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Olio Extra Vergine di Oliva BIOLOGICO

Scheda Tecnica
Technical Information

(Denominazione di Origine Protetta)
ORGANIC Extra Virgin Olive Oil - P.D.O. (Protected Designation of Origin) Val di Mazara
Val di Mazara D.O.P.

La Bonolio, da sempre attenta al rispetto per la natura, 
produce un olio extra vergine di oliva biologico da olive
di primissima qualità, coltivate senza l’utilizzo di prodotti
chimici. La zona di produzione è la Sicilia centro
occidentale, cioè quell’area ricadente nella DOP Val Di 
Mazara, che abbraccia l’intera provincia di Palermo e la 
parte occidentale della provincia di Agrigento. 
Il suo aroma delicato e persistente e il suo sapore di fruttato 
delicato lo rendono perfetto per tutti gli utilizzi a crudo, 
in particolare per condire verdure, zuppe e insalate. 
Risulta ideale per coloro che desiderano una dieta sana, 
gustosa e naturale.

Bonolio has always had a profound respect and high 
regards for what nature produces. 
This organic extra virgin olive oil is obtained only from
premium olives grown and harvested, without using 
pesticides or herbicides, in West-Central Sicily. 
This area, the entire province of Palermo and the West 
part of Agrigento, is considered the area of Val Di Mazara.
It has a delicate and persistent aroma and delicate taste 
with a very light spicy aftertaste. This makes our olive oil
a marvelous seasoning for your everyday use on vegetables, 
soups, salads, bread and bruschetta.

 Cultivar Biancolilla (50%), Cerasuola (40%),
 Variety of Olives Nocellara del Belice (10%).

 Zona di produzione Sicilia centro occidentale.
 Production Region West – Central Sicily.

 Metodo di estrazione Estrazione a freddo con impianto a ciclo continuo.
 Extraction method  Cold pressed with continuous cycle system.

 Colore Verde con riflessi giallo paglierino.
 Colour Green with yellow straw hues.

 Odore Delicato e persistente con note di erba fresca, carciofo 
  e a volte di pomodoro verde tipico della Sicilia.
 Aroma Delicate and persistent with hints of fresh grass, artichoke
   and sometimes of green tomato typical of Sicily.

 Sapore Fruttato delicato con sentore di erba fresca e a volte  
  di pomodoro verde con una leggera e gradevole   
  sensazione di piccante.
 Flavour Delicate taste, with hints of fresh grass and sometimes  
  of green tomato, with a light and lovely spicy sensation.
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