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Nel “cuore verde d’Italia”, da più di quattrocento 
anni, ci dedichiamo con infinita passione alla 
coltivazione e alla raccolta delle olive che crescono 
sulle colline rocciose dei terreni umbri.
Le nostre radici affondano nel lontano 1639, 
quando - secondo un’antica iscrizione su un concio 
rinvenuto all’ingresso del mulino – la famiglia 
Gradassi iniziò l’attività frantoiana tramandata, di 
generazione in generazione, fino ad oggi.
Da quel momento, l’olio extra vergine di oliva è 
diventato “l’ingrediente” della nostra vita: il suo 
verde brillante è il colore delle nostre giornate, 
il suo odore la costante di ogni risveglio, il suo 
sapore fruttato il gusto del nostro cammino.

In the “Green Heart” of Italy, for more than 400 
years, we have been devoted with endless passion 
to care and harvest the olives that grow on the 
rocky hillsides of Umbria.
Our roots are deeply embedded in 1639, when 
– according to an ancient inscription found on a 
stone in the old olive mill – the Gradassi family 
began farming olives and handed down the 
tradition, generation after generation, up until this 
very day.
Extra virgin olive oil is the “ingredient” of our life: its 
bright green is the colour of our days, its fragrance 
is the scent we wake up to every morning, its fruity 
flavour is the taste of our way of life.

Carlo Gradassi
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La vita di noi frantoiani è scandita dai ritmi della 
natura, i nostri occhi sempre puntati alle colline 
che ci circondano, per scrutare ogni segnale, 
ogni particolare, ogni cenno che ci faccia capire 
se i nostri ulivi stanno bene oppure no.
La nostra attività dipende dal sole, dal vento, 
dall’acqua e dalla terra.
Non c’è mai un anno uguale all’altro, un raccolto 
che eguagli quello precedente o successivo.
Il nostro è un lavoro fatto d’amore e di 
ottimismo, con il cuore sempre pieno di 
speranza che le stagioni ci siano amiche e i 
nostri ulivi carichi di frutti.

The life of olive oil farmers is marked by the 
rhythm of nature, our eyes keep a careful 
watch on the hills around us, looking for a 
signal,  a warning, that let us understand if 
our olive trees are well or not. 
Our activity depends on sun, wind, water 
and earth. There is never a year just alike 
another one, a harvest that is the same to the 
previous or to the following year. 
Our work is made of love and optimism, with 
our heart always full of hope that the seasons 
are on our side and  the trees are full of fruits.

CARLO GRADASSI
Presidente e Fondatore

ANDREA GRADASSI
Direttore Commerciale
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Come noi, tanti altri amici svolgono la stessa attività. 
Ed è con loro che, nel 1998, abbiamo deciso di “unire 
le forze” per incrementare i risultati del nostro lavoro 
e provare ad espanderci verso un mercato più ampio. 
È così che è nata C.U.FR.OL: dall’ unione con alcuni 
dei frantoi più antichi dell’Umbria e con l’abile palato 
di Tiziano Scacaroni, esperto assaggiatore e amante 
incondizionato della qualità. Il risultato è la società 
di Frantoi Oleari Umbri, con sede a Spoleto, in cui 
avviene la produzione e la commercializzazione del 
nostro olio extra vergine di oliva.

Other prominent olive mills here in Umbria shared 
our same ethos, hence in 1988 we decided to “join 
forces” in order to maximise our efforts and expand 
into a wider market. This was how C.U.FR.OL. was 
born: from the union of some of the most ancient 
olive mills in Umbria together with Tiziano Scacaroni, 
experienced taster and purveyor of all that is of the 
highest possible quality. The result is Umbrian Olive 
Mills (what C.U.FR.OL. stands for), based in Spoleto, 
where our main production and commercial centre 
is situated.

TIZIANO SCACARONI
Vice Presidente Fondatore

Our efforts have been paid back and today we are 
present in: HOTEL & RESTAURANTS: Our client 
portfolio includes many Michelin star restaurants 
here in Italy as well as celebrity chefs abroad, where 
we mainly serve our Gradassi premium brand single 
estate extra virgin olive oil.
MULTIPLES: Our presence in this trade channel 
both nationally and internationally is mainly through 
private label products: organic, PDO Umbrian and 
100% Italian extra virgin olive oils.
TRAVEL RETAIL: Most of our brands are present 
in the exclusive market of duty and tax free shops 
in all major Italian airports. We are expanding the 
international market.
AIRLINE CATERING: With our single portion extra 
virgin olive oils and dressings we are one of the 
market leaders for airline catering where we serve 
First and Business Class passengers of some of the 
world’s most prestigious airlines.

