


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 c'è molto da fare. Da queste considerazioni è
nato il nostro progetto Evoluzione tre anni fa, dall’incontro della casa editrice
specializzata nel settore enogastronomico, La Pecora Nera Editore, e Oleonauta di
Simona Cognoli, società attiva nel settore dell'olio extravergine di oliva per la
consulenza e la formazione. L’idea di partenza è stata quella di agire sul lato
dell’offerta con il fine di incentivare o 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 due edizioni ed i riscontri positivi, anche
quest'anno abbiamo voluto presentare la terza 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.  

Nelle pubblicazioni de La Pecora Nera è stato nuovamente realizzato un focus
sull’olio extravergine di oliva: esperti ispettori hanno visitato in forma anonima molti
ristoranti di Roma, Torino e Milano 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. 

Insieme a questo lavoro delle guide 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 di crescita per le
proprie attività di business.

3

Editore
La Pecora Nera Editore
Via Bradano, 26/A - 00199 Roma
tel./fax: +39 06 8607731 - mail: info@lapecoranera.net
www.lapecoranera.net

Introduzione, selezioni e schede
Oleonauta di Simona Cognoli
mail: info@oleonauta.com
www.oleonauta.com

Si ringraziano per la collaborazione
Eleonora Di Pietro, Giorgia Roncoli, Martina Salimbeni 

Fotografie
Carboneria - Studio fotografico
Via San Genesio, 5 - 00162 Roma
tel. +39 06 86602620 - mail: info@lorenzopoli.com
www.lorenzopoli.com/carboneria-studio

Stampa
Press Up S.r.l.

Codice ISBN
978-88-89815-84-7

finito di stampare il 7 gennaio 2020

2



Il piacere dell'olio evo di qualità:
consumo e consapevolezza 

Nelle pagine seguenti presentiamo le aziende italiane che hanno aderito al
progetto Evoluzione. In ogni storia si leggono dedizione, capacità imprenditoriale e
competenze. Sono perlopiù 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 ottenere 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 al massimo che sono stati
presentati, oltre a piccoli suggerimenti per l'utilizzo sui piatti.
Gli oli scelti dai produttori per questo catalogo sono tutti unici e irripetibili per
profumi e sapori, a dimostrazione di quanto sia reale il patrimonio italiano di
biodiversità, che vanta oltre 500 varietà di olive, alcune delle quali ancora in fase di
studio e catalogazione. Un mondo veramente affascinante, senza dubbio, non
soltanto per i sensi ma anche per gli effetti positivi sulla salute che ne derivano dal
consumo quotidiano. 

La ricerca scientifica evidenzia continuamente nuove potenzialità dell'olio
extravergine di oliva  come alleato della salute e del benessere, soprattutto nella
difesa e nella lotta a malattie importanti. 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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Abbiamo infine concentrato i lavori sul grande evento Evoluzione, appuntamento
che abbiamo fissato al 20 Gennaio presso le sale del Parco dei Principi Grand
Hotel&SPA di Roma aperto esclusivamente agli operatori della ristorazione e della
gastronomia, oltre che ai tecnici ed esperti assaggiatori di olio e alla stampa.

Pur trovandoci davanti ad una campagna olearia poco generosa 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, paesaggio
e turismo. 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.
Quest'anno abbiamo voluto dare risalto soprattutto agli aspetti che riguardano la
formazione, allestendo tavoli tecnici di degustazione ad accesso gratuito, guidati
dai più grandi esperti internazionali di olio extravergine di oliva.

Infine, abbiamo nuovamente realizzato questo catalogo degli oli extravergini di
oliva, contenente la presentazione delle migliori aziende produttrici incluse nel
progetto Evoluzione.  Un lavoro realizzato a ritmo serrato, per consentire a tutti i
visitatori dell'evento di poter disporre di un valido supporto cartaceo, di semplice
consultazione, alla scelta degli oli di nuova produzione. 

Il nostro augurio, a conclusione di questa nuova edizione di Evoluzione, è quello di
essere riusciti a realizzare ancora una volta un progetto tecnico e professionale
importante, per far sì che la cultura dell’olio extravergine di qualità venga sempre
più veicolata anche da ristoratori, distributori e da tutti i professionisti della
gastronomia, in modo che i consumatori possano trovare un'offerta adeguata.
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dell'olio, misurabile soltanto attraverso l'analisi chimica. Potrete poi valutare la
fluidità e la persistenza delle sensazioni riscontrate. Va sottolineato che gli attributi
dell'amaro e del piccante, più o meno variabili nelle intensità, sono generalmente
indicatori di qualità dell'olio, che si riferiscono alla presenza di alcune sostanze
fenoliche attive, dalle preziose attività antiossidanti utili per la nostra salute. A
seconda dello stato e della varietà delle olive, della raccolta e delle scelte di
estrazione un olio evo può cambiare di intensità e di sentori di anno in 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 facilmente ispirare
la creatività in cucina, per sperimentare 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 che va compreso nelle sue caratteristiche
di qualità, attraverso l'assaggio diretto. 

Esiste un metodo di assaggio ufficiale dettato dal COI (Consiglio Oleicolo
Internazionale), poi 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 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 da caffè di quelli usa e getta, preferibilmente in materiale
biodegradabile. 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 cogliere sensazioni
di freschezza, che richiamano ad esempio 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 aromi (in
questo caso potremmo trovarci di fronte ad altri oli 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 di
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 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. Assumete 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. Spesso quest'ultima viene erroneamente confusa con l'acidità libera
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La campagna olearia 2019/2020
La campagna olearia italiana 2019/2020 è stata caratterizzata in generale da una
ripresa della produzione nazionale in termini quantitativi.

I primi dati Ismea, registrati in collaborazione con Unaprol e non ancora aggiornati
con quelli di fine raccolta, stimano una produzione totale di 321mila tonnellate, in
aumento dell'84% sullo scorso anno, che ricordiamo disastroso per le gelate di
fine inverno. 

