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DESCRIZIONE MERCEOLOGICA

olio di oliva di qualità superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici 

CULTIVAR

Moraiolo, Leccino, Frantoio e Rajo 

ZONA DI PRODUZIONE

Amelia, Umbria, Italia 

TERRENO

collinare 250/300 m con esposizione est/sud-est 

RACCOLTA

tradizionale brucatura manuale 

LAVAGGIO

eliminazione delle foglie di olivo
e lavaggio con acqua chiara 

ESTRAZIONE

per centrifugazione a temperatura di circa 23°C 
entro 8 ore dalla raccolta 

FILTRAGGIO

decantazione naturale 

CONSERVAZIONE

in acciaio a temperatura controllata 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

di colore verde con riflessi oro, 
ha un profumo fruttato e intenso di oliva. 
Al gusto risulta delicatamente amaro, 
piccante e pieno 

ABBINAMENTO 

è particolarmente indicato per il consumo 
a crudo con insalate, bruschette, pesce, 
verdure e legumi bolliti. Grazie all’intensità di questo 
extravergine, piccole quantità sono sufficienti 
per aggiungere ai piatti aroma e sapore 

FORMATI DISPONIBILI

bottiglia da Lt. 0,75, bottiglia da Lt. 0,25, 
dama in vetro o lattina da Lt. 5

Ottenuto dai nostri olivi coltivati con metodi 
di produzione basso impatto ambientale 
nel rispetto della natura e dei suoi cicli, 
è un olio dalle peculiari caratteristiche 
organolettiche e sensoriali, risultato 
dell’accurata lavorazione con spremitura 
a freddo di olive raccolte a mano. Non filtrato.

Made from our estate-grown olives, 
cultivated with sustainable, low-impact 

practices in full respect of nature 
and its cycles. Our olive oil boasts 
distinctive sensory characteristics, 

the fruit of careful hand-picking 
and cold crushing. Unfiltered.
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PRODUCT DESCRIPTION

superior-quality olive oil obtained 
by solely mechanical pressing of our olives

CULTIVARS

Moraiolo, Leccino, Frantoio, and Rajo olive varieties 

GROWING AREA

Amelia, Umbria, Italy 

SOILS

hillslopes at 250-300 metres, oriented east/southeast 

HARVEST

traditional hand-picking process 

CLEANING

removal of leaves, followed 
by washing in clear water 

EXTRACTION

centrifugation at about 23°C
within 8 hours of harvesting

FILTERING

natural gravity settling
 

STORAGE

in stainless steel at controlled temperature 

SENSORY PROFILE

gold-flecked green, bouquet of intense notes of 
olive combined with precious floral hints, abundant 

flavour, whose sensations of bitterness and spiciness are 
dominated by a perfect harmony

SERVING SUGGESTIONS

delicious when dribbled over salads, 
bruschtta, fish, vegetables, and boiled legumes. 

Thanks to its intense, rich character, 
only a small quantity of this extravirgin oil 

is needed to add fragrance and flavour to your dishes 

AVAILABLE SIZES

750 ml bottle, 250 ml bottle, 
5.0 litre glass “dama” or can 