I risultati dei nostri sforzi e delle nostre idee negli anni sono 
stati premiati, e, ad oggi, grazie alla nostra qualità siamo 
presenti: Nell’ ALTA RISTORAZIONE: Tra i nostri clienti 
vantiamo numerosi ristoranti stellati Michelin italiani e Chef 
celebri all’estero, a cui, da anni, serviamo principalmente il 
nostro premium brand Gradassi.
Nella DISTRIBUZIONE QUALIFICATA: Presenti tanto nel 
mercato italiano quanto in quello estero, commercializziamo 
soprattutto prodotti private label quali: biologici, 100% da 
olive italiane, DOP Umbria. Con quest’ultimo, ci candidiamo 
a diventare azienda leader del settore grazie ad una 
clientela di spicco nel panorama nazionale ed internazionale 
consolidata da anni di rapporti lavorativi.
TRAVEL RETAIL: Tutti i nostri brand vantano una consolidata 
presenza nei negozi duty e tax free dei principali aeroporti 
italiani e conquistano quote di mercato anche all’estero.
CATERING AEREO: Con i nostri condimenti monodose, siamo 
uno dei leader del settore catering aereo nelle first e business 
class delle più prestigiose compagnie aeree internazionali.
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L’olio extravergine d’oliva prodotto nella nostra azienda nasce da ulivi centenari, piantati dai padri dei nostri padri e dai 
nonni dei nostri nonni, grazie ad una tradizione tramandata dal 1639.

E se dopo quasi quattrocento anni siamo ancora qui, a curare i nostri ulivi uno ad uno, portando avanti questo lavoro 
come se non potessimo fare altro nella vita, significa che alla base c’è una passione che fa parte del nostro DNA e alla 
quale non possiamo rinunciare neppure volendo. Le distese di ulivi che circondano i luoghi in cui viviamo sono come una 
seconda pelle per noi, che siamo un tutt’uno con la nostra terra e la nostra storia.

Siamo qui solo per fare olio extravergine d’oliva e 
della migliore qualità... É la nostra missione.
É un lavoro che ci costa tanti sacrifici, ma la nostra gioia più grande si ripete ogni anno, in un momento speciale: il giorno 
in cui vediamo uscire il primo filo di olio appena estratto. Quel liquido verde smeraldo, brillante, denso, è la nostra linfa 
vitale e il suo gusto erbaceo, pungente, dal retrogusto amaro, è il sapore della nostra vita, fin dal giorno in cui siamo nati. 
La nostra filosofia consiste nel creare un prodotto migliore ogni anno, ma sempre rispettando la volontà della natura. 
Perché è da lei che dipendiamo, in tutto e per tutto. E quel che vogliamo dare a voi, sotto forma di pregiato olio extra 
vergine di oliva, non è altro che il frutto della sua generosità.  Un prodotto genuino, sano, buono, che non è solo un 
condimento, ma un prezioso alleato per la nostra salute. Ricco di antiossidanti e di vitamine, l’olio extravergine d’oliva 
va assunto quotidianamente per contrastare i radicali liberi, e quindi l’invecchiamento. Se usato sulla pelle invece, è un 
prezioso alleato per la nostra giovinezza.

Chi, come noi, vive nelle campagne da una vita, ne fa buon uso tutti i giorni, mettendo in pratica questi preziosi consigli. 
Ma soprattutto, chi, come noi, è cresciuto tra questi ulivi, nutrendosi di pane e olio, e lo ha dato ai propri figli, sa quanto 
sia importante offrire a tutti i consumatori lo stesso prodotto che entra nelle nostre stesse case.

Quella che trovate in questo catalogo - e nella nostra azienda - non è altro che la selezione dei nostri oli migliori, dal 
monocultivar al biologico, dal Dop all’Italiano, sia col marchio della famiglia Gradassi, da cui nasce la nostra storia, che 
col più recente Terre Francescane.