I dati attuali cambiano significativamente da un areale all'altro, con aumenti
importanti al Sud- soprattutto in Puglia e poi anche in Calabria e Sicilia- e riduzioni
pesanti al Centro-Nord.

Sostanzialmente la Puglia, la Calabria e la Sicilia, con i loro volumi produttivi stimati
rispettivamente intorno alle 194mila, 40mila e 25mila tonnellate, hanno inciso
nettamente sull'incremento produttivo.

A pesare però sul risultato complessivo, che non si riferisce ad un'annata di piena
carica, sono state sia la naturale alternanza che le avverse condizioni climatiche
che hanno segnato alcune fasi importanti di sviluppo dell'olivo, dalla fioritura
all'allegagione fino alla maturazione dei frutti. 

“Il risultato è che Toscana e Umbria sembrano limitare le perdite intorno al 30%
mentre salendo più a Nord le riduzioni si fanno molto più pesanti, come il meno
60% in Liguria e il meno 80% in Veneto e Lombardia. Nelle regioni centrali il calo
produttivo riguarda soprattutto la Toscana e l'Umbria, che comunque hanno
mantenuto una discreta produzione”. 

Nonostante ciò, sappiamo per certo che queste criticità soprattutto climatiche non
hanno fermato il lavoro dei produttori che grazie a un grande impegno personale e
imprenditoriale, sempre al passo con le innovazioni tecnologiche sia negli oliveti
che nei frantoi, sono riusciti comunque a imbottigliare i migliori oli extravergine di
oliva. Li abbiamo seguiti in questi mesi, durante la raccolta, e poi con ognuno di
loro ci siamo confrontati per la rinnovata o nuova adesione al progetto di
Evoluzione.  
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L’utilizzo dell’olio extravergine di oliva
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 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 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 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 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 cercano di
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.  Altri servono piccole bottiglie da 100ml includendole
nel costo del servizio, mentre i più evoluti gestiscono gli oli extravergini di oliva come
veri protagonisti, al punto da elencarli tra gli ingredienti di uno o più piatti del menù. 
In ogni caso, per un ristoratore portare al tavolo una bottiglia ben conservata con
l'etichetta e il tappo a norma di legge, rappresenta un segno di rispetto importante
per la clientela e per l'azienda che lo produce.
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Prefazione
L’olio rappresenta un’eccellenza della nostra Regione. Una produzione che ha
visto crescere il livello qualitativo di un prodotto che oggi può vantare numerosi
riconoscimenti importanti a livello nazionale.

Una delle missioni di Arsial è quella di tutelare e valorizzare i prodotti di qualità
come fondamentale fattore di sviluppo per il territorio. Il nostro assillo è creare le
condizioni per una crescita armonica e sostenibile, guardando sempre al futuro.

Una visione che io amo definire economia della bellezza, ovvero quel triangolo
virtuoso che unisce cultura, turismo e cibo come leve fondamentali per
promuovere il nostro territorio e creare lavoro e sviluppo, aprendoci al mondo.

Antonio Rosati
Presidente CdA ARSIAL 
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Elenco aziende

TRENTINO - ALTO ADIGE (A)
OlioCRU  p 63

TOSCANA (B)
Fattoria La Maliosa  p 31
Fèlsina  p 35
Fonte di Foiano  p 37
Frantoio Franci  p 39

MARCHE (C)
Olio Colle Nobile  p 55

UMBRIA (D)
Frantoio Gaudenzi  p 41
Marfuga  p 49
Società Agricola Stoica  p 71

LAZIO (E)
Frantoio Presciuttini  p 43
Molino '7Cento  p 51
Olio EVO Cappelli  p 57
Olio Santanna  p 59
Olio Traldi di Francesca Boni  p 61
Tuscus Frantoio Artigiano  p 81

ABRUZZO (F)
Azienda Agricola Gagliardi p 21
Azienda Agricola La Selvotta p 23
Rabottini Vini e Oli  p 67

MOLISE (G)
Principe Pignatelli di Monteroduni p 65

CAMPANIA (H)
Antico Podere Matesino  p 19
Fattoria Ambrosio 1938  p 29
Frantoio San Comaio  p 45
Frantoio Torretta  p 47
Terre dell'Angelo Soc. Agr. a rl p 75
Terre di Molinara  p 77

PUGLIA (I)
Agricola Giuliani - EX U A  p 17

CALABRIA (L)
Olearia San Giorgio - F.lli Fazari p 53

SICILIA (M)
Azienda Agricola Pantarei  p 25
Evoo Embrace - Az. Agricola 
Evo Sicily  p 27
Fattoria Sant'Anastasia 
di Salvatore Scuderi  p 33
Sikulus  p 69
Tenuta del Pettirosso  p 73
Titone Azienda Agricola Biologica p 79

SARDEGNA (N)
Accademia Olearia - Tenute Fois p 15
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Accademia Olearia - Tenute Fois
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, 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 e alla
valorizzazione delle cultivar autoctone.

Il Bosana Monocultivar fruttato verde
fruttato medio, monovarietale Bosana
Produzione 2019: n.d.  

Spiccati sentori erbacei e di oliva verde con leggere sensazioni di mallo di noce e
cardo selvatico. Il gusto è rotondo e vegetale, con toni piccanti in evidenza.
Piatti suggeriti: formaggi caprini, verdure gratinate, carni bianche

Il Bio DOP Sardegna fruttato verde
fruttato medio, monovarietale Bosana
Produzione 2019: 11.000kg  

Carattere equilibrato dai sentori erbacei e di macchia mediterranea, con leggere
sensazioni sapide e di pomodoro. I sapori sono ben bilanciati con le note piccanti
di peperoncino, appena pronunciate.
Piatti suggeriti: spaghetti aglio e olio, frutti di mare, torte rustiche 
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Agricola Giuliani - EX U A
Piazza Canelli, 8 - 71034 Castelnuovo della Daunia (FG)
tel.: +39 338 7986782 - info@agricolagiuliani.it
www.agricolagiuliani.it

Contatto commerciale: Vincenzo Maria Giuliani - tel.: +39 338 7986782 -
commerciale@agricolagiuliani.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Vincenzomaria Giuliani è un giovane e appassionato imprenditore olivicolo della
Daunia, che cura oltre 2.500 piante di proprietà della famiglia. Dalla varietà
Peranzana ottiene il suo Ex U A (Ex Ulivis Albis), ovvero un olio extravergine di oliva
estratto solo da olive verdi, così come consigliavano gli antichi romani per ottenere
il massimo della qualità.

