacchi.
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Tenute Librandi Pasquale
Via Marina, 23 - 87060 Vaccarizzo Albanese (CS)
tel.: +39 0983 84068 - info@oliolibrandi.it
www.oliolibrandi.it
Contatto commerciale: Michele Librandi - tel.: +39 348 5153174 -
michel.librandi@oliolibrandi.it
Ecommerce: attraverso siti terzi - Vendita diretta: sì - Ospitalità: presso
l'agriturismo di proprietà che dispone di 10 posti letto - Ristorazione: no

“Chi ha radici antiche come noi, ha anche rami che accarezzano il futuro”

L'olio extravergine di oliva per la famiglia Librandi è storia, passione, cultura e
innovazione. Pasquale Librandi nel 1967 fonda una realtà aziendale nel territorio di
Vaccarizzo Albanese, che oggi conta oltre 153 ettari dedicati all'olivicoltura e
27.000 olivi, di varietà Carolea, Nocellara del Belice e Frantoio.

Evo bio monocultivar Carolea
fruttato medio, monovarietale Carolea
Produzione 2018: 5.000l - Certificazioni: biologico

Apertura elegante e armonica con sentori di erbe di campo, foglia di pomodoro,
rucola e fiori bianchi. Mostra coerenza all'assaggio con la tessitura aromatica ed
esprime un gradevole equilibrio tra le note amare e piccanti.
Piatti suggeriti: spigola alla griglia, insalate di legumi, verdure gratinate.

Evo bio monocultivar Nocellara del Belice
fruttato intenso, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2018: 3.000l - Certificazioni: biologico

Entrata avvolgente e balsamica, espressa da sentori di pomodoro verde, erbe
selvatiche e rucola. All'assaggio rivela un piccante pieno e vivace su un insieme di
note vegetali fresche ed equilibrate.
Piatti suggeriti: couscous di verdure, carni rosse, formaggi erborinati.
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Terraliva
Piazza Luigi Leone Cuella, 11 - 96100 Siracusa
tel.: +39 0931 880062 - info@terraliva.com
www.terraliva.com
Contatto commerciale: Tino Cavarra - tel.: +39 339 6585785 - info@terraliva.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: agriturismo con sette camere a
disposizione - Ristorazione: sì

“Simply the Best”

L’azienda dei coniugi Tino Cavarra e Giuseppina Frontino si trova nel cuore dei
Monti Iblei, vicino Buccheri. Gli oltre 1700 alberi di olivo, per la maggior parte
secolari e di varietà Tonda Iblea, si estendono per 10 ettari intorno all’antica
dimora del ’700, sede dell’azienda adibita a struttura agrituristica.

“Cherubino” “T”
fruttato intenso, monovarietale Tonda Iblea
Produzione 2018: 2.000l - Certificazioni: biologico, kosher, halal, IGP Sicilia

Al naso esprime intensa aromaticità con richiami al pomodoro, all'erba tagliata e
alle erbe aromatiche (basilico, mentuccia). Avvolge il palato di fresche espressioni
erbacee esaltate da gradevoli note speziate di pepe bianco, lunghe e persistenti.
Piatti suggeriti: gamberi rossi, tagliata di tonno, verdure al forno.

“Cherubino” “E”
fruttato intenso, monovarietale Nocellara Etnea
Produzione 2018: 2.000l - Certificazioni: biologico, kosher, halal, IGP Sicilia

Elegante bouquet aromatico di erba tagliata e foglia di pomodoro, con sentori
balsamici. Al gusto si rivela ampio e avvolgente nelle note erbacee con toni di
amaro e piccante decisi ed equilibrati.
Piatti suggeriti: tartare di manzo, paste saporite, porcini alla brace.
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Terre della Cerqua
Via G. Pepe, 6 - 06073 Castelvieto (PG)
tel.: +39 348 5822266 - info@terredellacerqua.it
www.terredellacerqua.it
Contatto commerciale: Andrea Boncio - tel.: +39 348 5822266 -
aboncio@terredellacerqua.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Olive growers for passion”

Questa azienda non ha una storia familiare da raccontare, ma è una realtà
biologica fondata nel 2011, che si sviluppa su 42 ettari tra oliveti, seminativi,
pascoli e boschi. Il progetto nasce dall'amore per la terra e dalla passione dei
titolari per l'olio extravergine di oliva, con la volontà di recuperare olivi secolari sulle
colline umbre tra Perugia e Città della Pieve.