Ci auguriamo che ci vogliate scegliere per la nostra esperienza, per il rispetto che abbiamo della natura, per la correttezza con cui 
lavoriamo e per la passione che ci spinge ad alzarci ogni mattina e preparare per voi il miglior olio extravergine d’oliva possibile!

FILOSOFIA
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Our extra virgin olive oil is born from centuries old olive trees planted by the fathers of our fathers, by the grandfathers of 
our grandfathers, following a family tradition that dates back as far as  1639.

And if after almost four-hundred years we are still here cosseting each individual olive tree, following this centuries’ old 
tradition, as if we were unable to do anything else in our lives, can mean only one thing: at the root of it all a passion 
which is an intrinsic part of our DNA. A passion impossible to eradicate. The sways of olive trees which dot our countryside 
are like a second skin to us. We form one entity in complete unison with our countryside and with our heritage.

Our only goal in life is to produce extra virgin olive oil of 
the finest quality...  A mission laden with many sacrifices, 

however our greatest joy expresses itself, year in and year out, in a unique moment: the day that we see the first drops of 
the newly harvested olive oil. That brilliant, dense emerald green liquid is our lifeblood. Its herbaceous, pungent aroma 
with that bitter aftertaste has been the flavour of our life since we were born.

Our philosophy is the relentless pursuit of excellence, always with the utmost respect for mother nature. For we 
depend utterly upon her. What we offer to you in the form of an extraordinary extra virgin olive, is nothing but the fruit 
of her generosity. A genuine, healthy, wholesome and delicious produce which is not only a condiment but a precious 
ally for our health. Rich in anti-oxidants, extra virgin olive oil ought to be used daily in order to contrast the free radicals 
and hence ageing. Likewise, if used on our skin it helps maintain a youthful appearance.

The likes of us, who have been living in the countryside for a lifetime make good, daily use of extra virgin olive oil in order 
to reap its benefits. But above all, we who have grown up amongst these olive trees, have been brought up on bread and 
oil as have our children, know the importance of selling to our clients the same product which we use in our own homes.

What you will find in this catalogue and with our company is nothing else but the selection of our best extra virgin olive 
oils: mono-varietal, organic, P.D.O. and Italian, both with our single estate Gradassi brand and our more recent Terre 
Francescane brand. 

We trust you may wish to choose us for our experience, for the respect we have for nature, for our work ethics and for the 
sheer passion that drives us to produce the finest extra virgin olive oil possible.

PHILOSOPHY
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L’ulivo, con la sua fisionomia contorta e nodosa, i suoi frutti generosi, è legato alla storia dell’uomo e a quella del 
paesaggio. Le fronde verde-argento degli ulivi caratterizzano da millenni il paesaggio mediterraneo e, in particolar 
modo, le colline umbre.
L’olio extra vergine di oliva C.U.FR.OL., prodotto rigorosamente da olive umbre e 100% Italiane, garantisce degli 
standard qualitativi elevati, attraverso una corretta selezione degli oli in arrivo ed un’attenta verifica delle condizioni 
di lavorazione delle olive.
L’obiettivo è quello di rendere minimi i processi alterativi (inacidimento, ossidazione) dell’olio, dalla scelta dei terreni 
e dalle selezioni delle cultivar al confezionamento in bottiglie ambrate per garantire la conservazione. I terreni sono 
preferenzialmente calcarei, ricchi di scheletro, particolarmente vocati a produrre oli ricchi di polifenoli; la cultivar 
prevalente è il Muraiolo, che pur producendo frutti piccoli, è tra le varietà di olive che da uno degli olipiù aromatici, 
più fruttati e più ricchi in antiossidanti.