EX U A N.127
fruttato medio, monovarietale Peranzana
Produzione 2019: 1 quintale - Certificazioni: in conversione a biologico nei comuni
di Torremaggiore, San Severo e San Paolo di Civitate Foggia

Ottenuto da un oliveto selezionato per la particolare esposizione a sole e ai venti,
l'olio si distingue per un'impronta olfattiva importante, definita da toni balsamici e
sentori erbacei, di pomodoro e carciofo. Rimane morbido sul palato, con un tocco
piccante appena persistente.
Piatti suggeriti: verdure gratinate, pesce spada alla griglia, carni arrosto
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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: Sisto Maio - tel.: +39 389 8771805 -
sis.maio.sm@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì, ma solo su appuntamento - Ospitalità: presso
Villa Turrita - Ristorazione: riservata agli ospiti di Villa Turita

Ragazzi giovani con alle spalle una formazione importante nel campo della
ristorazione come cuochi e chef, che hanno deciso di costituire insieme la propria
impresa agricola per realizzare produzioni di altissima qualità. A partire dall'olio
extravergine di oliva, originario dalle terre del Matese, fino ad altre produzioni
tipiche e di nicchia tra ortaggi e legumi.

Il Corridore
fruttato medio, monovarietale Tonda del Matese
Produzione 2019: 900kg 

Complesso aromatico armonioso espresso da sentori di cardo, mandorla fresca,
fiori e un leggero pomodoro. Al gusto mantiene un buon equilibrio nei sapori dalle
note vegetali prevalenti.
Piatti suggeriti: uovo alla coque, insalata di farro, pizza con le verdure

Osco
fruttato intenso, monovarietale Leccio del Corno
Produzione 2019: 900kg

Carattere prevalentemente erbaceo, con richiami mandorlati e di carciofo.
All'assaggio esprime note di erbe amare ed un fresco accento piccante.
Piatti suggeriti: verdure grigliate, carni rosse, zuppa di fagioli 

19



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 2019: 100 litri  

Trama aromatica erbacea di buona complessità con richiami alla salvia, alla foglia
di alloro e al pepe verde. Esprime un carattere equilibrato all'assaggio, con toni
piccanti moderati.
Piatti suggeriti: pesce spada alla griglia, insalate di legumi, carpacci di verdure

Monocultivar Dritta
fruttato intenso, monovarietale Dritta
Produzione 2019: 300 litri  

Importante apertura olfattiva, con sentori di erba tagliata, oliva verde e cardo
selvatico. In bocca esprime note vegetali e di mandorla fresca, chiude con un
piccante deciso e persistente.
Piatti suggeriti: sughi saporiti, carni rosse, verdure arrosto 
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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.

Monovarietale Oliva Grossa
fruttato medio, monovarietale Oliva grossa (Bella di Cerignola)
Produzione 2019: 900kg 

Particolare tessitura aromatica, con sentori di asparago, cardo e piselli.
L'assaggio rivela  sensazioni vegetali e di mandorla verde, con una leggera  punta
di piccante finale.
Piatti suggeriti: risotti alle verdure, carpacci di carne, pesce alla griglia

Electum
fruttato medio, varietà: Peranzana, Gentile di Chieti
Produzione 2019: 1.000kg  

Pieno ed equilibrato nei sentori di erba tagliata, pomodoro verde, mandorla e mela.
L'assaggio rivela note di mandorla e cardo, con toni piccanti di media intensità.
Piatti suggeriti: marinature di carni bianche, primi piatti con verdure, insalate di
legumi 
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Azienda Agricola Pantarei
Via Largo Costanzo, 26 - 93011 Butera (CL)
tel.: +39 333 3545489 - ficicchiaangelo@gmail.com

Contatto commerciale: Ficicchia Angelo - tel.: +39 333 3545489 -
ficicchiaangelo@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

L'azienda si trova a Butera, in provincia di Caltanisetta, immersa in un meraviglioso
contesto naturale di colline non lontane dal mare, ed è giunta alla terza
generazione di imprenditori che proseguono il lavoro cominciato dai nonni,
producendo oli extravergine di oliva da varietà autoctone, come la Nocellara del
Belice e la Moresca.

Reggia
fruttato leggero, monovarietale Moresca
Produzione 2019: 3.000 litri  

Si esprime  all'olfatto con sentori di erba, mela ed essenze agrumate. Al gusto
mostra note amare appena pronunciate e toni piccanti di media intensità.
Piatti suggeriti: pesce al forno, verdure cotte, carni bianche

Ciclope
fruttato intenso, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2019: n.d.  

Apertura olfattiva dai sentori di erbe aromatiche e pomodoro. Al gusto si
riconoscono sapori di mela gialla e mandorla mentre il carattere piccante, dalle
sfumature speziate, evidenzia un'apprezzabile persistenza.
Piatti suggeriti: ragù bianchi, tortini di verdure, formaggi di media stagionatura 
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Evoo Embrace - Az. Agricola
Evo Sicily
Via della Vittoria c/le 2/a, n. 26/a - 92013 Menfi (AG)
tel.: +39 393 9170166 - carmen@evoembrace.com
www.evoembrace.com

Contatto commerciale: Carmen Bonfante - tel.: +39 393 9170166 -
carmen@evoembrace.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: sì - 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.

