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Da oltre dieci anni la Provincia e la Camera di 

Commercio di Arezzo hanno intrapreso una politi-

ca di promozione e di valorizzazione dell’olivicol-

tura aretina. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, 

l’industrializzazione ha fatto in modo di rendere 

gli oli di qualità non competitivi sul mercato.

La nostra Provincia, come tutta la Toscana, è 

caratterizzata dalla presenza di un’olivicoltura 

di altissimo valore in termini ambientali, nutri-

zionali, salutistici, di paesaggio, di turismo, di 

cultura. 

La stretto legame tra l’ olivo e il paesaggio ha 

caratterizzato l’evolversi del territorio toscano, 

rendendo il produttore un attore centrale del si-

stema rurale.

L’attività di promozione in questi anni si è con-

centrata nel valorizzare e diffondere la cono-

scenza del “vero” prodotto olio e della sua filiera 

attraverso azioni rivolte a riconoscere ed apprez-

zare il prodotto di qualità, cercando di incremen-

tare il consumo dell’olio locale, unica possibilità 

per salvaguardare e tutelare la biodiversità della 

nostra olivicoltura aretina.

Un pensiero a parte per l’olio in cucina, dove rap-

presenta un vero e proprio “gioiello”, essendo 

elemento base di tutta la gastronomia locale.

Andrea Cutini

Assessore all’Agricoltura - Provincia di Arezzo

Andrea Sereni

Presidente Camera di Commercio di Arezzo
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Il Consorzio per la tutela dell’Olio Extra-
vergine di Oliva Toscano IGP è stato costi-
tuito ufficialmente nel 1997.
Ha il compito di tutelare e valorizzare la de-
nominazione Toscano per l’olio extravergine di 
oliva, prodotto nella nostra regione.
Oggi il Consorzio conta oltre undicimila azien-
de associate e, con la sua attività, contribui-
sce anche alla tutela del territorio e 
in particolare degli oliveti, ca-
ratteristici delle campagne 
toscane.
L’extravergine Tosca-
no IGP viene prodotto 
in tutta la regione, 
tuttavia si possono 
distinguere precise 
aree geografiche di 
produzione, ognuna con 
caratteristiche proprie: Col-
line di Arezzo, Colline di Firenze, 
Colline della Lunigiana, Monti Pisani, 
Montalbano.
Nel “Colline di Arezzo” le olive provengono 
obbligatoriamente dal territorio previsto dal 
Disciplinare: la provincia di Arezzo. La loro 
origine è garantita dal Consorzio, che assi-

cura anche il profilo 
qualitativo dell’olio, 
controlla le sue carat-
teristiche organoletti-

che e verifica tutte le 
fasi della produzione: la 

raccolta delle olive, la loro 
frangitura e l’imbottigliamento, 

per la completa certezza di scegliere un 
vero olio Toscano IGP Colline di Arezzo.
Ogni confezione di Toscano IGP Colline di Arez-
zo è riconoscibile dal contrassegno e dal nume-
ro impresso, che permettono di risalire alla sua 
storia e alle sue caratteristiche specifiche.

La garanzia del Consorzio
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Gusto e qualità dell’olio extravergine di oliva

La Valutazione della qualità degli oli di oliva si 
basa sulla determinazione di alcuni parametri 
chimici (acidità, numero dei perossidi, assorbi-
mento alla luce ultravioletta) insufficienti per 
formulare un giudizio sul livello qualitativo del 
prodotto. Pertanto è  necessario prendere in esa-
me anche le caratteristiche organolettiche.
Per rendere il più possibile oggettivo l’accer-
tamento delle caratteristiche organolettiche 
dell’olio di oliva vergine, dopo anni di prova, è 
stato messo a punto un metodo di valutazione 
sensoriale basato sulla tecnica del “Panel Test”.

Il Panel Test
Un gruppo (panel) di circa dieci assaggiatori 
selezionati ed allenati all’apprezzamento delle 
caratteristiche olfatto-gustative degli oli vergini 
assaggiano secondo una procedura dettata dal 
metodo ufficiale, compilano una scheda guida, 
in modo separato ed autonomo, ed accertano la 
presenza e l’intensità delle sensazioni di base 
(pregi e difetti). Il valore medio delle schede indi-
vidua, nella scala, il livello qualitativo dell’olio e 
quindi la classe merceologica di appartenenza.
Ma non è necessario far parte di un panel test 
per poter giudicare se un olio vergine di oliva è 
di nostro gradimento e la sua qualità è soddisfa-
cente.

Assaggiare l’olio di oliva
Il modo più semplice per comprendere l’Olio Ex-
tra Vergine di Oliva è di comprare una bottiglia 
- preferibilmente consigliata da un amico com-
petente - da confrontare con un semplice olio di 
oliva a basso costo.
Versate l’equivalente di un cucchiaio da  mine-

stra di olio in due piccoli bicchierini (potete usare 
quelli in plastica per il caffè). Scaldate i contenu-
ti di ognuno con i palmi delle vostre mani per li-
berare gli aromi volatili cosicché possano essere 
individuati dal naso. 
Portare l’olio il più vicino possibile al vostro naso 
e inalate piano e profondamente due o tre volte 
di seguito (inspirazioni lente ed intense). 
Memorizzate le sensazioni ricevute e, se lo repu-
tate necessario, ripetete dopo circa un minuto. 
Fatta la prova olfattiva si procede con quella ol-
fatto-gustativo-tattile. Si immette un piccolo sor-
so di olio nella cavità orale. Distribuendo all’inter-
no della bocca l’olio fino ad interessare anche la 
parte posteriore della lingua si possono valutare 



7 OLIO EXTRAVERGINE 2014

le sensazioni di astringente, amaro e piccante; 
effettuando aspirazioni corte e successive, e 
quindi introducendo aria dalla bocca ed espi-
rando dal naso, per via retronasale si riesce a 
percepire e/o confermare le intensità della com-
ponente volatile individuata precedentemente 
con la prova olfattiva.
Se necessario ripetere l’assaggio, ma solo dopo 
aver risciacquato la bocca con acqua (pane o 
mela). Più forti sono i sapori dell’olio e più a 
lungo dovrete aspettare prima di un nuovo as-
saggio.
Solo alla fine si giudica il colore dell’olio; que-
sto per evitare qualsiasi possibile influenza nel 
giudizio dell’assaggiatore, tant’è che i bicchieri 
utilizzati negli assaggi hanno una colorazione 
tale da non farne percepire il colore.

La Classificazione
GLI OLI CHE POSSIAMO ACQUISTARE SONO:

1) Olio di Oliva Vergine
 Olio ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto 

mediante processi meccanici o altri processi 
fisici, in condizioni che non causano altera-
zione dell’olio, e che non hanno subito alcun 
trattamento diverso dal lavaggio, dalla de-
cantazione, dalla centrifugazione e dalla fil-
trazione, esclusi gli oli ottenuti mediante sol-
vente o con coadiuvanti ad azione chimica o 
biochimica o con processi di riesterificazione 
e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
a. Olio extra vergine di oliva: Olio la cui 

acidità libera, espressa in acido oleico, è 
al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le 
altre caratteristiche conformi a quelle pre-
viste per questa categoria;

b. Olio di oliva vergine: olio la cui acidità 
libera, espressa in acido oleico, è al mas-
simo di 2 g per 100 g e/o avente le altre 
caratteristiche conformi a quelle previste 
per questa categoria.

2) Olio di Oliva Raffinato
3) Olio di Oliva - Composto di olio raffinato e 

olio di oliva vergine
4) Olio di Sansa di Oliva greggio
5) Olio di Sansa di Oliva raffinato
6) Olio di Sansa di Oliva

Quale olio...?
Per definizione merceologica l’olio extra vergine 
di oliva è un olio di qualità ma deve essere co-
munque il consumatore a decidere quale è per 
lui il migliore, anche a seconda del piatto che 
deve accompagnare.

Assaggiare l’olio significa riuscire a decifrare le 
singole sensazioni che formano il suo sapore ed 
ogni olio extra vergine di oliva ha caratteristiche 
particolari, legate alle piante, all’area ed alle 
modalità di produzione.

Non tutti gli oli di qualità sono uguali, solo il con-
sumatore consapevole ed in grado di apprezzare 
le differenze può decidere di preferire un olio ad 
un altro.

Impieghi gastronomici
Molti, per radicata abitudine più che per cam-
panilismo, non riconoscono l’esistenza di oli di 
qualità migliore di quelli del proprio territorio 
(o della propria regione). Nulla di più sbagliato: 
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non considerando la diversità  si perdono belle 
esperienze gastronomiche. Si tratta, invece, di 
sfruttare al meglio le doti peculiari di ciascun 
olio: fondere insieme gusti e sapori o aggiungere 
aromi particolari, arricchendo e amalgamando.
Un felice incontro tra olio e cibo ha il compito di 
esaltare le qualità di entrambi.
Non ci sono regole rigide, volendo comunque 
dare un’indicazione generale, seppure molto 
sommaria, inoltro agli abbinamenti olio-cibo, va 
detto che su piatti dal gusto delicato è sempre 
bene preferire oli dal fruttati e con buone e per-
sistenti note di amaro e piccante.
Come nel caso del vino, è il tipo di cibo (la sua 
struttura, il livello di cottura e relativa durata) 
a determinare quale olio utilizzare. Ogni piatto 
vuole dunque il proprio olio, ma non vi sono rego-
le fisse e irremovibili, l’interpretazione è compito 
di chi è in cucina. Tentare abbinamenti personali 
con questo o quel piatto è un più, sicuramente 
divertente.

