
EVO
VINO BIOLOGICO
Selezione di olive pregiate, provenienti da appezzamenti 
collinari altamente vocati, esposti a sud.

DATI TECNICI

Suolo: 
Medio Impasto

Varietà:
Nocellara del Belice

Resa per ettaro:
80 q.li olive / ettaro

Altitudine: 
360 mt sul livello del mare

Coltivazione: 
nel rispetto delle antiche tradizione agricole siciliane

Raccolta: 
A mano, la prima e seconda decade di Ottobre

Estrazione: 
Le olive immediatamente dopo la raccolta vengono molite 
tramite un procedimento di spremitura detto a freddo

Caratteristiche organolettiche: 
Il colore è verde con riflessi giallo oro. Il profumo è inten-
so fruttato con sentori di erba, carciofo, foglia di pomodo-
ro e mandorla verde. Al gusto si mostra lievemente amaro 
con sfumature piccanti. 

Abbinamenti: 
Esprime il meglio di sé sia crudo che cotto. A crudo, si 
abbina perfettamente con vellutate di verdure, minestre di 
legumi, tartare di manzo, verdure di campagna gratinate e 
grigliate e insalate; in cottura è ottimo per la preparazione 
di salse e arrosti sia di carne che di pesce.
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EVO
VINO BIOLOGICO
Selection of finest olives, cultivated on highly hilly land 
keeping the ancient Sicilian farm traditions, exposed to the 
south.

Soil: 
Medium texture

Olive Variety: 
Nocellara del Belice

Yield: 
80 q.li olives/ha

Altitude: 
360 meters above sea level

Cultivation:
 in keeping with ancient tradition Sicilian farm

Harvest: 
By hand, in early October

Extraction: 
After harvesting the olives are immediately pressed by a 
pressing process in said cold

Tasting notes: 
The colour is green with golden yellow tints. The aroma is 
intensely fruity with hints of grass, artichoke, tomato leaf 
and green almond. On the palate it is slightly bitter with 
spicy nuances.

Food matching:
Ideal both raw and cooked. Used raw it matches perfectly 
with creamed vegetables, vegetable soups, beef tartare, 
au gratin and grilled vegetables and salads; in cooking it is 
great for making sauces and roasts of meat or fish.