Embrace all we need Olio extravergine di oliva IGP Sicilia
fruttato medio, monovarietale Nocellara del Belice
Produzione 2019: 400 quintali, 6.000 litri circa - Certificazioni: IGP Sicilia

Avvolgente negli ampi sentori di pomodoro verde, erba appena tagliata, fiori,
mandorla e mela con sfumature di erbe aromatiche (timo, menta). All'assaggio
conferma le espressioni vegetali, con una grande eleganza di sapori e toni finali
speziati di pepe bianco appena persistenti.
Piatti suggeriti: tartare di tonno, pasta ai frutti di mare, insalate estive
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Fattoria Ambrosio 1938
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: 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 si è formato prima come assaggiatore esperto, poi ha deciso di
dedicare alla produzione di olio extravergine di oliva tutto il suo impegno  sia negli
oliveti che nel proprio frantoio, recentemente rinnovato.

Vega - Riserva
fruttato intenso, varietà: Itrana, Coratina
Produzione 2019: 15 quintali  

Sprigiona  aromi di pomodoro verde ed erba appena tagliata, con grande eleganza
anche all'assaggio che resta ampio nei sapori di basilico, lattuga ed erbe amare.
Chiude con un piccante deciso e ben definito, di gradevole freschezza.
Piatti suggeriti: pizza con le verdure, frutti di mare, baccalà mantecato
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Fattoria La Maliosa
Loc. Podere Monte Cavall,o 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 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
piante, entrate in produzione da pochi anni, di varietà autoctone scelte nel rispetto
del territorio e della salubrità ambientale.

La Maliosa Aurinia
fruttato intenso, monovarietale Leccino
Produzione 2019: 640 litri - Certificazioni: biologico, vegan

Profilo olfattivo generoso nei sentori floreali, mandorlati e dalle sfumature
balsamiche. Avvolge il palato con sapori  di mandorla verde e gambo di carciofo.
Piatti suggeriti: insalata di ceci e gamberi, verdure grigliate, carni arrosto

La Maliosa Caletra
fruttato intenso, monovarietale Leccio del Corno
Produzione 2019: 496 litri - Certificazioni: biologico, vegan

Carattere intenso dai sentori di erba appena falciata e di erbe spontanee (menta,
rucola).  Mantiene la tessitura aromatica all'assaggio con gradevoli note amare di
mandorla, foglia di carciofo e sedano fresco.
Piatti suggeriti: pappa al pomodoro, pinzimonio di verdure, carni rosse 
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Fattoria Sant'Anastasia 
di Salvatore Scuderi
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: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Nel cuore della Sicilia orientale, alle pendici dell'Etna, Salvatore Scuderi e la moglie
Daniela si dedicano con passione alla cura biologica di circa 3.200 piante di olivo
nei luoghi di proprietà dell'antico feudo Moncada, dando valore alle varietà
autoctone - Nocellara messinese e Nocellara etnea - per la creazione dei nuovi
impianti e seguendo con attenzione costante le innovazioni tecnologiche  dei
moderni sistemi di estrazione.

Tenuta Vasadonna Nocellara
fruttato medio, monovarietale Nocellara messinese
Produzione 2019: 6.000kg - Certificazioni: biologico

Carattere  intenso con  sentori prevalenti di pomodoro, origano ed erbe
spontanee. Al gusto mostra sapori erbacei e di pomodoro, con espressioni
piccanti piene ed equilibrate.
Piatti suggeriti: calamari alla griglia, sauté di cozze, carni arrosto

Tenuta Vasadonna IGP Sicilia 
fruttato medio, monovarietale Nocellara etnea
Produzione 2019: 4.000 chili - Certificazioni: IGP Sicilia

All'olfatto si esprime con sentori erbacei, di pomodoro e sfumature agrumate. I
sapori restano contenuti nelle note amare, mentre il finale si caratterizza per una
fresca punta piccante.
Piatti suggeriti: carni rosse, insalata di arance, pesto di pistacchi 
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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

Situata a sud del Chianti Classico, al confine con le Crete Senesi, e già nota per i
suoi vini di gran pregio, Fèlsina è stata tra le prime aziende produttrici ad aderire
negli anni novanta 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 in Italia.

Berardenga Olio Extra Vergine di Oliva
fruttato medio, varietà: Raggiolo, Moraiolo, Leccino, Pendolino
Produzione 2019: 2.000 bottiglie da 0,5 litri - Certificazioni: biologico

Profilo aromatico elegante, definito da sentori erbacei, di mandorla e mela.  Al
gusto si apprezzano sapori di noce fresca e foglia di carciofo. La chiusura piccante
è ben espressa ed equilibrata.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, tartare di carne rossa, formaggi erborinati
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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 Toscano IGP
fruttato medio, varietà: Frantoio, Moraiolo, Leccino
Produzione 2019: 180 ettolitri - Certificazioni: IGP Toscana

Importante bouquet aromatico dai toni balsamici, che si distingue per i sentori di
erba appena falciata, mandorla amara e carciofo. Al gusto esprime note di mela
verde, ravanello e cuore di carciofo in pieno equilibrio con i toni piccanti.
Piatti suggeriti: risotto al radicchio, pinzimonio di verdure, tonno alla griglia

Fonte di Foiano 1979
fruttato medio - intenso, varietà: 50% Frantoio, 50% Moraiolo
Produzione 2019: 30 ettolitri  

Ingresso potente e di carattere, definito da sentori erbacei, di carciofo e mandorla
fresca. Mantiene la struttura aromatica all'assaggio, con un piccante finale di
gradevole avvolgenza.
Piatti suggeriti: pane tostato, ribollita toscana, carni rosse alla brace 
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Frantoio Franci
Via Achille Grandi, 5 - 58033 Montenero d’Orcia (GR)
tel.: +39 0564 954000 - info@frantoiofranci.it
www.frantoiofranci.it

Contatto commerciale: Giorgio Franci - tel.: +39 0564 954000 -
info@frantoiofranci.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Giorgio Franci, insieme alle sorelle Laura e Lucia, conduce una realtà aziendale
familiare di riferimento nel panorama italiano e internazionale, situata nel territorio di
Montenero d'Orcia, alle pendici del Monte Amiata, con grande dedizione alla
“qualità assoluta, ricercata senza alcun tipo di compromesso”(Giorgio Franci).

