OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP TOSCANO BIOLOGICO
ARGIANO
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Olio Extravergine di oliva IGP Toscano Biologico
75% Frantoio – 25% Leccino
Gestione biologica in cui l’attenzione alla vitalità dei suoli e la protezione della
biodiversità giocano un ruolo fondamentale.
Prodotto da terreni argillosi che ne esaltano l’eleganza.
Da 280 a 310 mt
Un’annata di scarica quindi una produzione relativamente più bassa. L’anno è
iniziato con un maggio piuttosto freddo che ha rallentato leggermente la fioritura. Le
temperature sono aumentate a partire dal mese di giugno, contribuendo
positivamente allo sviluppo vegetativo della pianta.
L’inerbimento permanente dei nostri oliveti assicura un assorbimento veloce delle
eventuali piogge senza ristagni con la conseguente salubrità dell’ambiente di
coltivazione. Allo stesso tempo, la spiccata biodiversità che ci caratterizza, è d’aiuto
nella gestione dei parassiti.

Ottobre
Le olive sono raccolte manualmente all’inizio dell’invaiatura, esaltandone in
questo modo la freschezza, seppur a scapito della produzione.
La molitura è svolta nello stesso giorno della raccolta, presso il frantoio
Poggialto situato a pochissimi chilometri dall’azienda.
Estrazione a freddo.
18 quintali
Contenitori in latta da 100 ml, 250 ml, 500 ml e 5l.
Contenitori in vetro con tappo versatore da 250 ml e 500 ml (questi ultimi in
scatola singola).
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Un olio morbido, fruttato e raffinato con una freschezza spiccata e piacevoli
note erbacee di carciofo, mandorla e mela.
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