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Introduzione PrefazioneIntroduction

on la pubblicazione di 
questo catalogo desideriamo 

presentare gli oli biologici 
della Campania guidando il 

consumatore verso una scelta consapevole 
di prodotti di qualità non sempre facilmente 
reperibili negli abituali punti vendita. 

Vi consigliamo quindi di contattare il 
produttore per informazioni sulla distribuzione 
oppure di recarvi personalmente in azienda 
ed approfittarne per conoscere meglio i 
nostri territori. Nel catalogo, per ogni olio 
sono riportati accanto all’etichetta, sintetiche 
informazioni sulle modalità di ottenimento ed 
i risultati delle analisi chimiche e sensoriali.

All’eccellente ed omogenea qualità chimica 
degli oli in catalogo corrisponde un’ampia 
variabilità dei profili organolettici.

Il sapore ed il profumo di un olio, intatti, 
sono il risultato dell’incontro tra le diverse 
varietà di olivo e la tecnologia di produzione. 
Sfogliando questo catalogo si comprende 
che non esiste un unico tipo di olio d’oliva. 
Bisogna imparare a riconoscere le diverse 
produzioni per scegliere il tipo più adatto per 
i diversi accostamenti gastronomici. 

Ne abbiamo suggerito qualcuno, a titolo 
di esempio.  Saremo grati a tutti coloro che 
vorranno, tramite le proprie osservazioni, 
contribuire ad una sempre più dettagliata 
descrizione dei nostri oli.

Il comitato Organizzatore

ith the publication of 
this guide, we would like 

to present the organic oils 
of Campania region driving 

the consumer towards a conscious choice of 
quality products that are not always easy to find 
in usual stores.

We suggest you to contact the oil producer for 
information on the distribution or to go directly 
in the olive farm and so take the opportunity 
to learn more about our lands. For each oil, 
together with the label, synthetic information 
about the production and the results of 
chemical and sensory analysis are given in 
this guide. 

ln spite of the homogeneous and excellent 
chemical quality of the oils listed here, a wide 
variability differences of the flavour profiles 
can be observed.

The oil taste and flavour, in fact, are the result 
of the interaction between the different olives 
varieties and the production technology. 
Looking through this guide, you realize that 
there is not a single kind of olive oil. We must 
learn to recognize the different productions 
in order to choice the most suitable for the 
different food combinations. 

Some of them are suggested as an example. 
We’ll be grateful to all those who will 
contribute, by their own experience, to a 
deeper description of our oils.

The organizing committee

C W L ‘Assessorato Agricoltura della 
Regione Campania, attraverso 

le  Unità operative Dirigenziali 
(UOD) 6 e 13 della Direzione 

Generale per le Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, di concerto con la Federazione Regionale 
della Coldiretti Campania ed in collaborazione 
con SI impresa, azienda speciale della Camera di 
Commercio di Napoli e con l’Associazione Analisti 
Sensoriali Associati ha portato a compimento la 
XII edizione del Premio EXTRABIO,  progetto di 
valorizzazione delle produzioni olearie campane 
ottenute da agricoltura biologica.

Gli oli selezionati sono rappresentati in catalogo 
riportando tutti gli aspetti utili a descriverli: 
l’analisi sensoriale con suggerimenti di utilizzi 
ed accostamenti culinari, il grafico sensoriale 
con le perfomance gustative dell’olio, il metodo 
di ottenimento, i risultati delle analisi chimiche 
della Camera di Commercio di Napoli, info 
dell’azienda. 

Il catalogo è, quindi, concepito per essere sintesi 
del livello qualitativo degli oli presenti e veicolo 
principale di promozione degli oli extravergine 
di oliva biologici campani, nell’ambito di tutte le 
manifestazioni di settore nazionali ed internazionali.

Un altro pregio del catalogo è quello di 
rappresentare uno spaccato della biodiversità 
campana da cui provengono gli oli in concorso 
fornendo una disanima delle caratteristiche 
varietali dell’intero comparto olivicolo regionale 
che, in termini di consistenza, è il quarto in Italia.

L’amministrazione regionale dà il suo pieno 
supporto ai produttori olivicoli con il PSR 2014 – 

2020, in generale e a quelli biologici in particolare:

•Pacchetto giovani, misure 6.11 e 4.12: contributi 
ai giovani che iniziano l’attività agricola, i 
produttori olivicoli sono prioritari nella area C e 
D, viene riconosciuto un punteggio maggiore a chi 
aderisce ai sistemi di certificazione biologici;

•Ammodernamento delle aziende agricole, 4.11: 
è incoraggiato il settore e sono preferite le aziende 
che operano in bio;

•Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità 
misura 3.1.1;

•Incoraggiamento all’associazionismo, misura 
3.21: investimenti di promozione e azioni di 
marketing per Associazioni Temporanee d’Impresa 
di produttori bio;

•Sostegno alle aziende con le misure 
agroambientali a superficie, misura 11.1.1 per le 
nuove adesioni e mis 11.1.2 per le conferme delle 
aziende biologiche.

Oltre all’impegno diretto di promozione con 
l’organizzazione di fiere di settore specializzate 
in biologico e in olio extravergine di oliva, 
un’iniziativa di particolare pregio è la promozione 
sul mercato giapponese con la realizzazione di 
corsi di aggiornamento e visite ai produttori con 
delegazioni di operatori giapponesi come da 
protocollo d’intesa con la Camera di Commercio 
di Napoli.

Filippo Diasco
Direttore Generale per le Politiche Agricole  

e Forestali della Regione Campania
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GLI OLI SELEZIONATI
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Alma Mater Bio
Maria Alessandra Balduccini

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con tenui riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva di media intensità evidenzia 
sentori di carciofo e mandorla. All’assaggio la 
nota amara, leggermente prevalente su quella 
piccante, si accompagna ad un caratteristico 
retrogusto di rosmarino. Indicato nella prepa-
razione di zuppe di legumi, stufato di coniglio, 
cianfotta napoletana.
• Sensory analysis
Yellow oil with light green shimmer.
Olive fruitiness of medium intensity with fragran-
ces of artichoke and almond. When tasted the 
bitterness, slightly prevailing over the pungency, 
appear balanced with a typical rosemary after-
taste.
Suited on legumes soups, rabbit stew, vegetable 
ratatouille.

AlmaMaterBio
Olio Extravergine di Oliva

B i o l o g i co
Monocultivar “Minucciola”

Extravirgin Organic Olive Oil
100% Made in Italy

IT BIO 009
AGRICOLTURA ITALIANA
500 ml 

Via Tommaso Astarita, 23
80062 Meta (NA)

Tel. 081 8088954
Cell. 338 4888602
www.almamaterbio.it
info@almamaterbio.it

Quantità/Amount 9 Q

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties minucciola

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l - 10,00 €

Acidità/Acidity 0,22

Perossidi/Peroxides 7,28

UV

K232 1,840

K268 0,135

DeltaK 0,0031

Analisi chimiche/Chemical analysis

Badevisco
Franco Cassetta

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde intenso.
Il fruttato di oliva verde erbaceo è intenso ed 
elegante con chiare note di pomodoro e profumi 
che ricordano erbe selvatiche (cicoria, rosmarino) 
ed essenze floreali. Buon equilibrio al gusto nei 
toni di amaro, piccante e dolce e gradevole 
retrogusto di carciofo. Ideale su insalata di mare, 
passato di ceci, zuppa di pesce.
• Sensory analysis
Deep green coloured oil. 
The green grassy olive fruitiness is intense and 
elegant with clear tomato fragrances together 
with wild herbs (chicory and rosemary) and 
flowers scent. In the mouth shows good balance 
in bitter, pungent and sweet attributes and a 
pleasant aftertaste of artichoke.
Ideal for dressing of sea salad, chickpeas cream, 
fish soup.�0
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Via Sessa Mignano 
81037 Sessa Aurunca (CE)

Tel. 0823 938761 
Cell. 333 3503165
www.badevisco.it
f.cassetta@virgilio.it

Quantità/Amount 5000 l

Controllato da/Controlled by ICEA

Varietà/Olive varieties itrana, sessana

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction ciclo continuo

Prezzo/Price  0,50 l - 8,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,13

Perossidi/Peroxides 8,07

UV

K232 1,630

K268 0,111

DeltaK 0,0023
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Crisci
Silvia Crisci

• Analisi sensoriale
Olio dal colore verde intenso. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità pre-
senta netti profumi di pomodoro con piacevoli 
sentori di carciofo e mandorla. Al gusto eviden-
zia toni di amaro e piccante leggeri con grade-
vole retrogusto di cicoria selvatica.
Indicato su vellutate di verdure, pesci al vapore e 
insalata di patate.
• Sensory analysis
Deep green oil.
The green olive fruitiness of medium intensity 
shows evident fragrances of tomato notes of al-
mond and artichoke. The tasting reveals light bit-
ter and pungent notes with a pleasant aftertaste 
of wild chicory.
Suggest on legumes creams, steamed fish and 
potatoes salad.