QUALITÀ

QUALITY
The olive tree, with its twisted knotty trunk and its rich fruit is linked with the history of mankind and has been an 
eternal element of our landscape throughout the ages. The silver green silhouette of the olive tree has dotted the 
Mediterranean, and in particular the Umbrian landscape, for the last two thousand years.
The company produces exclusively extra virgin olive oil cold extracted from 100% Italian olives. In particular it focuses 
on the production of P.D.O. (Protected Designation of Origin) Umbrian extra virgin olive oils.
We guarantee high quality standards by means of the correct selection of the incoming oils and by meticulously 
processing the olives.
The objective is also to minimise the ageing process (acidification, oxidation) of the oil. This is achieved by a 
combination of the choice of the terrain and variety of olive trees used up to the correct storage and packaging used. 
The terrain is preferably limestone, rich in course materials, which is ideal to produce an oil rich in polyphenols. The 
variety mainly used in Umbria is the Moraiolo olive tree, which has a small, but extremely aromatic fruit with a strong
taste and rich in antioxidants.
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La qualità dell’olio C.U.FR.OL. viene non solo riconosciuta con l’assegnazione di prestigiosi riconoscimenti tra i quali 
il Premio Ercole Olivario, ma è anche certificata.
La C.U.FR.OL., infatti, si sottopone ai rigorosi controlli dei seguenti enti certificatori:
- Parco Tecnologico 3A, per quanto concerne la certificazione degli oli D.O.P., Denominazione Origine Protetta, il 
marchio Europeo della denominazione che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative 
dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.
- CCPB, per gli oli biologici. 
- Il programma N.O.P. National Organic Program che ci permette di avvalerci della certificazione USDA ORGANIC 
per il mercato statunitense. La C.U.FR.OL., a testimonianza della sua inesorabile ricerca dell’eccellenza e perfezione, 
dall’inizio 2008 implementa i seguenti sistemi di gestione della qualità: UNI EN ISO 9001, B.R.C. (British Retail 
Consortium) e I.F.S. (International Food Standard).

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
The quality of C.U.FR.OL.’s extra virgin olive oils is not only recognised by prestigious prizes such as the Ercole Olivario 
but this is also rigorously certified. The company is under continuous scrutiny from the following government approved 
certifying bodies:
- Parco Tecnologico 3A for the certification of our P.D.O. (Protected Designation of Origin) products. This is the 
European Union term used to describe foodstuffs which are produced, processed and prepared in a given geographical 
area using recognised know how. All products which have been quality certified by the European Union will bear the 
E.U. D.O.P. Logo and is hence a guarantee not only of a very specific geographic provenance of the olives but also a 
sign of extraordinarily high quality.
- CCPB for our organic products.
- N.O.P. National Organic Program which allows us to gain the USDA ORGANIC certification for the American market.
C.U.FR.OL. continuously strives to maintain excellent standards both in quality and service. The accreditation in 
2008 of the UNI EN ISO 9001, B.R.C. (British Retail Consortium) and I.F.S. (International Food Standards) quality 
certifications is testimony to C.U.FR.OL.’s endeavouring pursuit of excellence and perfection.



“NON C’È UOMO CHE
 NON POSSA BERE
 O MANGIARE, MA   
 SON POCHI IN GRADO
 DI CAPIRE CHE COSA   

 ABBIA SAPORE”
     [Confucio]
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LO SGOCCIOLATO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COLD EXTRACTED

Lo Sgocciolato is a very precious single estate extra virgin olive oil, produced in 
limited quantities and extracted with the cold drip method from 100% Moraiolo 
olives which are hand-picked from 25th October to 15th November. This extra 
virgin olive oil is extracted uniquely with the “Sinolea” machine, which manages 
to obtain oil without any production stress. During the process no pressure, 
centrifugation, or water is applied: the “Sinolea” contains a barrel in which 
is poured the olive paste. Here more than five thousand minute steel blades 
perforate the paste, and as these are extracted small drops of oil drip off and are 
collected. Such method is the best extraction process in order to obtain an extra 
virgin olive oil which bears the closest resemblance to the original olive fruit. 

[variety] Moraiolo [specifications] cold extracted with “Sinolea” machine, emerald 
green with hints of gold, medium bitter, intense and fresh fruity aroma [use] this oil 
is perfect on barbecued red meats and roasted wild game, bruschetta and legumes 
soups.

[formati disponibili] bottiglia L 0,50 in vetro scuro con dosatore | con e senza astuccio

[packaging] dark glass bottle L 0,5 with pourer | with or without gift box

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Lo Sgocciolato, è prodotto in quantità limitate 
ed ottenuto esclusivamente per sgocciolamento naturale a freddo da olive 
Moraiolo 100%, raccolte a mano nel periodo che va dal 25 ottobre al 15 
novembre. Si estrae solamente con il macchinario “Sinolea”, il quale riesce 
ad ottenere olio senza stress di produzione. Nel processo estrattivo, infatti, 
non si impiega né pressione, né centrifugazione, né aggiunta di acqua.  

