L’Etna come risorsa
E‘ straordinario come territori aridi e rocciosi
quali quelli vulcanici siano così generosi nel
donare alla terra frutti di grande qualità.
L’olio Monte Etna è unico ed irripetibile
proprio grazie alle favorevoli condizioni
pedoclimatiche della zona etnea, caratterizzata da terreni a composizione geologica
vulcanica e che gode di un clima fresco e
soleggiato
tipicamente
mediterraneo.
Queste caratteristiche rendono l’olio etneo
un prodotto tipico, figlio di un territorio
meravigliosamente instabile.

Una vetta di qualità
L’olio extravergine d’oliva Monte Etna è un
prodotto unico, le cui qualità e tipicità sono
garantite dal marchio D.O.P., denominazione di origine protetta, atto a certificare che
tutte le fasi di produzione del prodotto, dalla
produzione delle olive alla trasformazione in
olio, fino alla fase di imbottigliamento, sono
interamente realizzate all’interno della zona
di produzione, alle pendici dell’Etna.

Nel 2007 è nato il consorzio per la tutela, promozione e
valorizzazione dell’olio extravergine di oliva Dop “Monte
Etna”, che garantisce l’origine e la qualità del prodotto.
La Dop “Monte Etna” è stata riconosciuta dal regolamento
CE n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.
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La zona di produzione del nostro olio si
estende sui territori del rilievo montuoso
dell’Etna, ad una quota compresa tra i 100 e
i 1000 m sul livello del mare e comprende il
territorio dei comuni delle province di Catania, Enna e Messina posti alle pendici
dell’Etna. Si tratta di territori nei quali il
prodotto rispetta le caratteristiche qualitative
previste dal Disciplinare di produzione del
marchio Dop Monte Etna.
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Il profilo organolettico

Le qualità benefiche

La qualità del nostro olio è testimoniata
anche dal suo interessante e particolare profilo organolettico, che lo rende bello da
vedere, dolce da sentire e buono da gustare.

L’extravergine di oliva Dop Monte Etna, oltre
ad essere buono, fa anche bene, in quanto
offre un gran numero di benefici legati alla
sfera della salute.

Alla vista ha il colore dell’oro, con toni decisi
di verde smeraldo. All’olfatto ha un leggero

L’olio extravergine di oliva contiene acidi
grassi sotto forma di trigliceridi, simili a quelli

Monte Etna DOP. Dal vulcano più generoso al mondo, un Extravergine capace di emozionare.
Le nostre cultivar
L’extravergine Dop Monte Etna nasce dal
sapiente accostamento di diverse cultivar. La
“Nocellara Etnea” è la varietà presente in
maggiore quantità, almeno il 65%. Il restante
35% è costituito dalle seguenti varietà di
olivo: la “Moresca”, la “Tonda Iblea”, la
“Ogliarola Messinese”, la “Biancolilla”, la
“Brandofino” e “L’olivo di Castiglione”.
La raccolta delle olive avviene direttamente a
mano, per pettinatura delle chiome o con
l’ausilio di macchine agevolatrici e di reti di
raccolta. Le olive raccolte e separate dalle
foglie vengono accuratamente lavate in
acqua corrente e pronte per la fase di estrazione. La molitura avviene mediante l’uso di
macine in pietra e di frangitori meccanici, la
gramolatura varia in funzione del grado di
maturazione delle olive (dai 15 ai 40 minuti)
ad una temperatura non superiore ai 27 ° C.
Dalla spremitura delle nostre olive ha origine
un olio extravergine che dal punto di vista
chimico/fisico ed organolettico risulta particolarmente pregiato.

Oro colato.
aroma fruttato. Al gusto ha un
sapore fresco e armonico, in cui i
toni dell’amaro e del piccante, del
fruttato di media intensità, del
pomodoro verde, della mandorla
fresca, del carciofo e dell’erba
falciata si amalgamano perfettamente tra di loro e restituiscono al
palato un sapore unico, il sapore
della Sicilia e del suo vulcano.

presenti nel corpo umano ed un’elevata
quantità di vitamine. Difende il corpo da
alterazioni cutanee e disturbi digestivi; ha
un’azione antinfiammatoria ed antitumorale;
svolge un ruolo importante nelle malattie
cardiovascolari e nell’arteriosclerosi.
È un alimento importante durante la gravidanza, durante la crescita e nella terza età,
per l’azione preventiva della osteoporosi e
per la protezione cerebrale.
Fonte: C.O.I. - Consiglio Oleicolo Internazionale