FRUTTATO MEDIO

C

ER
TIFICATO

B

I O LO G I C

O

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF

IT BIO 006

OPERATORE CONTROLLATO  T 623

“CRISCI”

OLIO OTTENUTO DA OLIVE
COLTIVATE IN ITALIA

MONOVARIETA’

ORTICE

AGRICOLTURA ITALIA

Via S. Marcuccio, 7
82020 S. Giorgio La Molara (BN)

Tel. 0824 983367
Cell. 348 3973834
aziendabios.crisci@libero.it

Quantità/Amount 545 l

Controllato da/Controlled by ICEA

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l - 9,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 9,23

UV

K232 2,130

K268 0,145

DeltaK 0,0032

Dell’Orto
Polidoro Dell’Orto

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde tenue.
Il fruttato di oliva verde di media intensità pre-
senta note di pomodoro e carciofo con profumi 
floreali. All’assaggio evidenzia toni di amaro e 
piccante medio leggeri ed un gradevole retrogu-
sto di mandorla dolce. Se ne suggerisce l’impie-
go su zuppa di ceci, antipasti di molluschi, carni 
bianche grigliate. 
• Sensory analysis
Pale green oil.
The medium intense olive fruitiness shows notes 
of tomato and artichoke with flowers hints. In the 
mouth reveals well balanced bitter and pungent 
of medium-low intensity and a pleasant aftertaste 
of sweet almond. It is recommended on chickpea 
soup, squids salad, grilled white meat.

Via Isca, 7 
84020 Oliveto Citra (SA)

Tel. 0828 793341
Cell. 339 2851683
www.oleificiodellorto.it
polidoro@oleificiodellorto.it

Quantità/Amount 378 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties carpellese, rotondella

Molitura/Crushing frangitori a dischi

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l - 7,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,18

Perossidi/Peroxides 8,57

UV

K232 1,820

K268 0,135

DeltaK 0,0030
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Quantità/Amount 2 Q

Controllato da/Controlled by SIDEL

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l - 6,00 €

Di Fiore
Carmina Di Fiore

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde. 
Fruttato di oliva verde medio con eleganti 
fragranze di erba tagliata, pomodoro e mandorla 
e una lieve nota floreale. All’assaggio l’amaro e 
piccante medi sono in equilibrio con piacevoli 
fragranze di carciofo.
Se ne suggerisce l’impiego su zuppe di legumi, 
insalata  mista, carni rosse e bruschette.
• Sensory analysis
Green oil.
Green olive fruitiness of medium intensity with 
elegant fragrances of cut grass, tomato and al-
mond and a light flower note. When tasted the 
bitterness and pungency of medium intensity are 
balanced with pleasant fragrances of artichoke. 
It is suggested on legumes soups, mixed salad, 
red meat and bruschette.

Via Coste, 199
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824 951281
Cell. 347 8037954
www.agriturismodifiore.it
info@agriturismodifiore.it

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,21

Perossidi/Peroxides 6,62

UV

K232 1,850

K268 0,161

DeltaK 0,0036

Quantità/Amount 300 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l - 9,80 €

Fam
Antonio Tranfaglia

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde brillante.
Il fruttato di oliva intenso è caratterizzato da 
fragranze erbacee di carciofo e pomodoro con 
lievi note floreali. Il gusto evidenzia un ottimo 
equilibrio nei toni di amaro e piccante medi 
ed un retrogusto particolarmente ricco di note 
vegetali fresche (pomodoro verde, rucola e 
menta). Ottimo in molte ricette a base di verdure, 
legumi, carni rosse e pesci grigliati.
• Sensory analysis
Bright green oil. 
The intense olive fruitiness is characterized by 
fragrances of cut grass, artichoke and tomato and 
slight flower hints. The taste shows a good balance 
in the bitter and pungent notes of medium intensity 
and an aftertaste rich of fresh notes (unripe tomato, 
arugula and mint). Excellent in many recipes for 
vegetables and legumes, red meat and grilled fish.

C.da Ilici 
83030 Venticano (AV)

Tel. 0825 965829
Cell. 349 1847927
www.oliofam.it
info@oliofam.it

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 4,89

UV

K232 1,540

K268 0,135

DeltaK 0,0044
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Fattoria Maria Petrillo
Maria Petrillo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con tenui riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva intenso mostra evidenti fragranze 
di erba tagliata di fresco e pomodoro con note di 
carciofo e mandorla in buona armonia.  All’assaggio 
evidenzia amaro e piccante medi ed equilibrati con 
ottima persistenza della componente aromatica. 
Ottimo su insalate di riso e di pasta, come 
condimento a crudo di verdure fresche, carpacci di 
carne. 
• Sensory analysis
Yellow oil with pale green highlights.
The intense olive fruitiness has clear fragrances of fresh 
cut grass and tomato with hints of artichoke and almond 
in good harmony. The tasting reveals a good balance in 
the bitter and pungent notes of medium intensity and a 
very good persistence of the total flavour.
Very good on rice and pasta salads, as raw dressing of 
fresh vegetables, meat carpaccio.

Via Paradiso, 47
83030 Lapio (AV)

Cell. 339 4753881
www.fattoriapetrillo.it
info@fattoriapetrillo.it

Quantità/Amount 3,5 Q

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,5 l /12,00 €

etichetta fronte

etichetta retro

fustella fronte

fustella retro

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,21

Perossidi/Peroxides 7,06

UV

K232 1,780

K268 0,150

DeltaK 0,0035

Fontana Madonna
Antonello Nudo

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi.
Il fruttato di oliva intenso è ricco di componenti 
aromatiche tra cui spicca un piacevole sentore 
di pomodoro seguito da carciofo e mandorla. 
Al gusto evidenzia toni di amaro e piccante medi 
molto equilibrati ed un piacevole retrogusto di 
erbe selvatiche (cardo, cicoria, borragine). Molto 
indicato su zuppe di legumi, carni rosse alla 
griglia, dolci a base di panna.
• Sensory analysis
Yellow with green highlights oil.
The intense olive fruitiness is rich in aromatic 
components among which a pleasant tomato 
fragrance is dominant, followed by artichoke and 
almond notes. The tasting evidences a perfect 
balance in the bitter and pungent attributes of 
medium intensity with a pleasant aftertaste of wild 
herbs (thistle, chicory, borrage). Well suited on 
legumes soups, roasted red meat, creamy desserts.

Via Fontana Madonna
83040 Frigento (AV)

Tel. 0825 444647 
Cell. 333 7969793
www.fontanamadonna.it
info@fontanamadonna.it

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 15,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,16

Perossidi/Peroxides 6,66

UV

K232 1,850

K268 0,157

DeltaK 0,0042
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Fontana Reale 
Rino Corbo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi.
Il fruttato di oliva leggero è caratterizzato da 
fragranze di mandorla e foglia con delicati sentori 
di mela e pomodoro. Al gusto, tendenzialmente 
dolce, evidenzia toni di amaro e piccante leggeri 
con retrogusto di mandorla ed erbe aromatiche 
(rosmarino, menta). È ottimo su vellutate di 
verdure e legumi, piatti a base di pesce, salse da 
condimento. 
• Sensory analysis
Yellow oil with a green shimmer.
Light olive fruitiness with clear notes of almond 
and leaf and mild hints of apple and tomato. 
The taste is basically sweet with light bitterness 
and pungency and an aftertaste of almond and 
aromatic herbs (rosemary and mint). 
It is very good on vegetables and cereals creams, 
fish preparation and dressing sauces.

c/da San Giovanni 
82100 Benevento (BN)

Tel. 082 4776109
Cell. 348 2627821
www.fontanareale.com
info@fontanareale.com

Quantità/Amount 750 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ortice, frantoio, leccino

Molitura/Crushing altro

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 6,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,15

Perossidi/Peroxides 11,37

UV

K232 1,930

K268 0,109

DeltaK 0,0040

Gallo
Carlo Gallo

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi. 
Fruttato di oliva leggero con sentori di mandorla 
e mela. All’assaggio presenta toni di amaro e 
piccante leggeri con retrogusto di erbe selvatiche 
(cardo, rucola, cicoria). 
Consigliato su carni bianche alla griglia, 
preparazioni a base di pesce e frutti di mare, 
insalata di arance. 
• Sensory analysis
Yellow oil with a green shimmer.
Light olive fruitiness with fragrances of almond 
and apple. On the palate shows light bitter and 
pungent attributes with wild herbs (thistle, arugula, 
chicory) aftertaste.
Ideal on grilled white meat, fish and seafood 
preparations, orange salad.