Significato di alcune analisi
L’acidità determina la categoria merceologica 
dell’olio.
I perossidi indicano lo stato di conservazione 
dell’olio con specifico riferimento al fenomeno 
dell’irrancidimento. Più basso è il numero di pe-
rossidi e migliorare è la qualità dell’olio. Il valore 
di 20 meq. 02/kg segna il limite per la commer-
ciabilità a scopi alimentari.
L’analisi spettrale dell’U.V. Permette di distin-
guere un olio di pressione da uno rettificato, non-
ché lo stato di ossidazione. Gli oli di produzione 
industriale hanno alti valori K e Delta K (ΔK).
I tocoferoli indicano il contenuto di vitamina 
E: sono indice di qualità dell’olio e agiscono da 
antiossidanti, cioè proteggono l’olio dall’invec-
chiamento. Hanno inoltre grande valore nutrizio-
nale.
La composizione acidica è estremamente 
importante nell’accertamento della genuinità 
di un olio. La presenza di acidi grassi estranei o 
quantitativamente diversi da quelli normalmente 
presenti nell’olio di oliva possono rivelare l’ag-
giunta di un grasso estraneo.
I polifenoli agiscono sul gusto dell’olio, e 
anch’essi sono protettori, agiscono cioè da an-
tiossidanti. Hanno inoltre un alto valore nutrizio-
nale nell’alimentazione umana.
L’indice di rifrazione è un saggio complemen-
tare per definire la genuinità dell’olio.
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The guarantee of the Consortium

The Consortium for the protection of the IGP 
Tuscan Extra Virgin Olive Oil was officially es-
tablished in 1997.
Its task is to protect and enhance the name ‘Tosca-
no’ for the extra virgin olive oil, produced in our 
region.
Nowadays, to the Consortium belong more than 
eleven thousand member companies and, with its 
activity, this also contributes to the protection of 
the territory and especially of olive trees, typical 
of the Tuscan countryside. 
The IGP Tuscan Extra Virgin Olive Oil is produced 
throughout the region, however, we can distin-
guish precise geographical areas of production, 
each with its own characteristics: ‘Hills of Arez-

zo’, ‘Hills of Florence’,’Hills of Lunigiana’, ‘Monti 
Pisani’, ‘Montalbano’. 
As to the “Hills of Arezzo“ oil, the olives must 
come from the territory required by the Speci-
fication (‘The Tuscan ‘Disciplinare’ for Olive Oil 
Production’): the province of Arezzo. Their origin 
is guaranteed by the Consortium, which also en-
sures the quality profile of the oil, controls its or-
ganoleptic characteristics and verifies all the pro-
duction phases: the olive harvest, their crushing 
and bottling, to be totally sure to choose a real IGP 
Toscano ‘Hills of Arezzo’. Each pack of IGP Toscano  
‘Hills of Arezzo’ oil is recognizable by the mark and 
the number stamped, thus making it possible to 
trace its history and its specific characteristics.
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Taste and Quality in Extra Virgin Olive Oil

The evaluation of the quality of olive oils is based 
on certain chemical parameters (acidity, number 
of peroxides, and absorption of ultraviolet light) 
but, since these are insufficient for judging the 
quality of the product, the organoleptic qualities 
have to be examined as well.
To ensure as much objectivity as possible in 
ascertaining the organoleptic characteristics of 
virgin olive oil, a method of sensory evaluation 
based on the panel test has been developed af-
ter years of trials.

The Panel Test
A group or panel of about ten tasters, trained in 
evaluating the nose-taste characteristics of virgin 
olive oils and working separately and indepen-
dently, taste according to the official method by 
completing a scoresheet and ascertain the pres-
ence and the intensity of the basic taste sensation 
(in other word, the qualities and defects of the oil). 
The average value of the scoresheet indicates on 
a scale the quality level of the oil and therefore 
the marketing category to which it belongs.
You don’t have to be part of a panel test, though, 
to be able to judge if a virgin olive oil is pleasing 
and its quality satisfying.

Tasting olive oil
The simplest way to understand extra virgin olive 
oil is to buy a bottle, preferably with the help of 
a knowledgeable friend, and to compare it with a 
simple, low-cost bottle of olive oil.
Pour a tablespoon of oil into two small glasses 
(even plastic coffee cups). Warm the contents of 
each with the palms of your hand to free the vola-
tile aromas so they can be detected. Bring the oil 

close to the nose and inhale slowly and deeply two 
or three times. Memorize the sensation, and if nec-
essary, repeat after a minute.
When you have finished the olfactory test, you can 
proceed with the olfactory-tastetactile test. Take 
a tiny taste of oil in the mouth, moving it around, 
touching the back part of the tongue, to evaluate 
the sharps, bitter and piquant tastes; taking repeat-
ed short sharp breaths, bringing air into the mouth 
and blowing out through the nose will allow you 
to confirm the intensity of the volatile components 
identified earlier by the olfactory test. If necessary 
repeat the tasting but only having rinsed out your 
mouth with water (or cleansed it with bread or 
apple). The stronger the taste of the oil, the longer 
you should wait between tastings. Only at the end 
should you look at the colour of the oil, to avoid 
any possible bias. For this reason the glasses used 
in the tasting are not see-throngh ones.

Classification
THE OILS THAT YOU CAN BUY

1) Virgin Olive Oil
 This oil is made from the fruit of the olive by 

mechanical or  other physical processes only, 
under conditions that cause no alteration to 
the oil itself. The olives are not subject to 
any treatment other than washing, decan-
ting, centrifuging and filtration. Oils obtained 
through use of solvents or by re-esterification  
or mixture with oils of another type are exclu-
ded. Virgin olive oil comes under the following 
classifications and denomination.
a. Extra virgin olive oil: oil whose free aci-

dity expressed in oleic is at the most 0.8 g 
per 100 g and that has the other characte-
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ristics conforming with those foreseen for 
this category;

b. Virgin olive oil: oil whose free acidity expres-
sed in oleic acid is higher than 2.0 g 100 g and 
that has the other characteristics conforming 
with those specified for this category.

2) Chemically Refined Olive Oil
3) Olive Oil made up chemically refined oil and 

virgin olive oil.
4) Unrefined Sansa Olive Oil
5) Chemically refined Sansa Olive Oil
6) Sansa Olive Oil

Which Oil?
By marketing definition extra virgin olive oil is a 
quality oil, but it must be the consumer who de-
cides which is best for him or her to accompany 
a particular dish.
To taste the oil means to be able to decipher the 
single sensation that make up the taste; each 
extra virgin olive oil has particular characteris-
tics, depending upon the plant, the zone, and the 
method of production. Not all quality oils are the 
same; only the knowledgeable consumer is able 
to appreciate the differences and to decide in 
favour of one oil over another.

Gastronomic uses
Many users, by habit or for cultural reasons do 
not acknowledge the existence of oils that are 
of higher quality than those of their own neigh-
bourhood or region. This is a big mistake: if you 
do not take into account this diversity, you can 
miss some wonderful gastronomic experiences. 
You need to use the particular qualities of each 
particular oil, and to blend tastes and flavours 
or to add special aromas, amalgamating and 
enriching them. A well-blended mix of oils and 
food exalts the quality of both.
There are no fixed rules. If you want to give a 
general guide concerning, the combinations of 
oil and food, even a brief one, it must be said 

that for delicate dishes it is always better to 
choose oils of delicate fruitiness so as not to 
smother the taste of the food.
For tastes that are strong and rather savoury, 
on the other hand, ideally you should select ro-
bust oils, decidedly fruit and with good, lasting 
flavours, bitter and piquant. As in the case of 
wine, it is the type of food (ingredients, prepara-
tion and cooking time) that determines the oil to 
use. Every dish therefore calls for its own oil, but 
there are no hard and fast rules. Interpreting this 
is the job of the cook, but trying different combi-
nations on your own is certainly fun.