[cultivar] Moraiolo [caratteristiche] estratto a freddo con metodo “Sinolea”. Verde 
smeraldo con riflessi dorati, mediamente piccante, gusto fresco fruttato intenso 
[impiego] quest’olio è particolarmente adatto a condire carni rosse alla brace, arrosti 
di cacciagione, bruschette e zuppe di legumi.G
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[formati disponibili] bottiglia L 0,50 in vetro scuro con dosatore | con e senza astuccio

[packaging] dark glass bottle L 0,5 with pourer | with or without gift box

LO STORICO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PDO COLD EXTRACTED

Lo Storico is a certifed “Protected Designation of Origin” or “DOP” Umbria 
Colli Assisi Spoleto extra virgin olive oil, obtained from a variety of olives 
from the Gradassi Estate grown between the medieval villages of Trevi and 
Campello sul Clitunno. 

[variety] Moraiolo, Frantoio, Leccino and others. [specifications] cold extracted, 
emerald green, pleasantly bitter, intense fruity aroma. [use] this oil is perfect to dress 
grilled meat, fowl, bruschetta and lentil and cereal soups.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25 / 0,75 in vetro scuro con tappo inviolabile antimanomissione 

[packaging] anti-refill and tamper proof dark round glass bottle L 0,25 / 0,75

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine Di Oliva Lo Storico è un olio certificato Dop Umbria 
colli Assisi-Spoleto, ottenuto da varietà di olive provenienti dai terreni asso-
lati dell’azienda agraria familiare, che sorge tra i borghi medievali di Trevi 
e Campello sul Clitunno. 

[cultivar] Moraiolo, Frantoio, Leccino ed altri. [caratteristiche] estratto a freddo, 
verde smeraldo con riflessi dorati, gradevolmente piccante, restro gusto leggermente 
amaro, fruttato fresco. [impiego] quest’olio è particolarmente adatto condire arrosti 
di carne, cacciagione, bruschette, zuppe di legumi e cereali.
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FIORE D’AUTUNNO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COLD EXTRACTED

Fiore d’Autunno Novello Extra Virgin Olive Oil from the new autumn harvest, hence 
its name “Autumn Flower”, is obtained from the very first harvested, not fully mature 
olives. The act of not filtering the oil leaves a residue of olive pulp thus giving the 
oil a unique freshness.

[variety] Moraiolo, Frantoio, Leccino and others. [specifications] cold extracted, non 
filtered, brilliant green, bitter, intense fruity aroma of pressed olives. [use] this oil is 
perfect to dress row vegetables, bruschetta, lentil and cereal soups, grilled meat and 
salads.

[formati disponibili] bottiglia con tappo meccanico L 0,50 in vetro trasparente

[packaging]  clear glass bottle with mechanical cap L 0,50

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Fiore d’Autunno è il Novello, non filtrato, 
ottenuto da olive non ancora mature, raccolte in autunno. Un prodotto 
esclusivo e prezioso che conserva quei residui di polpa, che attribuisce 
all’olio un sapore di olive appena frante, unico e caratteristico.

[cultivar] Moraiolo, Frantoio, Leccino ed altri. [caratteristiche] estratto a freddo, 
non filtrato. Verde intenso, piccante, aroma deciso di oliva appena franta. [impiego] 
quest’olio è particolarmente adatto per il condimento a crudo, per bruschette, zuppe 
di legumi e cereali, grigliate di carni rosse e verdure.
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[formati disponibili] bottiglia con tappo meccanico L 0,50 in vetro trasparente

[packaging]  clear glass bottle with mechanical cap L 0,50

CENTENARIA

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COLD EXTRACTED

The Centenaria single estate Extra Virgin Olive Oil is cold extracted following a 
centuries’ old family tradition. The packaging reflects a quintessential elegance, 
from the ribbed texture of the lable to the use of hot foil gold print. The naïf sketch 
of the celebrated Clitunno Springs recall our land of origin.