Via Campoluongo,10 
84045 Altavilla Silentina (SA)

Cell. 328 2281848
www.oliogallodaltavilla.it
agallo1@tiscali.it

Quantità/Amount 2156 l

Controllato da/Controlled by Icea

Varietà/Olive varieties frantoio, leccino, 
moraiolo, rotondella

Molitura/Crushing altro

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l /9,80 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,18

Perossidi/Peroxides 8,54

UV

K232 2,010

K268 0,127

DeltaK 0,0021
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I Moresani
Domenico Monzo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità presenta 
un profilo aromatico complesso con sentori 
principali di mandorla e carciofo e delicate note di 
mela verde, menta e cardo selvatico. All’assaggio 
mostra un buon equilibrio nei toni di amaro, 
piccante e dolce con buona persistenza della 
componente aromatica. Se ne suggerisce l’utilizzo 
su minestra di orzo, pietanze a base di pesce e 
carni bianche.
• Sensory analysis
Yellow oil with a green shimmer.
The green olive fruitiness of medium intensity shows 
a complex flavour profile with main fragrances of 
almond and artichoke and delicate notes of green 
apple, mint, wild thistle. In the mouth it shows good 
balance in bitter, pungent and sweet attributes and 
a good persistence of the aromatic component. It 
is suggested on barley soup, fish preparation and 
white meat.

Via Località Moresani,snc
84040 Caselvelino (SA)

Tel. 0974 902086 
www.agriturismoimoresani.
com
imoresani@hotmail.com

Quantità/Amount 13,27 Q

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties salella

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,19

Perossidi/Peroxides 11,67

UV

K232 2,160

K268 0,115

DeltaK 0,0031

La Lobra
Tullio Pollio

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo dorato. 
Il fruttato di oliva verde medio presenta fragranze 
di rosmarino, mandorla e carciofo. All’assaggio 
evidenzia amaro e piccante leggeri con buona 
persistenza della componente aromatica.
Se ne suggerisce l’impiego su primi piatti con 
verdure, carni bianche grigliate e zuppe di pesce. 
• Sensory analysis
Golden yellow oil. 
The green olive fruitiness of medium intensity 
evidences rosemary, almond and artichoke 
fragrances.
The tasting reveals light bitterness and pungency 
and a good persistence of the aromatic component.
Suggested for main courses with vegetables, 
grilled white meat and fish soups.

Via Fontanella, 17
80061 Massa Lubrense (NA)

Tel. 081 8789073
Cell. 336543832
www.lobra.it
info@lalobra.it

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties minucciola

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 7,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,34

Perossidi/Peroxides 11,79

UV

K232 1,930

K268 0,169

DeltaK 0,0034
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2120

Le Colline Lubrensi
Antonio Gargiulo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo.
Il fruttato di oliva di media intensità appare forte-
mente caratterizzato da fresche fragranze di erbe 
aromatiche tra le quali prevale la nota di rosmarino 
in buona armonia con sentori di mandorla e car-
ciofo. All’assaggio risulta dolce, con toni di amaro 
e piccante leggeri in equilibrio con la notevole per-
sistenza della componente aromatica. Indicato su 
vellutata di zucca, carni bianche alla griglia, pesci a 
vapore, zuppa di castagne.
• Sensory analysis
Yellow oil.
The medium olive fruitiness is strongly characterized by 
fresh fragrances of aromatic herbs among which rose-
mary is dominant, well balanced with almond and arti-
choke hints. In the mouth is sweet, with light  bitterness 
and pungency balanced with the great persistence of 
the aromatic component. Suggested on pumpkin cre-
am, grilled white meat, steamed fish, chestnut soup.

Via Bagnulo, 4
80061 Massa Lubrense (NA)

Tel. 081 3509526
Cell. 339 1072244
www.lecollinelubrensi.it
info@lecollinelubrensi.it

Quantità/Amount 845 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties minucciola

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l - 7,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,34

Perossidi/Peroxides 8,03

UV

K232 1,780

K268 0,133

DeltaK 0,0020

Le Tore
Vittoria Brancaccio

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità evidenzia 
sentori di mandorla e mela con delicate note di  
rosmarino. All’assaggio presenta toni di amaro 
e piccante leggeri con retrogusto di mandorla 
e carciofo. Consigliato su vellutate di legumi, 
pesce azzurro gratinato, insalata di carote.
• Sensory analysis
Yellow oil with a green shimmer.
The green olive fruitiness of medium intensity 
shows fragrances of almond and apple with 
slight notes of rosemary. The tasting reveals light 
bitterness and pungency with an aftertaste of 
almond and artichoke.
It is suggested on legume creams, blue fish au 
gratin, carrot salad.

Via Pontone, 43
80061 Massa Lubrense (NA)

Tel. 081 8080637 
Cell. 348 4334608
www.letore.com
info@letore.it

Quantità/Amount 1580 l

Controllato da/Controlled by Icea

Varietà/Olive varieties minucciola, leccino, fran-
toio, coratina

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 13,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,28

Perossidi/Peroxides 9,95

UV

K232 1,810

K268 0,126

DeltaK 0,0018
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2322

L’Uliveto
Giovanna D’Ausilio

Masseria Frangiosa
Alessandro Frangiosa

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde.
Il fruttato di oliva leggero è caratterizzato dalle 
note di mandorla e carciofo. All’assaggio è 
dolce con amaro e piccante leggeri ed un lieve 
retrogusto di cicoria selvatica.
Se ne suggerisce l’impiego su pesci e verdure 
grigliate, molluschi in umido, insalata di finocchi. 
• Sensory analysis
Green oil.
The light fruitiness is characterized by the 
fragrance of almond and artichoke. The taste is 
basically sweet with light bitterness and pungency 
and a slight aftertaste of wild chicory.
It is suggested on grilled fish and vegetables, 
stewed squids, fennel salad.

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva erbaceo di media intensità 
presenta evidenti fragranze di pomodoro acerbo 
con note di carciofo e mandorla. Al gusto 
evidenzia amaro e piccante leggeri ed equilibrati 
con un persistente retrogusto di pomodoro. 
Particolarmente apprezzato su vellutate di legumi, 
insalate di crostacei a vapore, carni bianche alla 
griglia.
• Sensory analysis
Yellow oil with green highlights. 
The medium intense grassy olive fruitiness 
evidences clear fragrances of unripe tomato with 
notes of artichoke and almond. The tasting shows 
light and balanced bitterness and pungency and 
a persistent aftertaste of tomato. It is suggested 
for the preparation of legume creams, steamed 
shellfish salads, grilled white meat.

Via San Carlo-Suio
81037 Sessa Aurunca (CE)

Via Torrepalazzo
82030 Torrecuso (BN)

Tel. 081 5096275
Cell. 333 4355996
dausiliogiovanna@gmail.com

Tel. 0824 874557 
Cell. 347 4045137
www.masseriafrangiosa.it
info@masseriafrangiosa.it

Quantità/Amount 6,47 Q

Controllato da/Controlled by Icea

Varietà/Olive varieties sessana, frantoio, leccino

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 10,00 €

Quantità/Amount 6,00 l

Controllato da/Controlled by Icea

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Olio Extra  
Vergine di Oliva 

Biologico 
Olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto dalle olive 
unicamente mediante procedi-
menti meccanici. 

Solo olive Italiane 

Raccolta: - A mano. 
- All’invaiatura 

Cultivar: - 60% Sessana. 
 - 20% Leccino. 
 - 20% Frantoio.

Lotto  UNICO          
Da consumarsi preferibilmente 
entro   30/06/2019                   .

Conservare in luogo fresco 
lontano da luce e calore 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 litri 0,25  0,50   0,75   5,0    

Fattoria
L’ULIVETO

Parco regionale  
Roccamonfina-foce Garigliano 

Olio Extra 
Vergine di Oliva 

BIOLOGICO 
 

Campagna di produzione  
2017-2018 

Azienda Agricola  
Giovanna D’Ausilio  
Sessa Aurunca-Ce 
 

Imbottigliato da: 
Antonio Gargiulo 
Massa Lubrense-Na  

 

IT BIO 009 
AGRICOLTURA UE 

ORGANISMO DI CONTROLLO 
AUTORIZZATO DAL MIPAAF – IT BIO 009 

8 6 7 8  

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 9,39

UV

K232 1,870

K268 0,115

DeltaK 0,0010

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 8,28

UV

K232 1,950

K268 0,154

DeltaK 0,0029
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2524

Mastroberardino (Ariò)
Giancarlo Calise

Minieri
Michele Arcangelo Minieri

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con tenui riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva di media intensità mostra una 
buona complessità con evidenti fragranze di foglia 
di pomodoro e mandorla e note floreali. Al gusto 
evidenzia notevole equilibrio nei toni di amaro 
e piccante di media intensità ed un piacevole 
retrogusto di carciofo. Particolarmente apprezzato 
su zuppe di legumi, tartare di carni rosse, insalate 
miste, marinate di tonno. 
• Sensory analysis
Yellow oil with pale green highlights. 
The medium intense olive fruitiness shows a good 
complexity with clear fragrances of tomato leaf and 
almond with flower hints. The tasting shows very good 
balance in bitterness and pungency of medium intensity 
and a pleasant aftertaste of artichoke. It is suggested 
for the preparation of legume soups, read meat tartare, 
mixed salads, marinated tuna.