The meaning of some analysis
The acidity determines the marketing category 
of the oil. 
The peroxides indicate the state of conserva-
tion of the oil with specific reference to rancidity. 
The lower the number of peroxides, the better 
the quality of the oil. The value of 20 meq 02/kg 
marks the limit for alimentary purposes.
The spectral UV analysis enables you to dis-
tinguish an oil that has been pressed from one 
that has been rectified, as well as the state of 
oxidation. Industrially produced oils have high K 
and Delta (ΔK) values.
The tocopherols indicate the contents of Vitamin 
E. They are an index of the quality of the oil, and 
act as antioxidants, that is, they protect the oil from 
ageing. They also have a high nutritional values.
The acidic composition is extremely important 
in ascertaining the genuineness of an oil. The 
presence of extraneous fatty acids or of those 
quantitatively different from those normally 
found in olive oil can show that an extraneous 
fat has been added.
The polyphenols play a part in the taste of the 
oil and these too are protectors, acting antioxi-
dants. They also have a high nutritional value in 
the human diet.
The refraction index is a complementary test 
defining the genuineness of the oil.
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Società agricola
Badini

Resp. commerciale Giuseppe Badini

Terreno Scheletro elevato, medio impasto
Altitudine Da 250 a 400 m s.l.m.
Esposizione Sud-Est / Nord-Ovest
Estensione 30 ha
Tipologia Terrazzati 
N° totale piante 8000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  20 %
Moraiolo 60 %
Leccino 10 %
Impollinatori 10 %

Decade raccolta 3a

Mese raccolta Ottobre, Novembre, Dicembre
Frangitura Molazze
Produzione totale olive 450 q
Estrazione Centrifuga a freddo
Produzione totale olio 80 q ca.
Conservazione Contenitori inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 3,50 litri

Loc. Pieve di Chio,104 
52043 Castiglion Fiorentino (AR)
tel 0575 650287
cell 335 8364515
frantoiobadini@hotmail.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,40
Amaro 3,70
Pungente 4,20

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,26 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,52 (meq 02/kg) 
K232 1,62
K270 0,123
Acido oleico 77,50 % m/m 
Tocoferoli 336 (mg/kg) 
Polifenoli  419 (mg/kg in acido gallico) 



13 OLIO EXTRAVERGINE 2014

Azienda agricola
Boggioli
di Richmond Keith Henry

Loc. Boggioli, 10 
52022 Montegonzi (AR)
tel 055 9166222, fax 055 9668954
www.boggioli.com
info@boggioli.com

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,35
Amaro 4,20
Pungente 4,65

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,22 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 4,81 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,121
Acido oleico 77,60 % m/m 
Tocoferoli 292 (mg/kg) 
Polifenoli  399 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 38

Resp. commerciale Keith Richmond 

Terreno Medio impasto
Altitudine 460 m s.l.m.
Esposizione Est-Sud
Estensione 2,9 ha
Tipologia Terrazzati e pianeggianti
N° totale piante 1100

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  25 %
Moraiolo 25 %
Leccino 20 %
Pendolino 10 %
Altro 20 %

Decade raccolta 1a  e 2a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Continuo-Dischi
Produzione totale olive 66 q (2013)
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 657 kg (2013)
Conservazione Fusti inox con galleggianti
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 1 - 3 litri
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Azienda agricola
Buccia Nera

Terreno medio impasto argilloso 
 ricco di scheletro
Altitudine 200-500 m s.l.m.
Esposizione Sud - Ovest
Estensione 11 ha
Tipologia Varia
N° totale piante 5.000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  50 %
Moraiolo 20 %
Leccino 20 %
Pendolino 10 %

Decade raccolta 3a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura Ciclo continuo a freddo
Produzione totale olive 200 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 30 q
Conservazione In acciaio inox
 a temperatura controllata
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 3 - 5 litri

Loc. Campriano, 10 
52100 Arezzo
tel/fax 0575 361613
cell 347 4065645
www.buccianera.it
anastasia@buccianera.it
info@buccianera.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,35
Amaro 4,75
Pungente 5,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,18 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 4,45 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,114
Acido oleico 77,80 % m/m 
Tocoferoli 259 (mg/kg) 
Polifenoli  431 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 38
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Frantoio
Cacioli

Resp. commerciale Valentina Peruzzi 

Terreno Collinare
Altitudine 400 m s.l.m.
Esposizione Solatio
Estensione 3 ha
Tipologia Terrazzati
N° totale piante 650

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  45 %
Moraiolo 30 %
Leccino 25 %

Decade raccolta 2a

Mese raccolta Ottobre/Novembre
Frangitura Macine in pietra
Produzione totale olive Variabile
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio Variabile
Conservazione Contenitori inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 -0,75 - 1 - 3 - 5 litri

Loc. Policiano, 48 
52100 Arezzo
tel 0575 97002, fax 0575 979398
www.frantoiocacioli.com
info@frantoiocacioli.com

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,95
Amaro 3,80
Pungente 3,95

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,20 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 7,28 (meq 02/kg) 
K232 1,64
K270 0,120
Acido oleico 76,06 % m/m 
Tocoferoli 399 (mg/kg) 
Polifenoli  302 (mg/kg in acido gallico) 
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Podere
Della Crocchia

Via dei Lecci, 76 - Ciggiano 
52100 Arezzo
tel fax 0575 440029
www.poderedellacrocchia.it
info@poderedellacrocchia.it

Terreno Sabbioso
Altitudine 400 m s.l.m.
Esposizione Sud
Estensione 6,5 ha
Tipologia Terrazzati
N° totale piante 1080

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  10 %
Moraiolo 80 %
Leccino 10 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Martelli (continuo) 
Produzione totale olive 45 q 
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 720 kg (620 IGP)
Conservazione In acciaio
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 litri

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,20 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 7,70 (meq 02/kg) 
K232 1,58
K270 0,098
Acido oleico 79,23 % m/m 
Tocoferoli 215 (mg/kg) 
Polifenoli  358 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Dino Pugi
di Giuseppe e Carlo Pugi

Viale Diaz, 2 
52048 Monte San Savino
tel 0575 299304/5 - fax 0575 405291
www.terredisanlorenzo.it
avv.giuseppe@studiolegalepugi.it

Resp. commerciale Carlo Pugi 

Terreno Media collina, di medio impasto
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Sud
Estensione 7,5 ha
Tipologia Terrazzati ed in parte pianeggianti
N° totale piante 1260

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 40 %
Leccino 25 %
Pendolino 5 %

Decade raccolta 
Mese raccolta Ottobre/ Novembre
Frangitura Martelli (continuo) 
Produzione totale olive Varia a secondo delle annate 
 da 50 a 100 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio Dai 7,5 ai 15/16 q
Conservazione Contenitori inox
Imbottigliamento Per conto terzi
Formati imbottigliamento e pz: 0,50 - 0,75 - i litri
 latte da 1 - 3 - 5 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,20
Amaro 4,20
Pungente 4,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,33 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,03 (meq 02/kg) 
K232 1,65
K270 0,110
Acido oleico 78,50 % m/m 
Tocoferoli 273 (mg/kg) 
Polifenoli  413 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Ermes De Zan

Via Migliari, 13 - Pieve a Presciano
52020 Pergine Valdarno
tel 0575 8970251
hermes.smart@alice.it

Resp. commerciale Ermes De Zan 

Terreno Metà argilloso ma prevalenza 
 di sasso mattaione 
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Sud
Estensione 3 ha
Tipologia Terrazzati 
N° totale piante 1500 

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 30 %
Leccino 30 %
Pendolino 10 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Produzione totale olive 18 q 
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 150 kg
Conservazione Fusti in acciaio inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,75 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,35
Amaro 4,00
Pungente 4,80

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,17 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 8,50 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,098
Acido oleico 76,30 % m/m 
Tocoferoli 210 (mg/kg) 
Polifenoli  381 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 38
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Azienda agricola
Farsetti Simone

Loc.Rigutino 
52100 Arezzo
tel 0575 979055
cell 335 6001177
info@aziendaagricolafarsetti.it
www.aziendaagricolafarsetti.it

Resp. commerciale Simone Farsetti 

Terreno Medio impasto 
Altitudine 250 m s.l.m.
Esposizione Sud-Ovest
Estensione 4 ha
Tipologia Terrazza
N° totale piante 1000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  50 %
Moraiolo 25 %
Leccino 25 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura Continuo a caldo 
Produzione totale olive 80 q 
Estrazione Centrifuga a caldo
Produzione totale olio 10 
Conservazione Acciaio inox e sotto azoto
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 3,50 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,30
Amaro 4,40
Pungente 5,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,19 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 4,25 (meq 02/kg) 
K232 1,54
K270 0,108
Acido oleico 77,96 % m/m 
Tocoferoli 276 (mg/kg) 
Polifenoli  425 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Fattoria La Fonte
di Pietro Taddeucci Sassolini

Resp. commerciale Pietro Taddeucci Sassolini
Terreno Arenario
Altitudine 350-450 metri s.l.m.
Esposizione Sud-est
Estensione 19,80 ha
Tipologia Terrazzato
N° totale piante 6.000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 30 %
Leccino 30 %
Pendolino 10 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Coltelli
Produzione totale olive 450 q
Estrazione Centrifuga
Produzione totale olio 50/70 q
Conservazione Fusti di acciaio
Imbottigliamento Direttamente in fattoria
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - lattina inox 
 da 5 litri

Loc. San Michele, 5 
52020 Castelfranco di Sopra (Ar)
teUfax +39 055 89864263
cell +39 348 3502861
www.oliosanmichele.it
info@oliosanmichele.it
Vendita on-line

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,00
Amaro 4,10
Pungente 4,65

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,23 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,54 (meq 02/kg) 
K232 1,57
K270 0,111
Acido oleico 77,65 % m/m 
Tocoferoli 299 (mg/kg) 
Polifenoli  387 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Fazzuoli