Moraiolo
fruttato intenso, monovarietale Moraiolo
Produzione 2019: n.d.  

Ricche espressioni vegetali, con sentori di erbe spontanee e mandorla fresca. Il
gusto è pieno e armonico, dai toni piccanti decisi e ampi sul palato, con retrogusto
erbaceo e di carciofo.
Piatti suggeriti: insalate di ceci, formaggi stagionati, carpacci di carne rossa

Villa Magra Grand Cru
fruttato intenso, monovarietale Frantoio
Produzione 2019: n.d.  

Carattere elegante e dai toni balsamici, con sentori di oliva verde, mandorla fresca
e cardo selvatico. Al gusto si apprezzano note mandorlate e di erbe amare
accompagnate da un piccante netto e ben bilanciato.
Piatti suggeriti: pasta con la bottarga, verdure grigliate, carni rosse alla brace 

39



Frantoio Gaudenzi
Località Camporeale, 6 - 06039 Trevi (PG)
tel.: +39 0742 781107 - info@frantoiogaudenzi.it
www.frantoiogaudenzi.it

Contatto commerciale: Andrea Gaudenzi - Stefano Gaudenzi - tel.: +39 349
3150274; +39 338 3248049 - 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, Frantoio, Leccino, Borgiona, Dolce Agogia, San Felice
Produzione 2019: 35.000 litri  

Corpo aromatico pieno ed equilibrato con sentori di erbe officinali, mandorla,
carciofo e fiori. Al gusto si distinguono sapori di carciofo, erbe amare e mela verde
con toni piccanti  mediamente persistenti.
Piatti suggeriti: zuppa di lenticchie, vellutata di zucca, tartare di manzo

Chiuse di Sant'Arcangelo
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2019: 3.000 litri - Certificazioni: biologico

Carattere erbaceo accentuato, dai toni balsamici. Sprigiona sentori di erba appena
falciata, mandorla e foglia di carciofo. I sapori vegetali esprimono piene note amare
in armonia con il piccante uniforme e progressivo.
Piatti suggeriti: funghi porcini alla brace, pasta al tartufo, tagliata di chianina 
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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.: +39 335 1302683 -
info@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.

Olio Extra Vergine di Oliva “...di Notte”
fruttato medio, monovarietale Caninese
Produzione 2019: circa 3.000 bottiglie  

Gentile all'olfatto, definito da sentori di erba tagliata e mandorla fresca, mentre al
gusto emergono le note più decise di indivia, cuore di carciofo e mandorla.
Piatti suggeriti: carni bianche, insalata di polpo, verdure grigliate

Olio Extra Vergine di Oliva “Le Rose”
fruttato medio, monovarietale Leccino
Produzione 2019: circa 8.000 bottiglie  

Carattere armonico, dai sentori balsamici e di erbe amare. All'assaggio evidenzia
note fresche di rucola, foglia di carciofo e mandorla sostenute da una chiara
sensazione piccante con retrogusto speziato di pepe verde.
Piatti suggeriti: carni rosse, zuppa di ceci e castagne, pesce alla brace 
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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

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.

Proverbio
fruttato medio, varietà: Ravece, Ogliarola ed altre
Produzione 2019: 30 ettolitri - Certificazioni: biologico

Apertura olfattiva leggera con sentori di mela gialla, mandorla e fiori di campo.  Al
gusto si percepiscono note vegetali di valeriana, con un accento piccante sul finale.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, carni bianche alla griglia, vellutate di verdure

Gran Crù Caruso
fruttato medio-intenso, monovarietale Ravece
Produzione 2019: 7 ettolitri - Certificazioni: biologico

Al naso esprime un sentore pieno di pomodoro rosso, che imprime carattere
anche al gusto, insieme alle note vegetali di lattuga e songino e a un tono
mediamente piccante.
Piatti suggeriti: verdure arrosto, tartare di gamberi, formaggi di media stagionatura 
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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 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.

REA
fruttato medio, varietà: Frantoio (70%), Carpellese (20%), Rotondella (10%)  
Produzione 2019: 20.000 litri - Certificazioni: DOP Colline Salernitane

Si distingue per i sentori spiccati di erba appena falciata, foglia di pomodoro ed
erbe aromatiche. Al gusto rivela una grande freschezza sul palato, ben espressa
da note di basilico, pomodoro e mandorla verde. I toni piccanti sono contenuti e
appena persistenti.
Piatti suggeriti: marinate di pesce, insalate estive, carpacci di carne

TETI
fruttato medio, varietà: Rotondella (70%), Carpellese (20%), Favolosa (10%)  
Produzione 2019: 30.000 litri  

Al naso si apprezzano sentori speziati ed erbacei. Al gusto si riconoscono sapori di
erbe amare e noce fresca, accompagnati da un piccante acceso e persistente.
Piatti suggeriti: cacciagione, paste con i legumi, radicchio alla piastra 
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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.

L'affiorante
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2019: 8.000 bottiglie numerate da 0,50l - Certificazioni: biologico

Estremamente elegante e dal carattere balsamico. Esprime intensi sentori erbacei,
di oliva verde e mandorla. Al gusto si distingue per le note amare ben definite di
foglia di carciofo e per una chiusura piccante fresca ed equilibrata.
Piatti suggeriti: carni rosse alla brace, primi piatti saporiti, tortino di patate e carciofi
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Molino '7Cento
Contrada Sant’Angelo, 36/37/38 - 04010 Cori (LT)
tel.: +39 06 9677642 - info@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 e dalla collaborazione di professionisti del settore 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.