[variety] Moraiolo, Leccino, frantoio. [specifications] cold extracted, brilliant green 
with hints of gold, its bouquet reveals bitter sensations followed by sweeter notes to 
culminate in an explosion of artichoke. [use] this oil is perfect to dress bruschetta, 
grilled meat, vegetables and salads.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25/0,50/0,75 in vetro scuro
  con tappo inviolabile antimanomissione
  latta da L 1,0/5,0

[packaging]  anti-refill and tamper proof dark round
     glass bottle L 0,25/0,50/0,75 | tin can L 1,0 / 5,0

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Centenaria, è un CRU della gamma Gradassi, 
estratto a freddo secondo la tradizione centenaria della famiglia. Il 
packaging riflette, attraverso l’adozione di una carta vergata e l’oro a 
caldo pastello, un’eleganza classica. Un richiamo alla terra di origine del 
Frantoio Gradassi.

[cultivar] Moraiolo, Leccino, Frantoio. [caratteristiche] estratto a freddo, verde 
smeraldo con riflessi dorati, lievemente piccante, odore erbaceo, gusto fruttato con 
sentori di carciofo. [impiego] quest’olio è particolarmente adatto a condire bruschette, 
carni grigliate, verdure e insalate.
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INFUSI

DRESSINGS FLAVOURED EXTRA VIRGIN OLIVE OILS

The Gradassi dressings are obtained by natural infusion in Extra Virgin olive oil from 
the Gradassi mill.

[flavours] Orange, Chilli, Lemon, Basil, Garlic, Rosemary, White Truffle, Black Truffle. 
[specifications] obtained by the infusion of spices in extra virgin olive oil. [use] 
Perfect to dress pasta, sauces and salads, depending on your personal taste. Truffle 
is perfect to enrich a pasta dish or with scrambled eggs.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25 in vetro chiaro 

[packaging] clear round glass bottle L 0,25

CONDIMENTI AROMATIZZATI

Gli infusi Gradassi sono ottenuti per infusione naturale in olio extra vergine 
di oliva del Frantoio Gradassi.

[gusti] Arancia, Peperoncino, Limone, Basilico, Aglio, Rosmarino, Tartufo Bianco, 
Tartufo Nero. [caratteristiche] ottenuti per infusione naturale in olio extra vergine 
di oliva. [impiego] Ideali per insaporire pasta, sughi o insalate, a seconda del gusto 
personale. Il tartufo consigliato per impreziosire un piatto di pasta o uova strapazzate 
al tegame.
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STRANGOZZI
UMBRI

PASTA ARTIGIANALE

La pasta artigianale trafilata al bronzo, a lenta 
essiccazione, è stata attentamente selezionata da 
Carlo Gradassi. Lo strangozzo è una pasta artigianale 
“povera” tipica dell’Umbria, “il cuore verde d’Italia”.

[ingredienti] farina di grano italiano, acqua [caratteristiche] 
trafilata al bronzo [impiego] Da condire con qualunque sugo 

si preferisce, ma perfetta con la salsa di tartufo.

UMBRIAN STRANGOZZI ARTISANAL PASTA

Carlo Gradassi has selected with meticulous care these 
strangozzi, an artisanal pasta of humble yet genuine origins, 
typical of Umbria, the central Italian region known as “the 
green heart of Italy”.

[ingredients] Italian wheat flour, water [specifications] bronze 
extruded [use] Dress with every kind of sauces you prefer, but 
simply delicious with a truffle sauce.

[formati disponibili] busta 500 gr

[packaging] bag 1.1 lb

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25 in vetro chiaro 

[packaging] clear round glass bottle L 0,25
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“GLI ANIMALI SI NUTRONO, 
L’UOMO MANGIA E 
SOLO L’UOMO INTELLIGENTE
SA MANGIARE”
     [Jean Anthelme Brillat-Savarin]
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MONOCULTIVAR 

MORAIOLO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
COLD EXTRACTED

Moraiolo Extra Virgin Olive Oil is obtained from only one variety of 
olive, the Moraiolo, which is characteristic to central Italy.

[variety] Moraiolo. [specifications] cold extracted, emerald green 
with golden hues, bitter, intense fruity aroma of freshly pressed olives. 
[use] this oil is perfect to dress grilled meats, roasted mushrooms, 
wild game and bruschetta.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine Di Oliva Moraiolo, è un monocultivar, 
estratto a freddo e ottenuto da una singola varietà di olive, 
Moraiolo, proveniente dal centro Italia. 