Terreno Collinare di medio impasto
Altitudine 300 m s.l.m.
Esposizione Varia, prevalentemente a Sud
Estensione 3 ha
Tipologia Pendio uniforme
N° totale piante 900

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  50 %
Moraiolo 30 %
Leccino 15 %
Pendolino 5 %

Decade raccolta 3a - 1a

Mese raccolta Ottobre/Novembre
Frangitura A ciclo continuo con estrazione 
 a temperatura sotto 27°
Produzione totale olive 40 q circa
Produzione totale olio 6 q circa
Conservazione In contenitori acciaio inox 
 con chiusura ermetica a battuta
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 litri

Via Montemarciano, 104
52028 Terranuova Bracciolini
tel/fax 055 9172529
cell 338 5626472
www.fattoriafazzuoli.it
info@fattoriafazzuoli.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,00
Amaro 3,50
Pungente 4,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,23 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,24 (meq 02/kg) 
K232 1,95
K270 0,126
Acido oleico 77,98 % m/m 
Tocoferoli 280 (mg/kg) 
Polifenoli  391 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 38
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Fattoria
Fonte Veneziana
Società Semplice Agricola

Resp. commerciale Paolo Francesco Rossi De Vermandois 
Terreno Scheletro medio 
 sabbioso argilloso
Altitudine 300-500 m s.l.m.
Esposizione Parte Sud-Ovest, parte Sud-Est
Estensione 15-17 ha
Tipologia Prevalentemente terrazzato
N° totale piante 2800 circa

VARIETÀ OLIVI
Moraiolo 80 %
Leccino 10 %
Altro 10 %

Decade raccolta 3a

Mese raccolta Ottobre-Novembre
Frangitura A ciclo continuo
Produzione totale olive 240 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 30 q circa
Conservazione Cisterne di  acciaio inox con atmo-
 sfera modificata a gas inerte 
 (azoto) in ambiente climatizzato
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - latta 5 litri
 e, a richiesta, 0,10 litri

Via della Fonte Veneziana, 33 
52100 Arezzo
cell 339 8196377 - 339 1244624
www.fattoriafonteveneziana.it
amministrazione@fattoriafonteveneziana.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,00
Amaro 3,80
Pungente 4,50

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,19 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 7,18 (meq 02/kg) 
K232 1,50
K270 0,107
Acido oleico 77,02 % m/m 
Tocoferoli 343 (mg/kg) 
Polifenoli  455 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 38
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Azienda agricola
Giannini Giancarlo

Resp. commerciale Giancarlo Giannini
Terreno Collinare dislocato in vari 
 appezzamenti, scheletro medio
Altitudine 400 m s.l.m.
Esposizione Nord, Sud, Est, Ovest
Tipologia Pendio uniforme
N° totale piante 6200

VARIETÀ OLIVI
Moraiolo 50 %
Frantoiano 40 %
Leccino 5 %
Pendolino 5 %

Decade raccolta 2a-3a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura A ciclo continuo
Produzione totale olive Variabile
Estrazione Dischi
Produzione totale olio Variabile
Conservazione Contenitori inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 1 litri

Loc. Vitiano, 229 
52100 Arezzo
tel 0575 97370 - fax 0575 97096
www.vipiano.it
giancarlogiannini@micso.net

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,50
Amaro 4,60
Pungente 5,20

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,22 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,29 (meq 02/kg) 
K232 1,66
K270 0,114
Acido oleico 76,60 % m/m 
Tocoferoli 390 (mg/kg) 
Polifenoli  358 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39



24 OLIO EXTRAVERGINE 2014

Tenuta
Il Palazzo

Loc. Antria 
52100 Arezzo
tel e fax 0575 361338
cell 333 7356473
www.tenutailpalazzo.it
wine@tenutailpalazzo.it

Resp. commerciale Primo De Sabbata 

Terreno Medio impasto
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Sud-Est
Estensione 16 ha
Tipologia Terrazzati e Pendio uniforme
N° totale piante 6.000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  60 %
Moraiolo 10 %
Leccino 25 %
Pendolino 5 %

Decade raccolta 1a-2a

Mese raccolta Ottobre/Novembre
Frangitura Continuo-Gramule chiuse
Produzione totale olive 81.725 kg
Estrazione Pressione, centrifugazione,
 percolamento
Produzione totale olio 9.094 kg
Conservazione Inox
Imbottigliamento Presso terzi
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 litri 

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,20
Amaro 4,00
Pungente 5,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,19 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,83 (meq 02/kg) 
K232 1,55
K270 0,115
Acido oleico 77,64 % m/m 
Tocoferoli 299 (mg/kg) 
Polifenoli  328 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Azienda agricola
Il Palle
di Agutoli e Benigni s.s

Via Vierucci 14 - Loc. Oliveto 
52041 Civitella Val di Chiana
tel 0575 443122 - fax 0575 443001
www.ilpalle.it
info@ilpalle.com

Resp. commerciale Paolo Agutoli 

Terreno Medio impasto sassoso
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Sud/Est
Estensione 7,50 ha
Tipologia Terrazzati con muri in pietra
N° totale piante 2316

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  20 %
Moraiolo 70 %
Leccino 5 %
Altro 5 %

Decade raccolta 3a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura Ciclo continuo
Produzione totale olive 200 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 25/30 q
Conservazione Contenitori inox in atmosfera 
 controllata
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 litri 

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,60
Amaro 3,50
Pungente 4,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,21 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,76 (meq 02/kg) 
K232 1,74
K270 0,129
Acido oleico 76,44 % m/m 
Tocoferoli 337 (mg/kg) 
Polifenoli  396 (mg/kg in acido gallico) 



26 OLIO EXTRAVERGINE 2014

Società agricola
Il Pino Bioagricoltura s.s.

Fraz. Castiglion Ubertini, 78 
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
tel 0575 9703807 - fax 0575 9194021
www.ilpino.com
mail@ilpino.com

Resp. commerciale Loretta Lalli 

Terreno Medio impasto argilloso
Altitudine 300 m s.l.m.
Esposizione Sud-Ovest
Estensione 1 ha
Tipologia Pendio uniforme e pianeggianti 
N° totale piante 800 ( distribuite in due proprietà)

Decade raccolta 1a -2a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Immediata a temperatura 
 controllata
Produzione totale olive 1610 kg
Estrazione Pressione, centrifugazione, 
 percolamento 
Produzione totale olio 199 kg
Conservazione Acciaio
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 3 litri 

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 5,00
Amaro 4,20
Pungente 4,50

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,19 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 4,74 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,117
Acido oleico 77,50 % m/m 
Tocoferoli 336 (mg/kg) 
Polifenoli  391 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
La Ghianda
di Andrea e Filippo Tanzi

Resp. commerciale Elisabetta Magini
Terreno Collinare
Altitudine 320/350 m s.l.m. circa
Esposizione Varia
Estensione 10 ha
Tipologia Varia
N° totale piante 3500 circa

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 35 %
Leccino 35 %

Decade raccolta 2a (per IGP)
Mese raccolta Novembre
Frangitura 16 novembre (per IGP) e comunque  
 entro le 24 ore dalla raccolta
Produzione totale olive 34.000 kg ca
Estrazione Centrifugazione a freddo
Produzione totale olio 40 q circa
Conservazione In silos inox in ambiente
 costantemente climatizzato
Imbottigliamento Con azoto in bottiglie con tappo 
 antintrusione ed etichetta antiolio
Formati imbottigliamento e pz: IGP solo nel formato bottiglia 0,750.  
 Il restante olio in lattine da 5,00 e  
 0,250 e bottiglie da 0,250 e 0,500 litri

Località Bellorina 
52024 Loro Ciuffenna
tel 055 3992105
cell 348 4297263
fax 055 3992102
www.laghianda.it
info@laghianda.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,55
Amaro 4,95
Pungente 4,50

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,17 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,21 (meq 02/kg) 
K232 1,56
K270 0,109
Acido oleico 78,08 % m/m 
Tocoferoli 274 (mg/kg) 
Polifenoli  387 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola e agrituristica
La Pievuccia

Via Santa Lucia, 118 
52043  Castiglion Fiorentino
fax 0575 1948450
cell 329 6143882
www.lapievuccia.it
info@lapievuccia.it

Resp. commerciale Riccardo Papini 

Terreno Collinare
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Est-Sud
Estensione 5 ha
Tipologia Zona collina
N° totale piante 1.300, età media: centenarie

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  50 %
Moraiolo 25 %
Leccino 20 %
Altro 5 %

Decade raccolta 3a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura Brucatura a mano
Produzione totale olive 152,40 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 22,09 q
Conservazione Con azoto
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 1 litri (solo bottiglie)

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,80
Amaro 4,30
Pungente 4,65

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,25 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 9,40 (meq 02/kg) 
K232 1,86
K270 0,125
Acido oleico 75,62 % m/m 
Tocoferoli 220 (mg/kg) 
Polifenoli  363 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Tenuta
La Pineta

Via Setteponti 65 
52029 Castiglion Fibocchi
tel 0575 477716
www.tenutalapineta.it
info@tenutalapineta.it
facebook: Tenuta la Pineta