• Analisi sensoriale
Olio dal colore verde tenue. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità 
evidenzia fragranze di carciofo e mandorla 
con sentori di pomodoro. All’assaggio i toni di 
amaro e piccante medi appaiono in equilibrio 
con un persistente retrogusto di carciofo. Adatto 
in particolare su bruschette, zuppe di legumi, 
grigliate di carne e di pesce.
• Sensory analysis
Pale green oil.
The green olive fruitiness of medium intensity 
shows fragrances of artichoke and almond with 
hints of tomato. Bitter and pungent attributes 
of medium intensity are well balanced with a 
persistent aftertaste of artichoke. 
It’s suggested especially on bruschette, legume 
soups, grilled meat and fish.

Via Manfredi, 75
83042 Atripalda (AV)

Via Modena, 57
83040 Carife (AV)

Tel. 0825 614111
www.mastroberardino.com
giancarlo.calise@mastroberardino.com

Tel. 0827 95626 
Cell. 331 4121572
hirpus.archivio@gmail.com

Quantità/Amount 200 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing molazze

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,25 l – 16,50 €

Quantità/Amount

Controllato da/Controlled by Icea

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 9,11

UV

K232 2,070

K268 0,153

DeltaK 0,0045

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,12

Perossidi/Peroxides 11,69

UV

K232 1,980

K268 0,129

DeltaK 0,0033
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2726

Monte della Torre
Alberto Marulli

Via B. Molinari, 15
00100 Roma (RM)

Tel. 0823 877103
Cell. 333 5233944
www.montedellatorre.it
acmarulli@libero.it

Quantità/Amount 1200 l

Controllato da/Controlled by Ecocert

Varietà/Olive varieties pignarola, corniola, 
cecinella 

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 16,00 €

• Analisi sensoriale
Olio dal colore verde chiaro.
Il fruttato di oliva erbaceo di media intensità 
è caratterizzato da fragranze di pomodoro, 
mandorla e note floreali. All’assaggio presenta 
toni di amaro, piccante e dolce equilibrati con 
piacevole retrogusto di carciofo. 
Se ne suggerisce l’impiego su primi piatti con 
verdure, molluschi grigliati, carni bianche, 
mozzarella di bufala.
• Sensory analysis
Pale green oil. 
The grassy olive fruitiness of medium intensity 
is characterized by the fragrances of tomato, 
almond and flowers hints. The tasting reveals 
balanced bitterness, pungency and sweetness 
with a pleasant artichoke aftertaste.
Suggested on main courses with vegetables, 
grilled squids, white meat, mozzarella cheese.

Morrone
Giuseppe Caggiano

Cda Piano di Saia 
84030 Pertosa (SA)

Tel. 0974 907384
Cell. 388 6564000
www.aziendagricolamorrone.it
info@aziendagricolamorrone.it

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con tenui riflessi verdi.
Fruttato di oliva leggero con sentore di mandorla, 
pomodoro ed una delicata nota floreale. 
All’assaggio risulta dolce con leggeri toni di 
amaro e piccante e retrogusto di mandorla e 
frutta.
Consigliato per insalata verde, vellutate di 
verdure, piatti a base di pesce, salse da 
condimento. 
• Sensory analysis
Yellow oil with pale green shimmer.
Olive fruitiness of light intensity with almond and 
tomato and fragrances and slight flower hints.
The taste basically sweet shows light bitterness 
and pungency with an aftertaste of almond and 
fruit. 
Suggested on green salads, vegetables creams, 
fish preparation and dressing sauces.

Quantità/Amount 27,59 Q

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties frantoio

Molitura/Crushing dischi

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 1 l – 9,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 8,73

UV

K232 2,070

K268 0,127

DeltaK 0,0038

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 8,34

UV

K232 1,820

K268 0,124

DeltaK 0,0025
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2928

Olivicola Cassetta Monicè
Gabriele Cassetta

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde leggero mostra chiare 
fragranze di mandorla e mela ed una piacevole 
nota floreale. Molto equilibrato al gusto con toni 
di amaro e piccante leggeri e buona persistenza 
della componente aromatica.
Ideale su vellutate di legumi, insalate verdi, piatti 
a base di pesce e frutti di mare.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
The light green olive fruitiness shows clear 
fragrances of almond and apple and a pleasant 
flower note.
In the mouth light bitter and pungent are well 
balanced with the aromatic components of good 
persistence. 
Ideal on legume creams, dressing of green 
salads, fish and seafood preparations.

Via Forche caudine, 8
82037 Telese Terme (BN)

Tel. 0824 941476  
Cell. 328 3626165
www.olivicolacassetta.it
sebcass@gmail.com

Quantità/Amount 250 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties monicella

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 8,35 €

Olivicola Cassetta Samnium
Gabriele Cassetta

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde. Il fruttato di oliva verde 
di media intensità evidenzia chiare fragranze 
di pomodoro, carciofo e mandorla. Equilibrato 
al gusto con toni di amaro e piccante medi e 
spiccato retrogusto di erbe selvatiche (cardo, 
cicoria, rosmarino). Ideale su zuppe di lenticchie, 
insalate di pollo, carne di maiale con funghi 
porcini alla brace.
• Sensory analysis
Green coloured oil. 
The green olive fruitiness of medium intensity 
shows clear tomato, almond and artichoke 
fragrances. 
In the mouth is well balanced with bitter and 
pungent attributes of medium intensity and a 
good aftertaste of  wild herbs (thistle, chicory, 
rosemary). Ideal on lentil soups, chicken salads, 
grilled pork with porcini mushrooms.

Via Forche caudine, 8
82037 Telese Terme (BN)

Tel. 0824 941476  
Cell. 328 3626165
www.olivicolacassetta.it
sebcass@gmail.com

Quantità/Amount 280 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 8,35 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,19

Perossidi/Peroxides 7,41

UV

K232 1,740

K268 0,129

DeltaK 0,0032

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,19

Perossidi/Peroxides 6,18

UV

K232 1,660

K268 0,123

DeltaK 0,0024
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3130

Palma Raffaele
Raffaele Palma

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo. 
Il fruttato di oliva verde leggero presenta sentori 
di mandorla, mela e rosmarino. All’assaggio 
mostra un buon equilibrio nei toni di amaro, 
piccante e dolce accompagnati da un lieve 
retrogusto di carciofo.
Ideale su primi piatti ai frutti di mare, insalata di 
pollo, ricotta vaccina.
• Sensory analysis
Yellow oil.
The light green olive fruitiness shows notes of 
almond, apple and rosemary. The tasting reveals 
well balanced bitter, pungent and sweet attributes 
and a slight artichoke aftertaste.
Ideal on pasta dishes with seafood, chicken 
salad, cow’s milk ricotta.

NO DO

0,50 L           

A008
OPERATORE 
CONTROLLATO N.

AGRICOLTURA ITALIA
IT BIO 009
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
ORGANISMO DI CONTROLLO 
PRODOTTO BIOLOGICO 

Olio di oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente 

dalle olive ed unicamente mediante 
procedimenti meccanici

Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore

Azienda Agricola Biologica Raffaele Palma

Prodotto e imbottigliato da:

Olive prodotte da:

Da consumarsi 
preferibilmente 
entro:

Campagna di raccolta  

Lotto n

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100g di prodotto

ENERGIA
GRASSI
   DI CUI: 
   SATURI
   MONOINSATURI
   POLINSATURI
CARBOIDRATI
   DI CUI:
   ZUCCHERI
FIBRE ALIMENTARI
PROTEINE
SALI

 
91,6 g

13,7 g
68,9 g

9 g
0 g

0 g
0 g
0 g
0 g

3387,6 KJ / 824 Kcal

Azienda Agricola 
Biologica 

Raffaele Palma

Via Arsenale, 8
84010 Maiori (SA)

Cell. 335 7601858
www.raffaelepalma.it
info@raffaelepalma.it

Quantità/Amount 5 Q

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties ogliarola, carpellese, 
leccino

Molitura/Crushing martelli

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 14,00 €

Orsini Antonio
Antonio Orsini

Via Maltempo 
82034 San Lupo (BN) 

