
 

 
 

Il nostro olio evo 
 
ZONA DI PRODUZIONE San Gimignano - Siena  

ALTITUDINE 350 m s.l.m.  

PERIODO DI RACCOLTA inizi di Ottobre  

SISTEMA DI RACCOLTA tradizionale raccolta a mano  

SISTEMA DI ESTRAZIONE a freddo in impianto continuo  

 
Multicultivar 2020 
 
CULTIVAR Frantoio, Moraiolo, Leccino, Correggiolo 
  
ESAME ORGANOLETTICO verde con riflessi dorati, al 
naso è intenso, fruttato e fresco. Il gusto è piacevole, 
pieno ed equilibrato con richiami al carciofo e a 
fragranze erbacee con un retrogusto amarognolo 
piccante 
  
ABBINAMENTI a crudo su antipasti di verdure, zuppe, 
bruschette, crostacei, pesce e carne alla brace, 
formaggi, pasta e in generale a tutti i piatti della cucina 
toscana, senza modificarne il gusto ed esaltando al 
massimo i propri pregi. La produzione è limitata per 
garantire l’alta qualità e l’autenticità del prodotto 
  
CONFEZIONE bottiglia da 0,5 litri 

CONFEZIONE latta da 0,25 litri  

CONFEZIONE latta da 3 litri 

Su richiesta altri formati. 

 

 

 



 

 

                 
 

 

CONFEZIONE bottilgia da 0,25 litri  

CONFEZIONE astuccio con 3 bottiglie da 0,25 litri  

CONFEZIONE cassetta di legno con 3 bottiglie monocultivar da 0,25 litri + 2 

bottiglie multicultivar da 0,5 litri 

 

 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
M O N O C U LT I VA R

Frantoio
Mediamente fruttato, all’olfatto si esprime fresco e 

verde, con sentori di carciofo, leggermente 
speziato. All’assaggio è !ne ed avvolgente con un 
ritorno coerente delle note olfattive. Colpisce per 
la sua piacevolezza al palato perché ha un gusto 

armonico ravvivato da un piccante deciso ma 
ra"nato e piacevolmente persistente.

Consigliato per dare spessore a piatti equilibrati a cui 
saprà donare personalità senza sovrastarne i sapori. 

Moraiolo
L'aroma di questo olio è quello di erbe 

aromatiche fresche, sentori vegetali, nello 
speci!co di mandorla, carciofo e nocciole.

I piatti con i quali si sposa meglio sono 
certamente gli arrosti di carne, le zuppe, i legumi 

in generale, le bruschette, è un ottimo condi-
mento per verdure grigliate. L'olio Moraiolo è 

facilmente abbinabile con più tipi di pietanze, sia 
per cucinare che per condire a crudo.

Leccino
Di leggera intensità, equilibrati gli amari ed i 

piccanti; risaltano sensazioni morbide ma 
persistenti di erba ed ortaggi freschi.

Indicato per crudità di pesce e carni, torte dolci 
e salate, formaggi stagionati e per piatti 

complessi e speziati, dove la ricchezza di sapori 
trova la massima esaltazione. 

www.decimo.it



 

Prezzi 
 
MULTICULTIVAR CONFEZIONE bottiglia da 0,5 litri    € 16,00 

MULTICULTIVAR CONFEZIONE latta da 0,25 litri      € 7,00 

MULTICULTIVAR CONFEZIONE latta da 3 litri     € 45,00 

MONOCULTIVAR CONFEZIONE astuccio con 3 bottiglie da 0,25 litri   € 36,00 

CONFEZIONE MISTA cassetta di legno con       € 82,00 
(3 bottiglie monocultivar da 0,25 litri + 2 bottiglie multicultivar da 0,5 litri) 

Si intende IVA inclusa ma esclusa la spedizione. 
Per ordini superiori a 200 euro si riserva uno sconto da concordare. 
 
Inviare l’ordine a decimo@decimo.it e provvederemo ad inviare le istruzioni per il 
pagamento e la tempistica per la consegna. 
  