Olio extravergine di oliva biologico
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino, Moraiolo, Dolce Agogia, Rosciola di
Panicale
Produzione 2018: 2.800l - Certificazioni: biologico, DOP Umbria - Colli del
Trasimeno

Sentori erbacei di oliva verde, mandorla fresca e rucola. Al gusto esprime note di
erba tagliata, asparago selvatico e foglia di carciofo. Finale speziato, armonico.
Piatti suggeriti: carne alla brace, risotto alle erbe, zuppe di legumi.
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Terre di Zaccanello
Via E. Spalanca, 18 - 92020 Racalmuto (AG)
tel.: +39 0922 941676 - info@terredizaccanello.it
www.terredizaccanello.it
Contatto commerciale: Federica Milioto - tel.: +39 329 6170440 -
info@terredizaccanello.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Dall’amore per la nostra terra nasce la nostra missione: valorizzare il territorio
siciliano e i suoi meravigliosi frutti”

L'azienda si estende per circa 10 ettari a nord-est della costa agrigentina, nel
territorio di Racalmuto, dove la famiglia Milioto ha messo radici da tre generazioni.
La produzione oggi è seguita personalmente dalla giovane Federica Milioto, che
affianca l'impegno in azienda con gli studi in legge.

Olio extravergine di oliva IGP Sicilia
fruttato medio, varietà Nocellara del Belice (60%), Biancolilla (20%), Gioconda (20%)
Produzione 2018: 10.000l - Certificazioni: IGP Sicilia

Sentori di mandorla e fiori di campo. Al gusto arriva morbido sul palato, coerente
con le sensazioni olfattive. Chiude con toni piccanti equilibrati e appena persistenti.
Piatti suggeriti: vellutate di verdure, carni bianche, pesto di mandorle.
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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: Luca Tirinnanzi - tel.: +39 0761 477889 -
commerciale@frantoiotuscus.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

“Tuscus, naturalmente olio”

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.

Olivello biologico
fruttato medio, varietà Frantoio, Leccino, Caninese
Produzione 2018: 6.000kg - Certificazioni: biologico

All'olfatto presenta sentori ben espressi di erba tagliata e mandorla, che si
uniscono in un insieme armonico. L'assaggio conferma i descrittori olfattivi e
avvolge il palato con note piene di mandorla, ravvivate da un finale leggermente
piccante.
Piatti suggeriti: pesce di lago, formaggi freschi, preparazioni dolci.

Re Laris Grand Cru
fruttato leggero, varietà Leccino, Peranzana, Caninese
Produzione 2018: 4.500kg 

Entrata olfattiva sottile ed elegante con sentori di erba tagliata, mandorla ed erbe
aromatiche. Al gusto esprime note vegetali e di mandorla dolce, sostenute da un
retrogusto speziato di pepe bianco.
Piatti suggeriti: zuppe di pesce, tartare di carne, insalata di fagioli cannellini.
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Indirizzi utili
Vi indichiamo alcuni riferimenti utili per essere sempre aggiornati sulle novità e gli
appuntamenti dedicati all'olio extravergine di oliva.

I libri, le guide, i concorsi internazionali, i servizi e gli editoriali online

Alfei B., Pannelli G., Ricci A. - Olivicoltura. Coltivazione, olio e territorio - Edagricole
- New Business Media

AA. VV. - Il Mondo dell'Olio. Storia, produzione, uso in cucina dell'extravergine -
Slow Food Editore

Simona Cognoli, Luciana Squadrilli - Olio: lo straordinario mondo dell'olio
extravergine di oliva - LSWR Editore  

Stefano Polacchi (a cura di) Guida Oli d'Italia del Gambero Rosso, Gambero Rosso
GRH (anche in inglese)

Tom Mueller - Extraverginità. Il sublime e scandaloso mondo dell’olio di oliva - EDT

EVO IOOC - EVO International Olive Oil Contest www.evo-iooc.com

Orciolo d'Oro www.enohobby.it

Il Magnifico www.premioilmagnifico.com

Sol d'Oro www.solagrifood.com

Olive Japan, International Extra Virgin Olive Oil Competition www.olivejapan.com

www.olimonovarietali.com
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Editoriali e blog

www.teatronaturale.it

www.oliveoiltimes.com

Primolio, blog di Antonio Giuseppe Lauro www.primolio.blogspot.com

www.olissea.it

gastroliArt! gastroliart.blogspot.it

www.agrodolce.it

www.viadeigourmet.it

www.oleonauta.com
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