Tel. 0824 811110
Cell. 333 4906308
www.vini.orsini.it
vini.orsini@alice.it

Quantità/Amount 5 Q

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties ortolana

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 8,00 €

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità 
presenta fragranze di mandorla, mela e sentori 
floreali (lavanda). All’assaggio i toni di amaro, 
piccante e dolce appaiono in equilibrio con un 
piacevole retrogusto di erbe officinali.
Se ne suggerisce l’utilizzo a crudo su insalate, 
pietanze a base di pesce, carni bianche e 
formaggi freschi.
• Sensory analysis
Yellow oil. 
The green olive fruitiness of medium intensity has 
clear fragrances of almond, apple and flowers 
(lavender). In the mouth bitter, pungent and sweet 
attributes appear well balanced with a rich herbs 
aftertaste.
The raw use is suggested for salad dressing, fish 
preparation, white meat and fresh cheese.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,12

Perossidi/Peroxides 8,15

UV

K232 1,680

K268 0,117

DeltaK 0,0028

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,23

Perossidi/Peroxides 13,06

UV

K232 2,080

K268 0,129

DeltaK 0,0018
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3332

Petrilli Ravece
Ciriaco Petrilli

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi.
Fruttato di oliva verde intenso con evidenti 
sentori di foglia di pomodoro e carciofo e note 
floreali. All’assaggio presenta toni di amaro e 
piccante medi con elevata persistenza della nota 
di mandorla acerba.
Indicato su zuppe di legumi, bruschette, carni 
grigliate.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
The green olive fruitiness is intense with clear 
fragrances of tomato leaf and artichoke and 
flower hints. The tasting reveals bitterness and 
pungency of medium intensity and a good 
persistence of the green almond flavour. 
Should be tasted on legume soups, bruschette, 
grilled meat.

Via Vico Boscero
83040 Flumeri (AV)

Tel. 0825 443319
Cell. 336 579284
www.fattoriapetrillo.it
info@petrilli.it

Quantità/Amount 10 Q

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ravece

Molitura/Crushing martelli

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,75 l – 13,00 €

Petrilli Biologico DOP
Ciriaco Petrilli

Via Vico Boscero
83040 Flumeri (AV)

Tel. 0825 443319
Cell. 336 579284
www.fattoriapetrillo.it
info@petrilli.it

Quantità/Amount 10 Q

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ravece, ogliarola, leccino

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,75 l – 15,00 €

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde intenso evidenzia 
pronunciati sentori di pomodoro e carciofo con 
note di mandorla ed erbe selvatiche (cardo, 
ortica, cicoria). All’assaggio presenta toni di 
amaro e piccante medi con elevata persistenza 
della componente aromatica complessiva.
Ottimo su zuppe di legumi, carni rosse alla 
griglia, insalate di funghi porcini.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
The intense green olive fruitiness evidences clear 
fragrances of tomato and artichoke with hints of 
almond and wild herbs (thistle, nettle, chicory).
The tasting reveals bitterness and pungency of 
medium intensity and a good persistence of all 
the flavour compounds. 
Excellent on legume soups, grilled red meats, 
porcini mushroom salads.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,18

Perossidi/Peroxides 6,21

UV

K232 1,730

K268 0,163

DeltaK 0,0027

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 5,52

UV

K232 1,710

K268 0,155

DeltaK 0,0028
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3534

Pietrabianca (Lapis)
Germano Monzo

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde brillante. 
Il fruttato di oliva verde intenso risulta di grande 
complessità con ottimo equilibrio delle note di 
carciofo, mandorla e pomodoro acerbo.
All’assaggio presenta amaro e piccante medi con 
piacevoli fragranze di erbe selvatiche (cicoria, 
rucola).
Ottimo per bruschette, zuppe di cereali e legumi, 
carni grigliate.
• Sensory analysis
Bright green oil. 
The green fruity of high intensity shows a great 
complexity with excellent balance of the artichoke, 
almond and unripe tomato fragrances.
The taste shows bitter and pungent notes of 
medium intensity and a pleasant aftertaste of wild 
herbs (chicory, rocket). 
Excellent for bruschetta, soups of cereals and 
legumes, grilled meats.

Via Del Campo, 10
84040 Casalvelino  (SA)

Tel. 0974 907384
Cell. 347 6408047
www.monzo.it
info@monzo.it

Quantità/Amount 14,60 Q

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties pisciottana

Molitura/Crushing martelli

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Petrosino
Sabato Petrosino

Via delle Vigne, 44
84025 Eboli (SA)

Tel. 0828 651006
www.petrosinosabato.com
info@petrosinosabato.com

0,75 L

Quantità/Amount 1615 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties rotondella, carpellese, 
frantoio

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,75 l – 10,00 €

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo con riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva leggero, erbaceo, è 
caratterizzato da una buona complessità, con 
note di mandorla fresca e sentori floreali. Al 
gusto con i toni di amaro e piccante leggeri, 
si evidenzia un piacevole retrogusto di erbe 
aromatiche (rosmarino, timo, cicoria).
Indicato su primi piatti con verdure, insalata di 
mare, molluschi alla griglia.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
The light green olive fruitiness is characterized by 
a good complexity with fragrance of fresh almond  
and flower hints. When tasted, together with the 
light bitter and pungent attributes, it shows a 
pleasant aftertaste of aromatic herbs (rosemary, 
thyme, chicory).
Ideal on main courses with vegetables, sea salad, 
grilled squids.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 12,31

UV

K232 2,000

K268 0,134

DeltaK 0,0033

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,19

Perossidi/Peroxides 6,94

UV

K232 1,520

K268 0,151

DeltaK 0,0026
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3736

Rizzo Marco Impronta
Marco Rizzo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo oro. 
Il fruttato di oliva verde di media intensità evidenzia 
una grande complessità con ottimo equilibrio 
delle fragranze di pomodoro, mandorla verde e 
carciofo ed i sentori di erbe aromatiche (rosmarino, 
ortica). All’assaggio presenta amaro e piccante 
medi ed equilibrati, con ottima persistenza della 
componente aromatica. Ottimo per bruschette, 
zuppe, grigliate di carne e di pesce, insalate.
• Sensory analysis
Gold yellow oil. 
The green olive fruity of medium intensity shows a 
great complexity with an excellent balance of the 
tomato, green almond and artichoke fragrances 
with aromatic herbs hints (rosemary, nettle). The 
taste shows bitter and pungent notes of medium 
intensity and an excellent persistence of all the 
aromatic components. Excellent for bruschetta, 
soups, grilled meat and fish, salads.

Via Roma, 39
84055 Felitto (SA)

Cell. 333 5772480
www.oliorizzo.it
info@oliorizzo.it

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties rotondella

Molitura/Crushing coltelli

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Pucciarelli
Giovanni Pucciarelli

C. da Piana di Saia, 1
84030 Pertosa (SA)

Tel. 097 5397184
Cell. 330 768273
giovanni.pu@libero.it

Quantità/Amount 300 l

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties frantoiane

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction sinolea

Prezzo/Price  0,50 l – 6,50 €

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con tenui riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde di media intensità presenta 
chiare fragranze di mandorla e mela con delicati 
sentori di erbe aromatiche (rosmarino, salvia e 
timo). All’assaggio risulta tendenzialmente dolce, 
con amaro e piccante leggeri e retrogusto di 
mandorla e cicoria.
Ideale su insalate di riso con gamberetti, insalate 
miste, carni bianche, calamari grigliati.
• Sensory analysis
Yellow oil with a pale green shimmer.
The green olive fruitiness of medium intensity 
shows clear fragrances of almond and apple with 
mild hints of aromatic herbs (rosemary, sage and 
thyme). The taste is basically sweet with a light 
pungency and bitterness and an aftertaste of 
almond and chicory.
Ideal as  dressing on rice salads with shrimps, 
mixed salads, white meats, grilled squid.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,15

Perossidi/Peroxides 9,45

UV

K232 1,750

K268 0,136

DeltaK 0,0041

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,16

Perossidi/Peroxides 4,50

UV

K232 1,780

K268 0,130

DeltaK 0,0045
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3938

Rocca Normanna (Icante)
Francesco Maria Acampora

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo.
Il fruttato di oliva leggero, erbaceo, presenta 
fragranze di mandorla e delicati sentori di 
mela e di erbe aromatiche (rosmarino, timo). 
All’assaggio risulta tendenzialmente dolce con 
amaro e piccante leggeri e buona armonia 
generale.
Ideale su insalate di riso, verdure crude, insalata 
di mare, carni bianche arrosto.
• Sensory analysis
Yellow oil.
The grassy, light olive fruitiness shows fragrances 
of almond and mild hints of apple and aromatic 
herbs (rosemary, thyme).
The taste is quite sweet with light bitter and 
pungent with a good harmony.
Ideal on rice salads, raw vegetables, seafood 
salads, roasted white meat.

