
Olio Extra Vergine di Oliva: Varietà Correggiolo  

 

ZONA DI PRODUZIONE  

San Gimignano (SI); 

VARIETA’ 

100% Correggiolo; 

OLIVETI  

Gli oliveti si trovano sul territorio di San Gimignano, nelle vicinanze dei nostri 

agriturismi. Le piante di questa varietà vengono segnate ed una volta arrivata a 

maturazione si procede con la raccolta.  

RACCOLTA  

Le olive vengono rigorosamente raccolte a mano con l’utilizzo di pettini che fanno 

cadere le drupe su delle reti poste a terra in modo che le olive non si lacerino. 

Successivamente le olive vengono deposte in cassette per essere poi trasportate nel 

nostro frantoio e lavorate in massimo 24 ore, per poter preservare le proprietà 

organolettiche e le peculiarità gustative ed olfattive; 

LAVORAZIONE  

Con Estrazione a freddo si intende che l'olio viene prodotto attraverso un processo 

meccanico, a una temperatura inferiore ai 23°C. La temperatura viene misurata durante tutto 

il processo di estrazione tramite delle sonde, che garantiscono che non salga mai al di sopra 

dei 23°C. questo metodo di lavorazione ci garantisce di preservare al massimo le peculiarità 

del prodotto e soprattutto la qualità.  

COLORE 

Opalescente, tendente al verde brillante. 

PROFUMO  

Intenso, persistente e fruttato;  

SAPORE 

Deciso ed armonico, presenta un’ottima struttura ed equilibrio con una nota finale 

piccante e costante 

 

 

 

 

 



Extra Virgin Olive Oil: Correggiolo variety 

 

PRODUCTION AREA 

San Gimignano (SI); 

VARIETY' 

100% Correggiolo; 

OLIVE GROVES 

The olive groves are located in the territory of San Gimignano, near our farmhouses. 

The plants of this variety are marked and once they have reached maturity we proceed 

with the harvest. 

COLLECTION 

The olives are rigorously harvested by hand with the use of combs that make the 

drupes fall onto nets placed on the ground so that the olives do not tear. Subsequently, 

the olives are placed in crates to be then transported to our mill and processed in a 

maximum of 24 hours, in order to preserve the organoleptic properties and the taste 

and olfactory peculiarities; 

PROCESSING 

Cold extraction means that the oil is produced through a mechanical process, at a 

temperature below 23 ° C. The temperature is measured throughout the extraction 

process by means of probes, which ensure that it never rises above 23 ° C. this 

processing method guarantees us to preserve the peculiarities of the product and 

above all the quality to the maximum. 

COLOR 

Opalescent, tending to bright green. 

SCENT 

Intense, persistent and fruity; 

TASTE 

Decisive and harmonious, it has an excellent structure and balance with a spicy and 

constant final note 