Molì- Itrana
fruttato medio, monovarietale Itrana
Produzione 2019: 600 litri - Certificazioni: in conversione al biologico

Caratteristici sentori prevalenti di pomodoro verde, foglia di pomodoro e di erba
appena falciata. Il sapore è lievemente amaro e piccante, con note vegetali di
lattuga e basilico. Esprime gradevole freschezza sul palato.
Piatti suggeriti: insalata di polpo e patate, gamberi alla griglia, formaggi freschi

Molì- Leccino
fruttato leggero, monovarietale Leccino
Produzione 2019: 300 litri  

Al naso si percepiscono eleganti sentori mandorlati, floreali e di mela gialla che si
confermano al gusto con toni moderati di amaro e piccante.
Piatti suggeriti: crudi di pesce, preparazioni dolci, carpaccio di verdure 
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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: Domenico Giordano - tel.: +39 0966 940569 -
giordano@oleariasangiorgio.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'Aspromontano
fruttato leggero, varietà: Carolea, Ottobratica, Sinopolese
Produzione 2019: 60.000 litri  

Apertura armoniosa con sentori erbacei, di mela e mandorla. Al gusto si
apprezzano leggeri sapori di cardo e mandorla fresca.
Piatti suggeriti: insalate verdi, pesce alla griglia, carni bianche

L'Ottobratico
fruttato medio, monovarietale Ottobratica
Produzione 2019: 10.000 litri  

Al naso evidenzia sentori di pomodoro ed erba tagliata. Resta morbido sul palato
con note vegetali e mandorlate, mentre sul finale esprime un gradevole tono
piccante, appena persistente.
Piatti suggeriti: tartare di carne rossa, verdure gratinate, insalate di farro 
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Olio Colle Nobile
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: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

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 Mignola
fruttato medio, monovarietale Mignola
Produzione 2019: 10 quintali  

Fini sentori di mandorla fresca e frutti di bosco, che si confermano con più
evidenza all'assaggio. Moderato nelle note amare, con un piccante appena più
pronunciato.
Piatti suggeriti: insalata di seppie, gelato al fiordilatte, verdure saltate

Olio Colle Nobile Raggia
fruttato medio, monovarietale Raggia
Produzione 2019: 12 quintali  

Richiami olfattivi di erbe selvatiche, oliva e mandorla fresca. Al gusto si distinguono
sapori di carciofo e mandorla. Chiusura finale decisa e lunga nei toni piccanti.
Piatti suggeriti: risotto ai carciofi, carni bianche, salse verdi 

55



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.

Monocultivar Carboncella
fruttato medio, monovarietale Carboncella
Produzione 2019: 300 litri  

Fruttato ampio di oliva verde, erba, mandorla e fiori. Al gusto esprime note
mandorlate e cuore di carciofo.  La tessitura aromatica è sostenuta da un piccante
deciso e gradevolmente persistente.
Piatti suggeriti: insalate di legumi, carni rosse, vellutate di verdure

Evergreen
fruttato medio, varietà: Leccino, Frantoio, Carboncella, Moraiolo
Produzione 2019: 300 litri  

Avvolgente nei sentori di erbe di campo che richiamano l'origano fresco, la
maggiorana e il finocchio selvatico. I sapori mostrano note vegetali ed altre più
evidenti di mandorla verde. Si apprezzano i toni piccanti, pienamente armonici.
Piatti suggeriti: carni bianche arrosto, insalata di seppie, verdure gratinate 
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Olio Santanna
Via Sant'Anna, 1 - 03029 Veroli (FR)
tel.: +39 0775 257881 - info@santannaolio.it
www.santannaolio.it

Contatto commerciale: Andrea Quattrociocchi - tel.: +39 338 3231616 -
info@santannaolio.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Il Frantoio Santanna nasce nel 2010 dall'entusiasmo e dall'impegno dei fratelli
Davide ed Andrea Quattrociocchi per la produzione di olio extravergine di oliva. La
giovane azienda si trova a 500mt sul livello del mare, sulle verdi colline ciociare,
protette dai Monti Ernici e dispone di un impianto di estrazione di ultima
generazione.

Olio Santanna Classico
fruttato medio, varietà: Frantoio, Moraiolo
Produzione 2019: 3.000 litri  

L'olio esprime sentori mandorlati con richiami floreali e di mela gialla. All'assaggio
evidenzia note di mandorla dolce sul palato, sostenute da un finale speziato e
persistente di pepe nero.
Piatti suggeriti: finocchi gratinati, carni bianche, pesce alla griglia
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Olio Traldi di Francesca Boni
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: 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, monovarietale Caninese
Produzione 2019: 2.000kg

Interessante profilo olfattivo con sentori prevalenti di erba appena falciata, frutta
(banana, mela) ed erbe aromatiche (timo, prezzemolo). Al gusto resta centrato nei
sapori di mandorla fresca, mela e carciofo con toni  piccanti ben definiti e armonici.
Piatti suggeriti: carciofi alla brace, vellutate di verdure, carni bianche arrosto

Olio Traldi Athos
fruttato intenso, varietà: Frantoio, Moraiolo
Produzione 2019: 2.000kg

Evidenzia sentori erbacei con toni balsamici e speziati. Al palato esprime decise
note di carciofo, erbe amare e noce fresca, con un carattere piccante intenso ed
avvolgente.
Piatti suggeriti: carni rosse, polenta con i funghi porcini, zuppe di 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: Anna Zotta - tel.: +39 388 4216788 - anna.zotta@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 all'estrazione dell'olio.
Centro direzionale ed operativo di queste attività è la Domus Olivae, struttura di
recente costruzione a Riva del Garda.

Riflessi
fruttato medio, varietà: Biancolilla, Coratina, Carolea
Produzione 2019: 2.700 litri  

Al naso si percepiscono freschi sentori di erbe aromatiche (prezzemolo, origano,
timo) e pomodoro verde. Al gusto il carattere erbaceo viene impreziosito da
leggere note piccanti di pepe nero, eleganti sul palato.
Piatti suggeriti: pesce di lago, formaggi freschi, carpaccio di funghi misti
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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 -
fabriziofazzi@gmail.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

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, si lavorano varietà autoctone come l'Aurina,
la Paesana bianca e la Paesana nera.