Resp. commerciale Giuseppe Scortecci 

Terreno Medio impasto con presenza 
 di scheletro
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Est
Estensione 3 ha
Tipologia Prevalentemente terrazzato
N° totale piante 1000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 30 %
Leccino 40 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Ciclo continuo
Produzione totale olive 50 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 600 kg circa
Conservazione Serbatoi acciaio inox 
 a saturazione di gas inerte
Imbottigliamento Aziendale 
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 litri 

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,60
Amaro 3,20
Pungente 4,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,18 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,91 (meq 02/kg) 
K232 1,40
K270 0,094
Acido oleico 77,30 % m/m 
Tocoferoli 453 (mg/kg) 
Polifenoli  310 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Azienda agricola e agrituristica
Le Capanne

Loc. S. Lucia, 27 
52043 Castiglion Fiorentino
tel e fax 0575 656500
cell 339 1668363
www.lecapanne.com 
info@lecapanne.com

Resp. commerciale Margherita Buccelletti 

Gli oliveti sono a coltivazione BIOLOGICA
Terreno Medio impasto
Altitudine 350-450 m s.l.m.
Esposizione Sud-Est
Estensione 15 ha
Tipologia Terrazzati
N° totale piante 4.000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  35 %
Moraiolo 35 %
Leccino 30 %

Decade raccolta 3a / 1a-3a

Mese raccolta Ottobre/Novembre
Frangitura A dischi
Produzione totale olive 262 q
Estrazione Ciclo continuo 
Produzione totale olio 36 q (olio Biologico)
Conservazione Cisterne di  acciaio inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 3 - 5 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 5,00
Amaro 4,00
Pungente 4,70

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,22 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,63 (meq 02/kg) 
K232 1,72
K270 0,132
Acido oleico 76,82 % m/m 
Tocoferoli 310 (mg/kg) 
Polifenoli  441 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Azienda agricola
Petrolo

Loc. Petrolo, 30 - Mercatale Valdarno
52021 Bucine (AR)
tel 055 9911322 - fax 055 992749
www.petrolo.it
skype: fattoriapetrolo
facebook: Tenuta.Petrolo

Resp. commerciale Luca Sanjust 

Terreno Buona presenza di scheletro e 
 argilla
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Est, Nord-Est
Estensione 18 ha
Tipologia Collinari di natura galestrosa
 e pietrosa di medio impasto
N° totale piante 4500

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  70 %
Moraiolo 30 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Frangitura  Frangitura giornaliera
 col sistema continuo 
Produzione totale olive 450 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 60 q
Conservazione Vasche di acciao inox di medie
 dimensioni in cappa di azoto
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,75 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,45
Amaro 4,10
Pungente 5,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,48 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,82 (meq 02/kg) 
K232 1,68
K270 0,116
Acido oleico 76,68 % m/m 
Tocoferoli 335 (mg/kg) 
Polifenoli  454 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
RuzzaLepre

Resp. commerciale Libero Canu
Terreno Sassoso, galestro
Altitudine 450 m
Esposizione Nord
Estensione 3,5 ha
Tipologia Misto galestro
N° totale piante 1800

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 40 %
Leccino 20 %
Pendolino 10 %

Decade raccolta 1a e 2a

Mese raccolta Novembre/Dicembre
Frangitura Novembre
Produzione totale olive Da 1000 a 2000 k
Estrazione Centrifugazione a freddo
Produzione totale olio Da 2000 a 3000 k
Conservazione Bidoni acciaio
Imbottigliamento Vetro e latta
Formati imbottigliamento e pz: Da 0,25 a 5 l

Via Ponte alle Forche, 132
52027 S. Giovanni Valdarno 
tel/fax 055 944044
cell 329 7360138
agruzzalepre@gmail.com
www.ruzzalepre.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,80
Amaro 3,55
Pungente 4,00

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,16 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,81 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,117
Acido oleico 79,06 % m/m 
Tocoferoli 287 (mg/kg) 
Polifenoli  391 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Azienda agricola
Sambuchi Dante

Resp. commerciale Dante Sambuchi
Terreno Medio impasto
Altitudine 300-400 m
Esposizione Sud-Ovest
Estensione 3 ha
Tipologia Terrazzati pianeggianti
N° totale piante 1.100

VARIETÀ OLIVI
Moraiolo 50 %
Leccino 25 %
Ragiale  15 %
Frantoiano  10 %

Decade raccolta 3a - 1a

Mese raccolta Ottobre - Novembre
Frangitura Ciclo continuo - gramole chiuse
Produzione totale olive 200 q
Estrazione A freddo 24°, centrifugazione
Produzione totale olio 25 q
Conservazione Fusti acciaio, temp. 15° costanti
Imbottigliamento Per conto terzi
Formati imbottigliamento e pz: 0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 3 litri

Loc. Le Pietraie n. 15 - Ronti
06010 Città di Castello (PG)
fax 075 8574458
cell 338 2936982
info@aziendaagricolasambuchi.it
www.aziendaagricolasambuchi.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,50
Amaro 4,80
Pungente 5,10

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,16 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,06 (meq 02/kg) 
K232 1,78
K270 0,134
Acido oleico 77,77 % m/m 
Tocoferoli 317 (mg/kg) 
Polifenoli  437 (mg/kg in acido gallico) 
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Fattoria
San Fabiano
Tenimenti Conti Borghini Baldovinetti

Via San Fabiano, 33 
52100 Arezzo
tel 0575 24566 - fax 0575 370368
www.fattoriasanfabiano.it
info@fattoriasanfabiano.it

Proprietario Conte Dott. Gianluigi Borghini 
 Baldovinetti  

Terreno Medio impasto, galestroso
Altitudine 80 m s.l.m.
Esposizione Sud-Est
Estensione 40 ha
Tipologia Mediamente terrazzato
N° totale piante 13.000

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  40 %
Moraiolo 30 %
Leccino 30 %

Decade raccolta 1a-2a -3a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Max. ogni 8 ore dalla raccolta
Produzione totale olive 1.000 q
Estrazione Estrazione a freddo 
 con molitura entro le 7 ore
Produzione totale olio 150 q
Conservazione In acciaio
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,50 - 0,75 - 5 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,00
Amaro 4,00
Pungente 4,50

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,17 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,19 (meq 02/kg) 
K232 1,72
K270 0,126
Acido oleico 77,86 % m/m 
Tocoferoli 320 (mg/kg) 
Polifenoli  388 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Tenute di Fraternita

Resp. commerciale Simone Fratini
Terreno Medio impasto
Altitudine 400 m s.l.m.
Esposizione Sud-Sud Est
Estensione 20 ha
Tipologia Oliveto specializzato
N° totale piante 6.000

VARIETÀ OLIVI
Moraiolo 80 %
Frantoio 10 %
Leccino  8 %
Pendolino  2 %

Decade raccolta Dalla 3a di Ottobre
Mese raccolta Ottobre - Novembre
Frangitura Ciclo continuo - gramole chiuse
Produzione totale olive 300 q
Estrazione Centrifuga
Produzione totale olio 45 q
Conservazione In acciaio
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: Da 0,10 a 5 litri

Via Vasari, 6
52100 Arezzo
tel. 0575 24694 - fax 0575 354366
cell 333 5822609
info@tenutedifraternita.it
www.tenutedifraternita.it

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,50
Amaro 4,00
Pungente 4,10

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,20 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 3,95 (meq 02/kg) 
K232 1,66
K270 0,125
Acido oleico 78,53 % m/m 
Tocoferoli 291 (mg/kg) 
Polifenoli  396 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Tenuta Sette Ponti

Via Sette Ponti, 51 
52029 Castiglion Fibocchi
tel 0575 477857 - fax 0575 431542
tenutasetteponti@tenutasetteponti.it
www.tenutasetteponti.it

Proprietario Stefano Maggini  

Terreno Calcare marnoso con scheletro
Altitudine 250 m s.l.m.
Esposizione Nord/Sud
Estensione 2 ha
Tipologia Vaso aperto
N° totale piante 800

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  60 %
Moraiolo 30 %
Leccino 10 %

Decade raccolta 2a

Mese raccolta Ottobre
Frangitura Frantoio esterno Giannini
Produzione totale olive 100 q
Estrazione Ciclo continuo
Produzione totale olio 7,5 q
Conservazione Serbatoi inox
Imbottigliamento Conto terzi
Formati imbottigliamento e pz: 0,25 - 0,5 litri

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 3,50
Amaro 4,00
Pungente 3,70

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,14 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 6,17 (meq 02/kg) 
K232 1,68
K270 0,129
Acido oleico 77,34 % m/m 
Tocoferoli 282 (mg/kg) 
Polifenoli  414 (mg/kg in acido gallico) 
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Azienda agricola
Tulio Marcelli

Chiassa Superiore, 360 
52100 Arezzo
tel 0575 361722
cell 366 6818989
www.relaislatorre.it
info@relaislatorre.it

Resp. commerciale Cristian Lindgreen Bertone 

Terreno Medio impasto
Altitudine 350 m s.l.m.
Esposizione Sud-Est
Estensione 6 ha
Tipologia Terrazzati
N° totale piante 4.500