06 - 2019
Prodotto da: 
Società Agricola Rocca Normanna 
di Francesco Maria Acampora sas 
Piazza Cristo Re 16
83040 Fontanarosa (AV) 

RN18IC

Campagna 2017/18

OLIO DI OLIVA DI CATEGORIA SUPERIORE OTTENUTO
DIRETTAMENTE DALLE OLIVE E UNICAMENTE
MEDIANTE PROCEDIMENTI MECCANICI

Piazza Cristo Re, 16
83040 Fontanrosa (AV)

Tel. 0825 1885431
Cell. 333 3363833
www.ilcortiglio.it
info@ilcortiglio.it

Quantità/Amount 600 l

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties olivella, leccino, leccio del 
corno

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 7,50 €

Rizzo Marco Talismano
Marco Rizzo

Via Roma, 39
84055 Felitto (SA)

Cell. 333 5772480
www.oliorizzo.it
info@oliorizzo.it

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties carpellese

Molitura/Crushing coltelli

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi. 
Fruttato verde di media intensità fortemente 
caratterizzato dalle fragranze di mandorla verde 
e carciofo in armonia con sentori di erbe di 
campo (cicoria, cardo, mentuccia). All’assaggio 
presenta amaro e piccante medi con ottima 
persistenza della componente aromatica. Ottimo 
per minestroni, verdure grigliate, alici marinate.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
Green fruity of medium intensity strongly 
characterized by the fragrances of green almond 
and artichoke well balanced with hints of wild herbs 
(chicory, thistle and mint). The taste shows bitter 
and pungent of medium intensity and an excellent 
persistence of the aromatic component. Excellent 
for minestrone, grilled vegetables, marinated 
anchovies.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 7,72

UV

K232 1,690

K268 0,124

DeltaK 0,0039

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,15

Perossidi/Peroxides 6,90

UV

K232 1,790

K268 0,134

DeltaK 0,0037
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4140

Salella
Pasquale De Iorio

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo dorato.
Il fruttato di oliva verde di foglia, di media 
intensità, presenta chiare fragranze di mandorla 
e carciofo. All’assaggio mostra un buon 
equilibrio nei toni di amaro e piccante medi 
con retrogusto ricco di aromi di erbe selvatiche 
(cicoria, rosmarino). 
Ideale per primi piatti ai frutti di mare, alici 
marinate, pesci alla griglia e carni bianche.
• Sensory analysis
Golden yellow oil. 
The green leaf olive fruitiness of medium 
intensity shows evident fragrances of almond 
and artichoke. The tasting reveals well balanced 
bitter and pungent of medium intensity and an 
aftertaste rich of wild herbs (chicory, rosemary) 
flavour. It’s ideal on main courses with seafood, 
marinated anchovies, grilled fish and white meat.

Piazza Galilei, 14 
84070 Salento (SA)

Tel. 0974 67099 
Cell. 328 7129385
www.aziendagricolasalella.it
info@aziendagricolasalella.it

Quantità/Amount 7 Q

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties salella

Molitura/Crushing altro

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 10,00 €

Rocca Normanna (Ecla)
Francesco Maria Acampora

Piazza Cristo Re, 16
83040 Fontanrosa (AV)

Tel. 0825 1885431
Cell. 333 3363833
www.ilcortiglio.it
info@ilcortiglio.it

ESTRATTO
A FREDDO

Olio 
Extravergine di Oliva 

Prodotto da: 
Società Agricola Rocca Normanna 
di Francesco Maria Acampora sas 
Piazza Cristo Re 16
83040 Fontanarosa (AV) 

BIOLOGICO

lt 0,50 lotto 

da consumarsi preferibilmente entro la fine di 

Conservare in luogo asciutto, fresco, lontano da fonti di luce e calore

RN18EC

06-2019

OLIO DI OLIVA 
DI CATEGORIA SUPERIORE 
OTTENUTO DIRETTAMENTE 
DALLE OLIVE E UNICAMENTE 
MEDIANTE PROCEDIMENTI 
MECCANICI

IT-BIO-004
AGRICOLTURA ITALIA

Campagna 2017/18

100% Marinese
DA OLIVE COLTIVATE E FRANTE IN ITALIA

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF: IT-BIO-004
Operatore controllato n.28554

Quantità/Amount 400 l

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties marinese

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 11,00 €

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva è intenso e complesso, con 
evidenti sentori di erba tagliata e pomodoro 
acerbo. All’assaggio presenta amaro e piccante 
medi molto equilibrati con ottima persistenza 
delle note di carciofo e mandorla al retrogusto. 
Ideale su zuppe di legumi, carpacci di carne e di 
pesce, verdure grigliate.
• Sensory analysis
Yellow oil with green shimmer.
The intense olive fruitiness shows a good 
complexity with clear fragrances of cut grass and 
unripe tomato. The tasting reveals well balanced 
bitterness and pungency of medium intensity with 
a good persistence of the artichoke and almond 
flavours.
It’s ideal on legume soups, fish or meat carpaccio, 
grilled vegetables.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,16

Perossidi/Peroxides 9,79

UV

K232 1,940

K268 0,160

DeltaK 0,0042

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,18

Perossidi/Peroxides 9,33

UV

K232 2,010

K268 0,150

DeltaK 0,0034
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4342

Sant’Angelo
Giuseppe Pica

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo.
Il fruttato di oliva leggero è caratterizzato da 
fragranze di mandorla e mela, con lievi note 
floreali.
Al gusto, tendenzialmente dolce, evidenzia toni 
di amaro e piccante leggeri e retrogusto di frutta 
matura (banana, frutti rossi) e mandorla. 
Ideale su piatti a base di pesce e frutti di mare, 
carni bianche, maionese.
• Sensory analysis
Yellow oil.
The light olive fruitiness shows notes of almond 
and apple with mild hints of flowers. The taste, 
basically sweet, shows bitterness and pungency 
of low intensity with an aftertaste of ripe fruit 
(banana, red fruit) and almond.
It is very good on fish and seafood preparations, 
white meat, mayonnaise.500 ml.

C.da San Giovanni 
82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 43458
Cell. 340 3298604
giuseppe.pica@gmail.com

Quantità/Amount 200 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties frantoiana, ortice, leccino

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 6,00 €

San Comaio
Pasquale Caruso

Via Provinciale Zungoli 
83030 (AV)

Tel. 0825 845013
Cell. 333 8977118
www.sancomaio.it
info@sancomaio.it

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties ogliarola, ravece, marigliese, 
pendolino

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde. 
Il fruttato di oliva verde leggero presenta profumi 
di mandorla, pomodoro e carciofo con piacevoli 
sentori di erbe selvatiche (cicoria e borragine). Al 
gusto i delicati toni di amaro, piccante e dolce 
appaiono in equilibrio.
Ideale per vellutate di verdure, insalate miste, 
carni bianche e torta caprese.
• Sensory analysis
Green oil. 
The green light olive fruitiness shows fragrances 
of almond, tomato and artichoke are pleasant 
hints of wild herbs (chicory and borage). The 
taste reveals balanced bitter, pungent and sweet. 
Ideal on legume creams, mixed salads, white 
meat and caprese cake.

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,18

Perossidi/Peroxides 8,90

UV

K232 1,960

K268 0,182

DeltaK 0,0044

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,16

Perossidi/Peroxides 8,53

UV

K232 1,820

K268 0,121

DeltaK 0,0029
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4544

Sarrapochiello
Lorenzo Nifo

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde tenue.
Il fruttato di oliva verde intenso e erbaceo presenta 
chiare fragranze di pomodoro acerbo, mandorla 
ed erbe selvatiche (cicoria, borragine, ortica) in 
elegante equilibrio. All’assaggio risulta molto 
armonico con buon equilibrio dei toni amaro 
e piccante medi ed ottima persistenza della 
componente aromatica. Esalta l’aroma di pietanze 
quali zuppe, antipasti di mare, insalata caprese.
• Sensory analysis
Pale green oil.
The intense olive fruity clearly grassy shows clear 
fragrances of unripe tomato, almond and wild 
herbs (chicory, borrage, nettle) in elegant balance. 
Great harmony in the mouth with a good balance 
in the bitter and pungent attributes of medium 
intensity and high persistence of the flavour. 
Enhancing the flavour of many food preparation 
such as soups, seafood starters, caprese salad.