Principe Pignatelli Biologico
fruttato medio, varietà: Paesana bianca e Paesana nera di Monteroduni
Produzione 2019: 3.000 litri - Certificazioni: biologico

All'olfatto si apre con sentori erbacei e di mandorla verde. Al gusto presenta note
amare equilibrate mentre imprime sul palato un progressivo tono piccante di pepe
nero.
Piatti suggeriti: carni rosse, zuppe di legumi, insalate invernali

Principe Pignatelli Paesana Nera
fruttato medio, monovarietale Paesana nera di Monteroduni
Produzione 2019: 1.000 litri  

Complesso e armonico nei sentori erbacei, di mandorla e fiori. Mantiene una
tessitura elegante sul palato, con un gradevole tono piccante.
Piatti suggeriti: carni bianche, zuppa di pesce, calamari alla griglia 
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Rabottini Vini e Oli
Via Vracone, 29 - 66100 Chieti (CH)
tel.: +39 085 4465979 - info@rabottinivini.it
www.rabottinivini.it

Contatto commerciale: Iezzi Isabella - tel.: +39 346 0974822 - info@rabottinivini.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Carlo Massimo Rabottini, esperto agronomo produttore di vini e oli, porta vanti un
progetto di agricoltura sana sulle colline teatine con la collaborazione di tecnici
qualificati. L'azienda di famiglia, radicata nel territorio da molti anni, è proprietaria
di oltre 16 ettari, di cui 5 olivati.

Per condire MONOCULTIVAR FS17
fruttato leggero, monovarietale FS17
Produzione 2019: 500 litri - Certificazioni: biologico

All'olfatto presenta sentori  erbacei e un leggero pomodoro. Al gusto si definisce
nelle note di cicoria, foglia di carciofo e mandorla amara, con toni piccanti
moderati ma di lunga espressione.
Piatti suggeriti: zuppa di fagioli, pasta con i calamari, peperoni grigliati

Per condire BLEND
fruttato leggero, varietà: Leccino, Intosso, Gentile di Chieti, Dritta
Produzione 2019: 2.500 litri - Certificazioni: biologico

Carattere delicato dai sentori di erba, mandorla e carciofo. Resta morbido sul
palato, con un tono piccante appena pronunciato.
Piatti suggeriti: carni bianche, insalate di farro, pesce al forno 

67



Sikulus
Via F. Puglisi, 5 - 95038 Santa Maria di Licodia (CT)
tel.: +39 351 5310330 - info@sikulus.it
www.sikulus.it

Contatto commerciale: Sergio Pappalardo - tel.: +39 351 5310330 -
sergiopappalardo@sikulus.it
Ecommerce: sì - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no

L'azienda è nata da poco dalla volontà di Sergio Pappalardo formatosi come
tecnico esperto e assaggiatore di olio. Lo scopo è quello di curare una piccola
produzione di extravergini di qualità da olive verdi di Nocellara Etnea, provenienti
dalle circa 400 piante centenarie situate sul versante est dell'Etna, ad oltre 800
metri di altezza.

Don Peppino olio extravergine di oliva
fruttato medio, monovarietale Nocellara Etnea
Produzione 2019: 10 quintali - Certificazioni: IGP Sicilia

All'olfatto si distingue per i sentori di pomodoro verde, rucola ed erbe aromatiche
(basilico, timo). Il gusto è armonico e si esprime con note di mandorla fresca ed
altre vegetali di lattuga. Il finale è elegante sul palato, con un gradevole accenno
speziato di pepe verde.
Piatti suggeriti: tartare di tonno, ricotta salata, verdure alla griglia
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Società Agricola Stoica
Strada San Galigano-Rimbocchi, 14/C - 06125 Perugia (PG)
tel.: + 39 347 4405404 - info@stoicaitaly.com
www.stoicaitaly.com

Contatto commerciale: Andrea Lucarelli - tel.: + 39 347 4405404 -
info@stoicaitaly.com
Ecommerce: sì - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

I giovani Andrea Cecconi e Andrea Lucarelli sono impegnati da alcuni anni in
questo progetto aziendale,  sulle coline di Piccione, in un ambiente incontaminato
dove curano un oliveto di 16 ettari di varietà tipiche (moraiolo, leccino e frantoio)
che lavorano con grande attenzione nel frantoio di proprietà.

Monocultivar Frantoio Bio
fruttato medio, monovarietale Frantoio
Produzione 2019: 500kg - Certificazioni: biologico

Ricco bouquet aromatico di erba tagliata, mela verde e fresche erbe aromatiche
(timo, menta). Il sapore è vegetale, con note di cardo selvatico e indivia. L'insieme
è vivace, con un piccante dal retrogusto di pepe verde.
Piatti suggeriti: pinzimonio, carni bianche, formaggi di media stagionatura

Monocultivar Moraiolo Bio
fruttato medio, monovarietale Moraiolo
Produzione 2019: 500kg - Certificazioni: biologico

Carattere deciso dai toni balsamici. Al naso si apprezzano i sentori di erba tagliata
ed erbe aromatiche (salvia, rosmarino), mentre al gusto si riconoscono i sapori di
erbe amare (cicoria di campo) e mandorla. Il piccante finale è avvolgente e di
buona persistenza.
Piatti suggeriti: tartare di carne rossa, paste con i legumi, bruschetta con le verdure 
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Tenuta del Pettirosso
Contrada Vernea, 3 - 96010 Buccheri (SR)
tel.: +39 349 2480746 - info@tenutadelpettirosso.com
www.tenutadelpettirosso.com

Contatto commerciale: Francesco Lucerna - tel.: +39 342 9790687 -
info@tenutadelpettirosso.com
Ecommerce: no - Vendita diretta: no - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Affascinato dalla straordinaria bellezza dei luoghi intorno a Buccheri, nel cuore
della Sicilia orientale, Francesco Lucerna nel 2004 ha dato inizio a un progetto
aziendale mirato principalmente alla produzione di oli extravergini di oliva di qualità,
che oggi conta oltre tremila alberi di olivo estesi su circa 17 ettari di terreno.