VARIETÀ OLIVI
Frantoiano  30 %
Moraiolo 60 %
Leccino 10 %

Decade raccolta 1a

Mese raccolta Novembre
Frangitura Martelli
Produzione totale olive 70 q
Estrazione Centrifugazione
Produzione totale olio 800 kg
Conservazione Inox
Imbottigliamento Aziendale
Formati imbottigliamento e pz: 0,10 - 0,25 - 0,50 (lattina e bottiglia) 
 1 (latta) - 5 (latta) litri 

ANALISI ORGANOLETTICHE
Fruttato 4,55
Amaro 4,10
Pungente 4,65

ANALISI CHIMICHE
Acidità 0,33 (% in peso in acido oleico)
Perossidi 5,47 (meq 02/kg) 
K232 1,60
K270 0,120
Acido oleico 77,27 % m/m 
Tocoferoli 247 (mg/kg) 
Polifenoli  376 (mg/kg in acido gallico) 

Vedi premi e riconoscimenti a pag. 39
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Premi e riconoscimenti
Boggioli  (pag. 13)
PRIZES
2014 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo.
2013 Primo classificato alla Fiera dell’Olio del Comune di 
Cavriglia
2013 Medaglia d’Oro al Los Angeles International Olive Oil 
Competition
2013 Classificato secondo al Concorso Provinciale IGP 
Toscano Colline di Arezzo
2013 Classificato tra i primi 12 nella classifica 50 Best 
Olive Oils Der Feinschmecker 
2012 April, L’Oro d’Italia (national), Senigallia, O.L.E.A., 
Mention of Merit
2012 April, L’Orciolo d’Oro (national), Pesaro, Enohobby Club 
dei Colli Malatestiani, Gran Menzione
2011 November, Fiera dell’Olio (local), Cavriglia, Comune di 
Cavriglia, Prov. Di Arezzo, Second
2011 August, Festambiente (national), Grosseto, Legambien-
te, Third in the category ‘light fruitiness’ IGP/DOP
2011 June, L’Orciolo d’Oro (national), Pesaro, Enohobby Club 
dei Colli Malatestiani, Distinction
2011 March, L’Oro d’Italia (national), Ugento (LE), O.L.E.A., 
Attestato di Qualità
2010 August, Festambiente (national), Grosseto, Legambien-
te, Menzione in the category ‘light fruitiness’ IGP/DOP
2010 June, L’Orciolo d’Oro (national), Pesaro, Enohobby Club 
dei Colli Malatestiani, Gran Menzione
2010 March , L’Oro d’Italia (national), Ugento (LE), O.L.E.A., 
Menzione di Merito category DOP/IGP
2009 August, Festambiente (national), Grosseto, Legambiente, 
Second in the category ‘light fruitiness’ IGP/DOP
2007 June, Olio Capitale
(international), Trieste, Fiera Trieste, First in the category ‘light 
fruitiness’, Menzione d’Onore by the Panel of Tasters
2006 December, Prize ‘Olionovo’
(local), Cavriglia, Comune di Caviglia, Prov. di Arezzo, ARSIA 
Toscana, First in the category ‘fruitiness’
2006 May, Prize ‘Guido Gianni’ (provincial), Arezzo, Provincia 
di Arezzo, CCIAA ecc, Second 
2004 December, Christmas Fair/Market (local), Cavriglia, Co-
mune di Caviglia, Prov. Di Arezzo, ARSIA Toscana, First in 
the category ‘balanced oil’
2004 August, Festambiente (national), Grosseto, Legambien-
te, First in the category ‘light fruitiness’
2002 August, Festambiente (national), Grosseto, Legambien-
te, Second in the category ‘medium fruitiness’
2013 Premio Olio, assegnato dalla rivista tedesca Der Fein-

schmecker. Olio risultato tra i 12 selezionati su 800 campioni 
provenienti da vari paesi nel mondo.
Finalista alla Prima ed. Concorso Miglior olio I.G.P. Tosca-
no Colline di Arezzo
SELECTIONS
2000 Included in the regional selection made by the Union-

camere Toscana 
2004 Included in the regional selection made by the Unionca-

mere Toscana [Now republished in a different format]
2012 Included in the regional selection of DOP/IGP extra 

virgin olive oils
CITATIONS
•	L’Extravergine (compiled by Marco Oreggia): 2011, 2010, 

2009, 2008, 2007, 2005, 2004, 2003, 2002
•	Guida agli Extravergini (Slow Food): 2012, 2011, 2010, 

2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
•	C’è Olio… Olio in Toscana (Carlo Cambi): 2005, 2004, 

2003, 2002 [No longer published]
•	L’Olio (Bibenda - AISO): 2008, 2007
•	Corriere della Sera: 14 June 2005 (Rome edition)
•	Olive Oil (Charles Quest-Ritson for Dorling & Kindersley): 

2006
•	Cucina e Vini: May 2007
•	deVinis: September/October 2007
•	 Il Golossario 2008, 2010
•	Les meilleures huiles d’olives du monde – Spécial Italie - 

Sélection Eric Verdier: Culture et Gout 2007
•	Der Feinschmecker: Olivenöl: Test 2008, June 2008; Test 

2010, June 2010 – one of the best 250 extra virgin olive 
oils in the world

•	MERUM: One of the Best 100 Italian Extra Virgin Olive 
Oils 2010, 2012

•	La Cucina Italiana: article in the September 2010 issue

Buccianera  (pag. 14)
2014 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo.

Ermes De Zan  (pag.18)
2013 Finalista alla Prima ed. Concorso Miglior olio I.G.P. 
Toscano Colline di Arezzo

Fazzuoli  (pag. 21)
Recensione su “Wine Spectator “ - ottobre 2008 

Fonte Veneziana  (pag. 22)
2007/2008, Il libro guida agli oli d’Italia 2008 – Bibenda Edi-
tore, 2008, 4 gocce su 5 di valutazione massima, - Villa 
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Ada, - Il Mulino
2007/2008, Catalogo Medoliva, I migliori extravergine del 
Mediterraneo, 2008, Inserito nel catalogo Club Medo-
liva, - Villa Ada
2008/2009, Flos Olei, Guida ai migliori extravergine del mon-
do, 2010, Punteggio 84/100, (molto buono), - Villa Ada, 
- Corte di Crugliano
2009/2010, Sommelier Toscana – Periodico di informazione 
dell’Associazione Italiana Sommelier della Toscana, 2009, 5 
taste vin su 5, - Villa Ada
2009/2010, Catalogo Medoliva, I migliori extravergine del 
Mediterraneo, 2010, Inserito nel catalogo Club Medo-
liva, - Villa Ada
2009/2010, Flos Olei, Guida ai migliori extravergine del mon-
do, 2011, Punteggio 86/100, (ottimo), - Villa Ada, - Corte 
di Crugliano
2010/2011, Guida Maestro d’Olio, 2011, Corona Maestro 
d’olio, - Villa Ada
2010/2011, Sommelier Toscana - Periodico di informazione 
dell’Associazione Italiana Sommelier della Toscana, 2010, 5 
taste vin su 5, - Villa Ada
2010/2011, Toscana Style Magazine, -, Rivista abbinata al 
Corriere della Sera, 2011, Indicata la Fattoria Fonte Ve-
neziana tra le aziende di produzione di olio extraver-
gine di oliva di eccellenza della Toscana
2010/2011, Flos Olei, Guida ai migliori extravergine del mon-
do, 2012, Punteggio 89/100, (ottimo) - Villa Ada
2011/2012, Sommelier Toscana – Periodico di informazione 
dell’Associazione Italiana Sommelier della Toscana, 2011, 5 
taste vin su 5, - Villa Ada
2011/2012, Guida Maestro d’Olio, 2012, Eccellenza - Villa 
Ada
2012/2013, Guida Terre d’Olio
Corona Maestro d’Olio - Corte di Crugliano 
2012/2013 Concorso oli IGP della Provincia di Arezzo, arriva-
to tra i sei oli finalisti - Villa Ada.
2014 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo.

Giannini  (pag. 23)
• 1° Banco d’assaggio Nazionale Oli Extravergini di Oliva
Attestato di riconoscimento per le migliori caratteristiche 
organolettiche dell’olio extravergine di oliva prodotto nella 
campagna 90-91
• Der Feinschmecker - Antica Abbazia di Roccavo - Olio se-
lezionato nel “250 Spitzenöle aus aller Welt” anno 2003/04
• Der Feinschmecker - Vipiano Extra Vergine Olio selezio-
nato nel Feinschmecker-Special “Olivenöl” anno 2007
• Der Feinschmecker - Le Chiuse fra i cipressi 
1° Classificato anno 2010
• Der Feinschemecker - Vipiano Olio selezionato fra i mi-

gliori 50 oli extravergine di oliva per l’anno 2010
• Ercole Olivario - Olio Extravergine di Oliva  Fruttato Inten-
so, 2° Classificato anno 2011
• Der Feinschmecker - Le Chiuse fra i Cipressi
2° Classificato anno 2011
•	VINCITORE Prima ed. Concorso Miglior olio I.G.P. Toscano 
Colline di Arezzo - ed. 2013
•	Finalista nella Selezione “Concorso Nazionale Ercole Oli-
vario” - ed. 2013
2014 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo.

