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DULCÉDO 
Produttore: Benza.
Varietà: Taggiasca 100%.
Zona: Imperia riviera ligure di ponente.
Caratteristiche: olfatto fruttato fresco con note di carciofo 
e mandorla fiorita.
Aroma: fruttato medio con note vegetali di carciofo tenero e 
retrogusto di mandorla, leggermente piccante.
Armonia: morbido ed armonico, bilanciato e gentile,
pastoso e fragrante.
Tipologia di fruttato: leggero.

ABBINAMENTI: ottimo con bruschette per condire carapaci 
di pesce, carne e ortaggi lessi o a vapore e il riso in bianco. 
Pesce al forno e di lago sulla piastra, tartare e carpacci di 
pesce e gamberi.

QUINTALUNA
Produttore: Frantoio Gaudenzi.
Varietà: Moraiolo, Frantoio e Leccino.
Zona: Umbria.
Caratteristiche: carica aromatica eccezionale a base 
erbacea, olive raccolte e lavorate nelle 5 lune (5 mesi) dopo 
la fioritura.
Aroma: al naso è pieno e complesso, ricco di note di carciofo e 
cardo selvatico, sentori di pepe e mandorla.
Armonia: fine e avvolgente con toni di cicoria e lattuga, 
menta e rosmarino, amaro spiccato e piccante deciso.
Tipologia di fruttato: medio/intenso.

ABBINAMENTI: ideale su carpacci di carne cruda, porcini, 
carciofi, salsiccia, carni rosse e cacciagione, formaggi 
stagionati.

LOLIO NOCELLARA
Produttore: Mandrarossa.
Varietà: Nocellara 100%.
Zona: Sicilia-Menfi (AG).
Caratteristiche: olive raccolte a mano, alla vista verde con 
riflessi giallo limone.
Aroma: profumo di basilico carciofo, note agrumate
e pepe bianco.
Armonia: gradevole, l’impatto iniziale risulta dolce, poi 
amaro e piccante progressivo ben dosato. Gusto vegetale di 
carciofo e basilico.
Tipologia di fruttato: medio.

ABBINAMENTI: ideale con tagliata di carne, bollito, verdure 
cotte, minestre di legumi e pesce.

LOLIO BIANCOLILLA
Produttore: Mandrarossa.
Varietà: Biancolilla 100%.
Zona: Sicilia Menfi (AG).
Caratteristiche: olive raccolte a mano, alla vista 
verde chiaro o giallo paglierino dopo un paio di mesi di 
decantazione naturale.
Aroma: delicato e fruttato con note dolci.
Armonia: leggero, lievemente piccante con sentori di 
pomodoro, carciofo, mandorla ed erba fresca.
Tipologia di fruttato: leggero.

Abbinamenti: ideale con pesce, carni bianche, insalate
di verdure e di mare.
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LOLIO CERASUOLA
Produttore: Mandrarossa.
Varietà: Cerasuola 100%.
Zona: Sicilia Menfi (AG).
Caratteristiche: Olive raccolte a mano; alla vista colore 
giallo oro con note verdi.
Aroma: note di pomodoro, timo, carciofo, cardo ed erba 
fresca.
Armonia: equilibrato al gusto con note amare e piccanti, 
riequilibrate da leggere note dolci.
Tipologia di fruttato: medio - intenso.

Abbinamenti: ideale per insaporire minestre di legumi, carne 
lessa o grigliata e insalate.

POGGIO ALLE MURA
Produttore: Banfi.
Varietà: prevalentemente Frantoio spremute a freddo.
Zona: Toscana.
Caratteristiche: olio extravergine spremuto a freddo 
entro 24 ore dalla raccolta, alla vista color giallo oro con 
sfumature verdi.
Aroma: equilibrato con sentori di erba tagliata.
Armonía: deciso, mediamente piccante con note leggermente
amare sul finale.
Tipologia di fruttato: intenso e aromatico.

Abbinamenti: ideale con zuppe, bruschette, verdura e 
selvaggina.