Tenuta del Pettirosso
fruttato medio, monovarietale Tonda Iblea
Produzione 2019: 2.000 litri - Certificazioni: DOP Monti Iblei - sottozona Monte
Lauro, biologico

Esprime sentori ben definiti di pomodoro rosso ed erbette aromatiche. Al gusto
rivela una piacevole rotondità sul palato, con toni piccanti appena pronunciati.
Piatti suggeriti: insalate verdi, carpaccio di pesce, formaggi freschi

73



Terre dell'Angelo 
Società Agricola a rl
Via Matese, 6 - 81016 Piedimonte Matese (CE)
tel.: +39 340 9252445 - info@terredellangelo.it
www.terredellangelo.it

Contatto commerciale: Giandomenico D'Ambrosio - tel.: +39 340 9252445 -
info@terredellangelo.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

L'azienda si trova nel territorio storico del Sannio, ad alto valore naturalistico. Il
progetto nasce nel 2015 da un gruppo di giovani imprenditori originari del Matese
per la produzione di oli extravergini di oliva da varietà principalmente autoctone,
provenienti da diversi oliveti in gran parte recuperati dall'abbandono.

Blend Matese
fruttato leggero, varietà: Tonda del Matese (50%), Leccino (20%), Frantoio (20%),
Moraiolo (10%)
Produzione 2019: 35 quintali - Certificazioni: biologico

Fine all'olfatto, con sentori di erbe aromatiche (maggiorana, prezzemolo) e frutta
bianca. Al gusto mostra note vegetali di indivia e cuore di carciofo insieme al mallo
di noce e al pepe nero.  Nel complesso risulta ampio e ben equilibrato.
Piatti suggeriti: crostacei al vapore, carni bianche e formaggi freschi

Monocultivar Tonda del Matese
fruttato medio, monovarietale Tonda del Matese
Produzione 2019: 35 quintali - Certificazioni: biologico

Carattere speziato, con sentori prevalentemente erbacei ed altri più sottili di
pomodoro e mela. All'assaggio si apprezzano i sapori di cardo, mandorla fresca e
sensazioni piccanti moderate.
Piatti suggeriti: insalate di farro con legumi, vellutate di verdure, carni bianche arrosto 
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Terre di Molinara
Via Regina Margherita, 138 - 82020 Molinara (BN)
tel.: +39 392 6032721 - info@terredimolinara.it
www.terredimolinara.it

Contatto commerciale: Rocco Cirocco - tel.: +39 392 6032721 -
info@terredimolinara.it
Ecommerce: no - Vendita diretta: sì - Ospitalità: no - Ristorazione: no

Gli antichi greci attribuirono il nome di “molinaria” a questa terra ricca di olivi, che
oggi la cooperativa Terre di Molinara gestisce in una vera e propria “impresa
collettiva”. Tutti insieme i soci producono olio extravergine di oliva principalmente
da oliveti secolari di varietà Ortice, che caratterizzano l'intero territorio sulle colline
del Fortore e dell'alto Sannio Beneventano.

Elaios
fruttato intenso, monovarietale Ortice
Produzione 2019: n.d.  

Apertura di carattere, con vivaci sentori di erba appena falciata, rucola e pomodoro
verde. Mantiene freschezza al gusto con espressioni di foglia di pomodoro,
mandorla e carciofo. Chiude con toni accesi e gradevoli di peperoncino.
Piatti suggeriti: funghi arrosto, hummus di ceci e alici al forno

Seleca
fruttato leggero, varietà: Ortice e altre varietà autoctone
Produzione 2019: n.d.  

Al naso si avvertono sentori delicati di erbe aromatiche (basilico, prezzemolo) e
pomodoro. L'assaggio evidenzia sapori vegetali di lattuga con una pungenza
appena pronunciata.
Piatti suggeriti: crudi di pesce, insalate estive, risotti con verdure 
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Titone Azienda Agricola Biologica
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

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 e ad oggi si colloca tra le migliori
aziende a livello internazionale per l'alta qualità della produzione.

Titone DOP Valli Trapanesi
fruttato medio, varietà: Nocellara del Belice, Cerasuola
Produzione 2019: 2.300 litri - Certificazioni: DOP Valli Trapanesi, Biologico, Jas

L'ingresso olfattivo è amabile nei sentori di erba appena falciata, ortica e finocchio
selvatico. Si distinguono le note del pomodoro verde e delle erbe aromatiche
(basilico, prezzemolo). Sul palato l'olio imprime sentori di basilico e foglia di
pomodoro, mentre i toni piccanti sono ben dosati e in equilibrio con i sapori.
Piatti suggeriti: pesce spada alla griglia, tartare di tonno, involtini di melanzane e
provola

Blend Titone
fruttato medio, varietà: Nocellara del Belice, Cerasuola, Biancolilla, Coratina 
Produzione 2019: circa 3.000/4.000 litri - Certificazioni: biologico   

Vivace ed ampio insieme aromatico che richiama note di oliva verde, erbe
spontanee, pomodoro, mela e fiori. Al gusto si apprezzano sapori ben equilibrati e
coerenti con la freschezza olfattiva, mentre il piccante ha un'evoluzione crescente
ed avvolgente.
Piatti suggeriti: carni rosse, impepata di cozze, verdure arrosto 
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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

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.

Olio Felice Biologico
fruttato medio, varietà: Frantoio, Maurino, Bolzone
Produzione 2019: n.d. - Certificazioni: biologico

All'olfatto mostra sentori  vegetali, ben espressi  nei sapori di valeriana e cardo
selvatico. La chiusura è leggermente piccante,  appena persistente.
Piatti suggeriti: vellutate di verdure, pesce al vapore, insalate d'orzo

Tuscus DOP Tuscia
fruttato intenso, varietà: Caninese, Frantoio, Leccino
Produzione 2019: n.d. - Certificazioni: DOP Tuscia

Profilo aromatico pieno e deciso nei sentori di carciofo, mandorla e mallo di noce. Il
sapore è moderatamente amaro, mentre il piccante si rivela più definito e di carattere.
Piatti suggeriti: verdure  alla griglia, carni bianche, formaggi di media stagionatura 
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Appunti di degustazione
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