Via Piana, 64
882030 Ponte (BN)

Tel.0824 876450 
Cell. 349 4503408
www.nifo.eu
info@nifo.eu

Quantità/Amount 2 Ettari

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties olivella, ortolana, ortice, 
racioppelle

Molitura/Crushing a freddo a due fasi

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 7,50 €

Sole di Cajani
Pasqualina Gambino

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde tenue. 
Il fruttato di oliva verde erbaceo è intenso con 
prevalenti fragranze di pomodoro e carciofo ed 
evidenti sentori floreali. All’assaggio evidenzia un 
buon equilibrio nei toni di amaro e piccante medi 
con buona persistenza della componente aromatica 
complessiva.
Particolarmente apprezzato su crostacei al vapore, 
zuppa fagioli e cozze, ortaggi a vapore.
• Sensory analysis
Pale green oil.
The grassy green olive fruitiness is intense with 
prevailing fragrances of tomato and artichoke and 
very evident flower hints. The tasting reveals a good 
balance in the bitter and pungent attributes with 
good persistence of all the flavour components.
Particularly enjoyed on steamed crustaceans, bean 
and mussel soup, steamed vegetables.

Loc. Spinosiello, 10/A 
84030 Caggiano (SA)

Tel. 0975 393585
Cell 335 5602712
www.soledicajani.com
info@soledicajani.com

Quantità/Amount 1.000 l

Controllato da/Controlled by Suolo e Salute

Varietà/Olive varieties carpellese

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,20

Perossidi/Peroxides 8,57

UV

K232 1,810

K268 0,122

DeltaK 0,0038

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 7,00

UV

K232 1,760

K268 0,098

DeltaK 0,0029
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4746

Tabano
Ivan Tabano

• Analisi sensoriale
Olio dal colore giallo oro. 
Il fruttato di oliva verde erbaceo di media intensità 
presenta una spiccata nota di mandorla e sentori di 
carciofo e rosmarino.
Al gusto evidenzia toni di amaro e piccante leggeri 
con gradevole retrogusto di mandorla fresca.
Molto indicato su vellutata di zucca, carni bianche, 
insalate di mare.
• Sensory analysis
Golden yellow oil.
The green grassy olive fruitiness of medium 
intensity shows a strong fragrance of almond and 
mild hints of artichoke and rosemary.
The tasting evidences bitterness and pungency 
of light intensity with a good aftertaste of fresh 
almond.
Well suited on pumpkin cream, white meats, 
seafood salads.

Via G. Giuliani, 157 
84069 Roccadaspide (SA)

Tel. 0828 941538  
Cell. 338 1348004
www.aziendatabano.it
aziendatabano@gmail.com

Quantità/Amount 9 Q

Controllato da/Controlled by Sidel CAB

Varietà/Olive varieties frantoio, nostrale

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Tenuta Romano Gold
Alberto Romano

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde tenue.
Il fruttato di oliva verde erbaceo di media intensità 
presenta evidenti sentori di carciofo e mandorla 
con note di pomodoro e mela. Al gusto mostra 
amaro e piccante medi con evidente retrogusto di 
carciofo e cicoria selvatica.
Se ne suggerisce l’impiego su zuppe di fagioli, 
grigliate di pesce e insalata mista.
• Sensory analysis
Pale green oil.
The green grassy olive fruitiness of medium intensity 
shows clear fragrances of artichoke and almond with 
hints of tomato and apple. The taste shows bitter 
and pungent notes of medium intensity with a clear 
aftertaste of artichoke and wild chicory.
It is recommended on bean soups, grilled fish and 
mixed salads.

Via Candele, 13 
82030 Ponte (BN)

Tel. 0824 874332
Cell. 339 5742717
www.frantoioromano.it
commerciale@tenutaromano.it

Quantità/Amount 400 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ortice, ecotipi locali

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 8,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,14

Perossidi/Peroxides 10,89

UV

K232 1,990

K268 0,149

DeltaK 0,0033

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,20

Perossidi/Peroxides 5,17

UV

K232 1,560

K268 0,115

DeltaK 0,0036
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4948

Tenuta Romano Ortice
Alberto Romano

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde. 
Il fruttato di oliva verde intenso e complesso 
presenta evidenti fragranze di pomodoro e 
carciofo con sentori floreali. All’assaggio mostra 
un piccante leggermente prevalente sull’amaro 
di media intensità ed un retrogusto caratterizzato 
da persistenti note di mandorla ed erbe selvatiche 
(cicoria, cardo). Se ne suggerisce l’impiego su 
zuppe, carni rosse grigliate, insalata caprese.
• Sensory analysis
Green oil.
The intense and complex green olive fruitiness shows 
clear fragrances of tomato and artichoke with flower 
hints. The tasting evidences a pungency slightly 
higher than the bitterness of medium intensity and 
an aftertaste characterized by the persistent flavour 
of almond and wild herbs (chicory, cardoon). It is 
suggested on soups, grilled red meat, caprese 
salad.

Via Candele, 13 
82030 Ponte (BN)

Tel. 0824 874332
Cell. 339 5742717
www.frantoioromano.it
commerciale@tenutaromano.it

Quantità/Amount 300 l

Controllato da/Controlled by ccpb

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 9,00 €

Tenuta Tortorella
Rosario Scorziello

• Analisi sensoriale
Olio giallo dai tenui riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde, di media intensità, presenta 
note di mandorla e carciofo. All’assaggio l’amaro 
medio risulta leggermente prevalente sul piccante 
e in equilibrio con un deciso sentore di cicoria 
selvatica.
Consigliato su primi piatti con verdure, carni rosse 
in umido, zuppe di pesce.
• Sensory analysis
Yellow with a pale green shimmer oil. 
The green olive fruitiness of medium intensity, shows 
notes of almond and artichoke. In the mouth bitterness 
slightly prevailing on pungency is well balanced  with 
a clear aftertaste of wild chicory.
Recommended on pasta dishes with vegetables, 
stewed red meat, fish soups.

Via Campolongo, 41
84045 Altavilla Silentina (SA)

Tel. 0828 986353
Cell. 340 2361313
www.tenutatortorella.it
rscorziello@tenutatortorella.it

Quantità/Amount 20 Q

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties frantoio

Molitura/Crushing dischi/disc

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l – 6,50 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,21

Perossidi/Peroxides 8,06

UV

K232 1,860

K268 0,128

DeltaK 0,0045

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,24

Perossidi/Peroxides 8,12

UV

K232 2,060

K268 0,124

DeltaK 0,0035



20
18

EX
T

R
A

BI
O

 
20

18

EX
T

R
A

BI
O

 

5150

Torre a Oriente (Molinara)
Patrizia Iannella

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde, di media intensità, è 
caratterizzato da fragranze di mandorla fresca e 
foglia di pomodoro. All’assaggio evidenzia toni di 
amaro e piccante medi con persistente retrogusto 
di carciofo e cicoria. Ideale su marinate di tonno, 
primi piatti con molluschi, grigliate di carne e di 
pesce.
• Sensory analysis
Yellow oil with green highlights. 
The olive fruitiness of medium intensity is 
characterized by fresh almond and tomato leaf 
fragrances. The tasting reveals bitter and pungent 
notes of medium intensity and a persistent 
aftertaste of artichoke and chicory.
Ideal on marinated tuna fish, main courses with 
squids, grilled meat and fish.

Loc. Mercuri I, 19
82030 Torrecuso (BN)

Tel. 0824 874274  
Cell. 340 2526591
www.torreaoriente.com
info@torreaoriente.eu

Quantità/Amount 500 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties leccino, ortolana, frantoio, 
ortice, racioppella

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 8,00 €

Torre a Oriente (Cuor D’Ortice)
Patrizia Iannella

• Analisi sensoriale
Olio di colore verde brillante. 
Il fruttato di oliva erbaceo è intenso e molto 
complesso. Straordinari profumi di pomodoro verde, 
carciofo e mandorla si fondono in armonia con una 
piacevole nota di erbe selvatiche (cicoria, cardo, 
borragine). Al gusto si evidenziano toni di amaro e 
di piccante medi molto equilibrati con una notevole 
persistenza della componente aromatica. Ideale su 
bruschette, zuppe, grigliate di carne, insalate.
• Sensory analysis
Bright green oil. 
The grassy olive fruitiness is intense and shows a 
great complexity. Extraordinary fragrances of unripe 
tomato, artichoke and almond are blended in 
harmony with pleasant hints of wild herbs (chicory, 
thistle, borage). The taste reveals very well balanced 
bitterness and pungency of medium intensity and a 
very high persistence of the aromatic component. 
Ideal on bruschetta, soups, grilled meat, salads.