Il Palazzo  (pag. 24)
2014 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo.
2013 Finalista Concorso Provinciale IGP Toscano Colline di 
Arezzo

La Pievuccia  (pag.XX)
Best of Bio olive oil 2013 nella categoria Intenso / sehr 
intensiv an Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe

La Pineta  (pag. 28)
Olio inserito nella Guida Flos Olei 2012 di Marco Oreggia con 
punteggio 80/100

Le Capanne  (pag. 29)
Selezionato dal Consorzio per la tutela dell’olio extra vergine 
di oliva toscano IGP come fornitore delle aree Hospitality 
dello Stadio Artemio Franchi di Firenze
Finalista alla Prima ed. Concorso Miglior olio I.G.P. To-
scano Colline di Arezzo 
2014 Primo Classificato al Concorso Provinciale IGP To-
scano Colline di Arezzo.
2013-2014 le Tre Foglie nella guida Oli d’Italia 2014 del 
Gambero Rosso con l’olio Igp Toscano Bio

Ruzzalepre  (pag. 31)
2013 Secondo classificato alla Fiera dell’Olio del comune 
di Cavriglia 
Premio “il  Mercatale” del comune di Montevarchi come 
miglior olio extravergine toscano ed. 2008

Tulio Marcelli  (pag. 36)
Olio inserito nella Guida Flos Olei 2012 di Marco Oreggia con 
punteggio 84/100
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Che prodotto straordinario nella sua limpida 
semplicità è l’olio! Ma quanto valore ha una bot-
tiglietta di oro verde? La risposta può essere solo 
una: impagabile. Quanta storia, sapore, lavoro, 
salute, bellezza, e quanto amore c’è nell’Olio 
della Toscana che finisce nei nostri piatti ogni 
qual volta, distrattamente, ce ne versiamo sopra 
un filo. Un connubio antico tra uomo e olivo, un 
rapporto faticoso eppure fertile dal quale nasce 
un figlio unico: l’olio. L’olivicoltura ha disegnato 
il paesaggio, per secoli i Toscani hanno lavorato i 
versanti, li hanno terrazzati, hanno piantato olivi 
per averne i frutti ma anche, perché no, per ren-
dere più bella la loro terra. I Toscani hanno visto 
queste piante sopravvivere loro per generazioni, 
lasciandole a custodire i segreti delle loro vite, 
confessati durante le potature primaverili o  nel-
le fredde giornate della raccolta. E l’olivo è stato 
generoso e ha donato ai Toscani un prodotto dal 
carattere forte come gli abitanti di questa terra, 
un sapore amaro e piccante, pieno di profumi 
ineffabili, un prodotto che ogni giorno dà un sa-
pore unico alla vita.

What does olive oil mean to tuscany?
What an extraordinary product olive oil is in 
all its limpid simplicity! Just how valuable is a 
small bottle of green oil? There can only be one 
answerpriceless! How much history, flavor, work, 
health, beauty and love is there in the Tuscan 
Olive Oil that ends up on our plates each time 
we absentmindedly drizzle some on top! An an-
cient union between mankind and the olive tree, 
a laborious but fertile relationship from which a 
single child is born - olive oil. For centuries, olive 
cultivation has designed the Tuscan landscape; 
farmers have worked the hillsides, terracing and 
planting them with olive trees to reap their fru-
it, and, perhaps, simply, to make the land more 
beautiful. Generations of Tuscans have seen 
these trees outlive them, leaving them to guard 
the secrets of their lives confessed during spring 
pruning and cold days of the harvest. And the oli-
ve tree has been generous to the Tuscan people, 
giving them a product with a distinct character, 
bitter and pungent, like the inhabitants of this 
land; a taste full of ineffable aromas, a product 
that each day gives life a unique flavor.

Che cos’è l’olio per la Toscana
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Quando la qualità nasce dal paesaggio. 
Gli olivi toscani sono i protagonisti di un pae-
saggio unico conosciuto ed apprezzato in tutto 
il mondo. Aggrappati ai fianchi delle colline in-
terne della Toscana, rappresentano un connubio 
perfetto tra natura e lavoro dell’uomo: sorreggo-
no i versanti, mitigano l’erosione, contribuiscono 
a mantenere l’equilibrio di un ecosistema fatto 
di muretti a secco, di fossi, di greppi che si spo-
sano con i giaggioli, alternandosi con i cipressi e 
con i vigneti.
La pendenza ne compromette spesso la sosteni-
bilità economica, pur considerando che l’olivo è 
talvolta l’unica coltivazione in grado di valorizza-
re aree a produttività marginale. 
Le aree collinari interne presentano paesaggi 
anche differenti ma accomunati da produzioni 
non elevate a fronte di un’indiscussa qualità 
dell’olio. La difesa di questi olivi deve essere 
una priorità per la Toscana.

the olive tree on the tuscan landscape: 
the inland hills
When quality is born from the landscape
Tuscan olive trees are the protagonists of a uni-
que landscape known and appreciated throu-
ghout the world.
Clinging to the slopes of the inland Tuscan hills, 
they exemplify a perfect marriage between natu-
re and the work of man: they sustain the slopes, 
mitigate erosion, and contribute to maintaining 
the balance of an ecosystem composed of low 
dry-set masonry walls, ditches and escarpments 
wed to iris, cypress trees and vineyards. 
The hills’ steep incline often jeopardizes econo-
mic sustainability; even if, at times, olive trees 
are the only cultivation capable of exploiting 
areas of marginal productivity.
The inland hilly areas present varying landscapes 
that, nonetheless, have in common lower yields 
which provide an oil of indisputable quality. 
The protection of these olive trees must be a 
priority for Tuscany.

L’olivo nel paesaggio toscano: 
la collina interna
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La presenza dell’olivo in Toscana è attestata fin 
dalla metà del VII secolo a.C. e notizie della sua 
coltivazione si trovano nell’epoca etrusca, roma-
na e medioevale. A partire dal tardo Medioevo 
l’olivicoltura si è poi progressivamente sviluppa-
ta e diffusa in molte zone della Regione assu-
mendo, nei secoli, l’importanza che oggi riveste. 
L’olivicoltura ha vissuto, anche in un passato più 
recente, fasi alterne di sviluppo e di contrazione 
sia per numero di piante che per olio prodotto. 
Per assistere però ad una nuovo incremento 
della coltura si devono attendere gli anni ’50, 
periodo in cui vengono realizzati i primi oliveti 
specializzati con maggiore densità di impianto. 
In precedenza l’olivo era di norma consociato 
alla vite (sulla fila) ed al grano (tra le file). Pe-
riodicamente sugli olivi toscani si abbatte il gelo 
che ha determinato a più riprese gravi danni, in 
proposito si ricorda ancora bene la gelata del 
Gennaio 1985.

a history that stretches From lonG aGo 
until today
The presence of olive trees in Tuscany is docu-
mented as early as the mid-7th century BC, with 
evidence having been found of its cultivation in 
Etruscan, Roman and Medieval times. Beginning 
in the late Middle Ages, olive cultivation gra-
dually developed and spread through many are-
as of the region assuming, over the centuries, 
the importance it now has.
In the more recent past, olive cultivation has 
experienced alternating phases of growth and 
contraction, both in number of trees and amount 
of oil produced. A period of gradual growth in 
the grand-ducal period was followed by a period 
of substantial reduction spanning from the mid-
1800s until the 1920s, when, to contrast this 
economically motivated trend, a law was issued 
to prevent the cutting down of olive trees.
Nevertheless, a new increase in their cultivation 
did not occur until the 1950s, with the first olive 
groves specializing in high-density planting.
Previously, olive trees had usually been grown 
together with grape vines, trained to the trees 
on the same row, or with wheat grown between 
rows. Periodically, Tuscan olive trees fall victim 
to a freeze, which can cause serious damage; in 
fact, many people still remember well the freeze 
of January 1985.

Una storia 
che viene da lontano 
fino ai giorni nostri
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L’olio extravergine di oliva si collega ideal-mente 
ad una tradizione alimentare basata su prodotti 
sani e genuini. Non a caso l’olio extravergine di 
oliva è presente a pieno titolo nella “piramide 
alimentare toscana” e rappresenta un’impor-
tante fonte di grassi della dieta mediterranea. 
Numerosi ricerche svolte in Italia e all’estero in-
dicano per l’olio di oliva un’azione preventiva nei 
confronti delle malattie del cuore e della circola-
zione, presumibilmente dovuta alle elevate con-
centrazioni di acidi grassi mono e polinsaturi, ma 
anche alla presenza di altri elementi (tocoferoli 
e composti fenolici) dotati di attività antinfiam-
matoria ed antiossidante. Il consumo dell’olio 
extravergine di oliva concilia dunque il gusto con 
l’attenzione per la propria salute.

olive oil and health
Extra virgin olive oil is ideally associated with 
a food tradition based on genuine and healthy 
products. It is not by chance that extra virgin oli-
ve oil occupies a legitimate place in the Tuscan 
food pyramid, representing an important source 
of fats in the Mediterranean diet.
A great deal of research conducted in both Italy 
and abroad shows that olive oil has preventative 
properties in respect to heart and circulatory di-
seases, reputedly due to its high levels of mono 
and polyunsaturated fats, as well as to the pre-
sence of other elements (tocopherols and pheno-
lic compounds) endowed with anti-inflammatory 
and antioxidant properties. The consumption of 
extra virgin olive oil therefore combines flavor 
with care for one’s health.