FRUTTATO GUGLIELMI
Produttore: Guglielmi.
Varietà: Coratina e Ogliarola.
Zona: Puglia, Andria (BAT).
Caratteristiche: olio extravergine di oliva estratto a freddo, 
colore verde brillante, stupisce ad ogni assaggio. 
Aroma: aromatico e con sentore di foglie bagnate dalla
rugiada del mattino.
Armonia: dal carattere vivace dato dal connubio tra note 
soavi e punte amare - piccanti.
Tipologia di fruttato: vivace.

Abbinamenti: ideale con piatti a base di verdura, pasta,
carni rosse e bruschette.

INTENSO GUGLIELMI
Produttore: Guglielmi.
Varietà: Coratina 100%.
Zona: Puglia, Andria (BAT).
Caratteristiche: olio extravergine di oliva monocultivar 
Coratina, colore verde brillante con note giallo paglierino.
Aroma: ricorda l’erba tagliata, note di carciofo e mandorla.
Armonia: intenso e caratterizzato da un retrogusto amaro e 
leggermente piccante.
Tipologia di fruttato: intenso.

Abbinamenti: perfetto con carni alla brace, fritture, zuppe di 
legumi e piatti a base di verdure.

LEGGERO MEDIO

INTENSO VIVACE

AR
OMATICO



BIOLOGICO GUGLIELMI
Produttore: Guglielmi.
Varietà: blend delle cultivar Coratina e Peranzana.
Zona: Puglia, Andria (BAT).
Caratteristiche: olio extravergine di oliva da produzione 
biologica che permette di promuovere la biodiversità 
dell’ambiente con processi sostenibili di coltivazione.
Aroma: prevalgono profumi vegetali di mandorla amara, 
gambo di carciofo, foglia di pomodoro ed erbe officinali.
Armonia: molto equilibrato con amaro e piccante decisamente 
presenti e in armonia tra loro.
Tipologia di fruttato: medio. 

ABBINAMENTI: perfetto a crudo in abbinamento con verdure 
fresche o grigliate, pasta al pomodoro, carni rosse e 
bruschette.

LEGGERO GUGLIELMI
Produttore: Guglielmi.
Varietà: blend di Leccino e Peranzana.
Zona: Puglia, Andria (BAT). 
Caratteristiche: olio extravergine d’oliva creato da un blend 
di cultivar delicate: Leccino e Peranzana.
Aroma: profumo vivace, tipico delle campagne in fiore.
Armonia: stupisce il carattere dolce, con note
di mandorla e mela. 
Tipologia di fruttato: leggero.

ABBINAMENTI: ideale con portate a base di pesce, insalate, 
carni bianche, rosse e verdure cotte.

FIOR D’O
Produttore: Guglielmi.
Varietà: 100% Italiane.
Zona: Puglia, Andria (BAT).
Caratteristiche: olio extravergine di prima spremitura, 
dall’aspetto rustico e genuino. Non filtrato e non decantato.
Aroma: profumo intenso di olive fresche dato dal processo di 
spremitura rapida e non fatto decantare.
Armonia: amaro, piccante e fruttato.
Tipologia di fruttato: intenso.

ABBINAMENTI: da gustare con piatti semplici come 
bruschette, formaggi freschi, verdure crude
e zuppe di legumi.

46° PARALLELO
Produttore: Agraria Frantoio di Riva Del Garda.
Varietà: Casaliva 100%.
Zona: Riva del Garda (TN). 
Caratteristiche: prodotto con olive Casaliva.
Aroma: sensazione erbacea con note di mandorla
verde e carciofo.
Armonia: armonico e delicatamente amaro, emerge una 
struttura piccante più decisa con alla fine una nota minerale.
Tipologia di fruttato: medio.

ABBINAMENTI: ottimo con carne salada trentina o carpacci 
di carne rossa in genere.
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TENUTA VASADONNA
Produttore: Fattoria Santanastasia
Varietà: blend di Nocellara etnea e Messinese
Zona: Sicilia (Catania)
Caratteristiche: olio extravergine d’oliva biologico
estratto a freddo
Aroma: sentori di erba, pomodoro, cardo e mela verde
Armonia: amaro e piccante delicati ma persistenti, sensazioni 
retro-olfattive di mandorle bianche. 
Tipologia di fruttato: medio

ABBINAMENTI: zuppe di pesce, verdure 
grigliate, formaggi freschi e carni arrosto.
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