Loc. Mercuri I, 19
82030 Torrecuso (BN)

Tel. 0824 874274 
Cell. 340 2526591
www.torreaoriente.eu
info@torreaoriente.eu

Quantità/Amount 300 l

Controllato da/Controlled by BioAgriCert

Varietà/Olive varieties ortice

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,22

Perossidi/Peroxides 5,96

UV

K232 1,620

K268 0,128

DeltaK 0,0047

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,24

Perossidi/Peroxides 8,15

UV

K232 1,960

K268 0,170

DeltaK 0,0049
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5352

Torretta
Maria Provenza

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con tenui riflessi verdi. 
Il fruttato di oliva di media intensità mostra una 
piacevole complessità. Si percepiscono fragranze 
di pomodoro, carciofo e mandorla in equilibrio con 
lievi sentori di frutta acerba. Al gusto è equilibrato 
nei toni di amaro e piccante medi con ottima 
persistenza della componente aromatica. Ideale su 
primi piatti con verdure, insalate di pollo, ortaggi 
al vapore.
• Sensory analysis
Yellow oil with pale green shimmer.
The olive fruitiness of medium intensity shows a 
pleasant complexity. Fragrances of tomato, artichoke 
and almond can be appreciated together with mild 
hints of unripe fruit. In the mouth reveals very well 
balanced bitter and pungent notes of medium 
intensity and a very good persistence of the flavour 
compounds. Ideal on pasta dishes with vegetables, 
chicken salads, steamed vegetables. 

Via Serroni Alto
84091 Battipaglia (SA)

Tel. 0828 72615
Cell. 335 8038809
www.oliotorretta.it
info@oliotorretta.it

Quantità/Amount 36,95 Q

Controllato da/Controlled by icea

Varietà/Olive varieties rotondella, carpellese, 
frantoio

Molitura/Crushing dischi/disc

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price 0,50 l - 12,00 €

Vuolo
Mila Vuolo

• Analisi sensoriale
Olio di colore giallo con tenui riflessi verdi.
Il fruttato di oliva verde di media intensità presenta 
fragranze di mandorla e carciofo con note floreali e 
di mela verde. All’assaggio risulta molto equilibrato 
nei toni di amaro, piccante e dolce con gradevole 
retrogusto di cicoria selvatica. 
Indicato su vellutate di verdure, piatti a base di 
pesce, carni bianche alla griglia.
• Sensory analysis
Yellow oil with a pale green shimmer.
The green olive fruitiness of medium intensity has 
almond and artichoke fragrances with flowers and 
apple hints. Bitterness, pungency and sweetness 
are very well balanced with a pleasant aftertaste 
of wild chicory.
Suggested on vegetable creams, fish preparation, 
grilled white meat.

Via Grotta, 8
84010 Cetara (SA)

Tel. 089 282178 
Cell. 347 3428746
milavuolo@virgilio.it

Quantità/Amount 15 Q

Controllato da/Controlled by Sidel CAB

Varietà/Olive varieties leccino, frantoio, 
rotondella

Molitura/Crushing martelli/hammer

Estrazione/Extraction centrifuga/centrifugal

Prezzo/Price  0,50 l – 10,00 €

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 8,03

UV

K232 1,890

K268 0,140

DeltaK 0,0039

Analisi chimiche/Chemical analysis

Acidità/Acidity 0,17

Perossidi/Peroxides 9,74

UV

K232 1,830

K268 0,139

DeltaK 0,0027
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ANNO 2006
Primo classificato
Masseria Frangiosa di Antonio Frangiosa
Torrecuso (BN)

ANNO 2007
Primi classificati ex aequo
Azienda Minieri Michele Arcangelo 
Carife (AV)
Azienda San Comaio di Caruso Raffaele 
Zungoli (AV)

ANNO 2008
Primo classificato
Azienda Fontana Madonna 
Frigento (AV)
Menzione Migliore Frantoio
San Comaio

ANNO 2009
Primo Premio categoria Fruttato leggero 
e Menzione Miglior Frantoio 
Oleificio dell’Orto sas 
Oliveto Citra (SA)

Primo Premio categoria Fruttato medio
Azienda Badevisco 
Sessa Aurunca (CE)
Menzione Miglior Frantoio 
Frantoio Olibano

Primo Premio categoria Fruttato Intenso
Azienda Le Masciare di Martone Caterina
Paternopoli (AV)
Menzione Miglior Frantoio
Frantoio San Comaio

ANNO 2010
Primo Premio categoria Fruttato leggero 
Agricola T.IM. srl 
Fragneto Monforte (BN)
Menzione Miglior Frantoio 
Frantoio Oleario Fiore di Roberto Zampelli

Primo Premio categoria Fruttato medio e 
Menzione Miglior Frantoio 
Azienda La Pianurella
S. Angelo in Formis (CE)

Primo Premio categoria Fruttato Intenso e 
Menzione Miglior Frantoio 
Azienda San Comaio
Zungoli (AV)

ANNO 2011
Primo Premio categoria Fruttato Leggero
L’Olivara di Antonella Del Giudice
Piano di Sorrento (NA)
Menzione Miglior Frantoio
Sorrentolio srl
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5756

Primo Premio categoria Fruttato medio
Azienda Antonio Orsini
San Lupo (BN)
Menzione Miglior Frantoio
Olivicola San Lupo

Primo Premio categoria Fruttato intenso  
e Menzione Miglior Frantoio 
Oleificio FAM 
Venticano (AV)

ANNO 2012
Primo Premio categoria Fruttato Leggero
Terra di Vento di Marialuisa Zottola
Montecorvino Pugliano (SA)
Menzione Miglior  Frantoio
Torretta Srl

Primo Premio categoria Fruttato medio
Masseria Frangiosa
Torrecuso (BN)
Menzione Miglior Frantoio
Emilio Conti

Primo Premio categoria Fruttato intenso e 
Menzione Miglior Frantoio
San Comaio
Zungoli (AV)

ANNO 2013
Primo Premio categoria Fruttato Leggero
Antica Masseria Venditti
Castelvenere (BN)
Menzione Miglior Frantoio
Frantoio Oleario Sannita

Primo Premio categoria Fruttato medio
Azienda Le Tore 
Massa Lubrense (NA)
Menzione Miglior Frantoio
Ferraro di C. Indovino Sas

Primo Premio categoria Fruttato intenso 
e Menzione Miglior Frantoio 
Oleificio FAM 
Fenticano (AV)

ANNO 2014
Primo Premio categoria Fruttato Leggero
AlmaMater Bio
Meta di Sorrento (NA)
Menzione Miglior Frantoio
Frantoio Torretta srl

Primo Premio categoria Fruttato medio
Monte della Torre
Francolise (CE)
Menzione Miglior Frantoio
Frantoio Olibano & C.

Primo Premio categoria Fruttato intenso
Di Fiore
Morcone (BN)
Menzione Miglior Frantoio
Frantoio Romano Alberto

ANNO 2015
Il Premio non si è svolta a causa della 
scarsa produzione di olio 

ANNO 2016
Primo Premio categoria Fruttato leggero
e Menzione Miglior Frantoio
Torretta srl

Primo Premio categoria Fruttato medio e 
Menzione Miglior Frantoio
La Pianurella & C.

Primo Premio categoria Fruttato intenso e 
Menzione Miglior Frantoio
Torre a Oriente

ANNO 2017
Primo Premio categoria Fruttato leggero
Salella
Salento (SA) 

Menzione Miglior Frantoio
Radano Massimo

Primo Premio categoria Fruttato medio e 
Menzione Miglior Frantoio
Torre a Oriente
Torrecuso (BN)

Primo Premio categoria Fruttato intenso e 
Menzione Miglior Frantoio
Sole di Cajani
Caggiano (SA)

ANNO 2018
Primo Premio categoria Fruttato leggero
Rocca Normanna Icante
Fontanrosa (AV)

Primo Premio categoria Fruttato medio
Marco Rizzo Impronta
Felitto (SA)

Primo Premio categoria Fruttato intenso
Torre a Oriente Cuor d’Ortice
Torrecuso (BN)
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5958

Anno 2006   Azienda Solagri

Anno 2007  Oleificio FAM

Anno 2008  Monte della Torre di Marulli Antonio

Anno 2009  Petrilli di Ciriaco Petrilli

Anno 2010  Oleificio FAM

Anno 2011  Oleificio FAM

Anno 2012  Le Masciare Srl

Anno 2013  Rocca Normanna

Anno 2014  Di Fiore

Anno 2015  il premio non si è svolto

Anno 2016  Oleificio Dell’Orto sas

Anno 2017  FAM

Anno 2018      il premio non si è svolto

I vincitori del premio BIOLABEL miglior etichetta
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Finito di stampare nel mese di aprile 2018

Regione Campania

www.agricoltura.regione.campania.it

Segreteria organizzativa, STP Napoli

Alfredo Lassandro 081/7967223 mail alfredo.lassandro@regione.campania.it

Ester De Maio 081/7967081 mail ester.demaio@regione.campania.it

Giuseppe Mocerino 081/7967249 mail giuseppe.mocerino@regione.campania.it

Grazia Stanzione 081/7967256

Pasquale Ianotta 081 /7967269
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