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Olio Extra Vergine di Oliva

Val di Mazara D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)

Extra Virgin Olive Oil - P.D.O. (Protected Designation of Origin) Val di Mazara
Quest’olio dall’aroma e dal sapore inconfondibile è il frutto
della selezione dei migliori oli extra vergini della 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. Le sue
caratteristiche peculiari sono tali da meritarsi il
riconoscimento di DOP. Il suo aroma delicato e persistente
e il suo sapore di fruttato medio lo rendono perfetto per
tutti gli utilizzi a crudo, in particolare per condire verdure,
zuppe e insalate.

a careful selection of the best extra virgin olive oils from West Central Sicily, that is that area of P.D.O. “Val Di Mazara” that
includes the entire province of Palermo and the west part of
Agrigento province. Its unique characteristics are such to deserve
the recognition of P.D.O. from the European Union. Because of
make it a marvelous seasoning to be used fresh (raw) on
vegetable, soup, salad and above all on hot bread and bruschetta.

Scheda Tecnica
Tecnical Information
Cultivar
Variety of Olives

Biancolilla (50%), Cerasuola (40%),
Nocellara del Belice (10%).

Zona di Produzione
Production Region

Sicilia centro occidentale.
West – Central Sicily.

Metodo di estrazione
Extractinon method

Estrazione a freddo con impianto a ciclo continuo.
Cold pressed with continuous cycle system.

Colore
Colour

Green with yellow straw hues.

Odore
Aroma

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

Sapore
Flavour

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