A prima vista gli olivi possono sembrare tutti 
uguali ma dedicandoci maggiore attenzione, 
appaiono differenze evidenti in termini di porta-
mento della pianta, forma e colore della foglia e 
del frutto. Si tratta infatti di varietà diverse tra 
loro anche geneticamente, in Italia se ne conta-
no più di 500, solo in Toscana le varietà (cultivar) 
accertate sono 79. Le più importanti e diffuse 
sono certamente: Frantoio, Moraiolo, Leccino, 
Pendolino e Maurino, ma accanto ad esse sono 
state col tempo “riscoperte” molte altre varietà 
caratteristiche di determinate aree olivate della 
regione. Questa ricchezza di biodiversità olivico-
la è oggetto di studio da parte delle Istituzioni in 
quanto può rappresentare un elemento distintivo 
per la produzione di oli particolari e tipici legati 
al territorio.

cultivars
At first glance, olive trees may all seem the same. 
However, upon closer observation, obvious diffe-
rences appear in the trees’ stature, shape and 
the color of the leaf and fruit. Indeed, what we 
are dealing with are varieties that are different 
from each other even genetically. In Italy they 
number more than 500, with 79 established cul-
tivars, or varieties, in Tuscany alone. The most 
important and widespread of these are certainly 
Frantoio, Moraiolo, Leccino,
Pendolino and Maurino. In addition, over time, 
many other varieties specific to certain olive 
growing areas of the region have been “redisco-
vered”. This wealth of olive-growing biodiversity 
is the subject of study on behalf of the establi-
shment, since it may represent a distinguishing 
element for the production of both typical and 
special oils linked to the region.

L’olio e la salute

Cultivar
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Con la fine dell’inverno negli oliveti iniziano le 
operazioni di potatura, pratica colturale che da 
sempre appassiona gli olivicoltori e per la quale 
ognuno ha una propria sensibilità. 
La potatura ha una duplice funzione: far assume-
re all’albero una forma voluta, favorire la vege-
tazione e la produzione di olive. L’intensità della 
potatura cambia in base alla periodicità in cui si 
effettua (turni annuali, biennali, triennali, ecc.) e 
secondo le convinzioni di chi la fa: “Fammi pove-
ro e ti farò ricco” dice un proverbio riferendosi 
all’olivo che invita il contadino a potarlo energi-
camente; in realtà, per favorire una produzione 
costante nel tempo, sarebbe da preferire una po-
tatura moderata da eseguire annualmente. Non 
di meno sui turni e sull’intensità di potatura oggi 
influiscono profondamente aspetti di natura eco-
nomica dovuti al costo delle operazioni colturali 
che l’azienda deve sostenere.

pruninG
With the end of winter, pruning operations begin 
in the olive groves. This cultivation practice has 
always impassioned olive growers, and each has 
his or her own technique. Pruning serves two 
functions: it makes the tree assume a desired 
shape, and it promotes greater vegetation and 
olive production. The degree of pruning varies 
based on the frequency with which it is perfor-
med (yearly, biyearly, or every three years, etc...) 
and according to the convictions of the person 
performing it. “Make me poor and I’ll make you 
rich”, says a proverb in reference to the olive 
tree that invites the farmer to severely prune it. 
Actually, to encourage steady production over 
time, a moderate pruning performed annually is 
preferred. Today, frequency and degree of pru-
ning is greatly influenced by cultivation costs 
businesses must bear.

Potatura
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La raccolta delle olive è tuttora prevalentemente 
manuale, si stanno però rapidamente diffonden-
do strumenti elettrici o pneumatici che agevola-
no e velocizzano questa operazione.
Negli oliveti predisposti con densità e forme di 
allevamento idonee è praticabile anche la rac-
colta meccanica integrale mediante vibrazione 
dell’albero e intercettazione delle olive cadute 
su teli a rete stesi a terra o su dispositivi mecca-
nici posti alla base del tronco che hanno la forma 
di un ombrello rovesciato. L’affermazione della 
raccolta meccanica in olivicoltura è una neces-
sità visto che questa operazione rappresenta di 
norma l’onere maggiore per le aziende e la ma-
nodopera utilizzabile tende a diminuire; inoltre la 
tempestività della raccolta per agire nel momen-
to ottimale di maturazione delle olive è uno dei 
fattori principali per produrre oli di alta qualità, 
al pari di una corretta quanto breve conservazio-
ne delle olive in attesa della frangitura. 

harvestinG
Today, olive harvesting is still done mostly by 
hand, although the use of electric and pneumatic 
tools that make this operation easier and faster 
is quickly spreading. In predisposed olive groves 
where the density and form of the trees is sui-
table, complete mechanical harvesting is viable. 
This takes place by shaking the tree and catching 
the olives that have fallen on sheets of netting 
spread over the ground or on mechanical devi-
ces placed at the base of the trunk that have an 
inverted umbrella shape. The success of mecha-
nical harvesting in olive cultivation is a necessi-
ty, given that this operation normally represents 
the greatest economic burden to companies, and 
available labor continues to decrease. Further-
more, the timeliness of the harvest, operating at 
the optimal moment of olive maturation, is one 
of the principle factors for producing high quality 
oils, equal in importance to a correct and brief 
storage of the olives waiting to be pressed.

Raccolta
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L’immagine che più di ogni altra ricorda la pro-
duzione dell’olio è la macina in pietra che ruo-
ta schiacciando le olive e riducendole in pasta. 
L’estrazione dell’olio nel metodo tradizionale 
avviene pressando dei cilindri (castelli) formati 
da numerosi dischi di fibra plastica intrecciata 
(fiscoli), intervallati da strati di pasta di olive e 
da dischi metallici. La parte liquida, composto 
dall’olio e dall’acqua presenti nell’oliva, viene 
poi inviato ad una centrifuga che separa defi-
nitivamente l’olio dalla parte acquosa. I frantoi 
tradizionali sono ancora numerosi ma sono stati 
ormai in gran parte sostituiti con macchine più 
moderne.

traditional transFormation
The image that more than any other brings to mind 
the production of olive oil is the millstone turning 
as it crushes the olives to form a paste. The tra-
ditional method of olive oil extraction involves 
applying pressure to cylindrical stacks (castelli) of 
woven plastic-fiber discs (fiscoli), alternated with 
layers of olive paste and metallic discs.
The liquid part, composed of the oil and water 
present in the olive, is then sent to a centrifuge, 
which permanently separates the oil from the wa-
tery part. Traditional oil presses are still numerous 
but the majority of them have by now been repla-
ced with modern machinery.

Trasformazione tradizionale
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La notevole capacità lavorativa oraria, possibi-
lità di regolazione, migliore gestione igienico-
sanitaria dei locali e delle macchine, sono i punti 
di forza che hanno determinato la diffusione 
del metodo di estrazione in continuo mediante 
centrifugazione. Le olive vengono lavate e poi 
ridotte in pasta dal frangitore metallico, questa 
passa nella “gramola” dove l’aggregazione tra le 
gocce d’olio favorisce poi l’estrazione. 
Studi recenti hanno però dimostrato come in 
gramola avvengano anche reazioni enzimatiche 
importanti per la qualità dell’olio. La pasta di oli-
ve così preparata viene centrifugata nel “decan-
ter” per separare l’olio dalla sansa e dall’acqua 
di vegetazione, una seconda centrifuga vertica-
le separa definitivamente l’olio dalla frazione 
acquosa ancora in sospensione. Le operazioni 
svolte nel frantoio hanno un ruolo fondamentale 
in termini di qualità per il prodotto, per questo i 
frantoi toscani sono stati rinnovati e si pongono 
ad un livello tecnologico di avanguardia. 

modern transFormation
High productivity, the possibility to regulate ma-
chinery and better management of the sanitary 
conditions of equipment and facilities are the 
strong points that have determined the on-going 
adoption of the continuous method of extraction 
by centrifuge. In the continuous method, the olives 
are washed and then reduced to a paste by a steel 
mill. The paste then passes to the gramola, or be-
ater, where the agglomeration of oil droplets aids 
extraction. (In fact, recent studies have demon-
strated how enzymatic reactions important to the 
quality of the oil also occur in the beater.) The oil 
paste thus prepared is then placed in the decanter, 
a centrifuge that separates the oil from the pulp 
(sansa) and vegetation water. A second vertical 
centrifuge permanently separates the oil from the 
watery fraction still in suspension. The operations 
carried out in the olive oil mill play a fundamental 
role in product quality. In light of this, Tuscan olive 
oil mills have been refurbished to offer state-of-
the-art technology.

Trasformazione moderna
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