[cultivar] Moraiolo. [caratteristiche] estratto a freddo. Verde 
smeraldo, gusto fresco, fruttato e intenso, piccante, aroma deciso di 
oliva appena franta. [impiego] per condire grigliate di carne, funghi 
arrosto, cacciagione e bruschette.
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[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

MONOCULTIVAR 

FRANTOIO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
COLD EXTRACTED

Frantoio Extra Virgin Olive Oil is obtained from only one variety of 
olive, the Frantoio, which is characteristic to Umbria and Tuscany.

[variety] Frantoio. [specifications] cold extracted, green, artichoke 
and fresh grass aroma, bitter offset by a spicy tang. [use] this oil is 
perfect to dress salads, grilled vegetables, fish carpaccio, first dishes 
and bruschetta.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine Di Oliva Frantoio, è ottenuto da una 
singola varietà di olive, Frantoio, caratteristica del centro 
Italia, in particolare dell’Umbria e della Toscana.

[cultivar] Frantoio [caratteristiche] estratto a freddo. Verde, aroma 
di carciofo e erbe fresche, equilibrio tra amaro e piccante. [impiego] 
quest’olio è particolarmente adatto per il condimento di insalate, 
verdure grigliate, carpacci di pesce, primi piatti e bruschette.
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MONOCULTIVAR 

LECCINO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
COLD EXTRACTED

Leccino Extra Virgin Olive Oil, is obtained by a single variety olive, 
Leccino, that grows in central Italy, especially in Umbria.

[variety] Leccino. [specifications] cold extracted, green with golden 
hues, fruity taste with a bitter, spicy nuance. [use] Perfect to dress 
fresh fish or white meat.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Leccino, è ottenuto da una 
singola varietà di olive, Leccino, caratteristica del centro 
Italia, in particolare dell’Umbria.

[cultivar] Leccino [caratteristiche] estratto a freddo. Verde con 
riflessi dorati, gusto fruttato, con toni leggeri di amaro e piccante. 
[impiego] Particolarmente adatto per il condimento di pesce e carne 
bianca.
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[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

ROSSA

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
PDO UMBRIA “Colli Assisi-Spoleto”
COLD EXTRACTED

Rossa Pdo Umbria “Colli Assisi-Spoleto” Extra Virgin Olive Oil it’s a 
blend of different variety of olives, especially moraiolo (no less than 
60%), frantoio, leccino and others, that grow on the rocky terrains 
between the medieval towns of Assisi and Spoleto, in Umbria. 

[variety] Moraiolo, Leccino, Frantoio and others. [specifications] 
cold extracted, green with golden hues, bitter, intense fruity aroma 
of freshly pressed olives. [use] this oil is perfect to dress raw 
vegetables, bruschetta, legume and cereal soups, grilled red meats 
and vegetables, wild game roasts.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25/0,50/0,75 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,25/0,50/075

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DOP UMBRIA “Colli Assisi-Spoleto”
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Rossa Dop Umbria “Colli Assisi-
Spoleto” è un blend ottenuto da olive di varietà moraiolo 
(minimo 60%), frantoio, leccino e altre, provenienti dai 
terreni sassosi circostanti i borghi medievali di Assisi e 
Spoleto, in Umbria. 

[cultivar] Moraiolo, Leccino, Frantoio e altri [caratteristiche] estratto 
a freddo. Verde con riflessi dorati, piccante, aroma deciso di oliva 
appena franta. [impiego] quest’olio è particolarmente adatto per 
il condimento a crudo, per bruschette, zuppe di legumi e cereali, 
grigliate di carni rosse e verdure, arrosti di cacciagione.
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BIO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ORGANIC
COLD EXTRACTED

BIO extra virgin olive oil is obtained by a selection of the best 
organic olives from central Italy and certified by the control body 
CCPB.

[variety] Moraiolo, Frantoio, Leccino and others. [specifications] 
cold extracted, emerald green with golden hues, pleasantly bitter, 
intense fruity aroma with aftertaste of almond. [use] this oil, basic 
ingredient of the Mediterranean diet, is perfect to dress vegetables, 
bruschetta, soups and meat.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Biologico, è ottenuto da una 
selezione delle migliori olive biologiche provenienti dal 
Centro Italia certificate dall’organismo di controllo CCPB.

[cultivar] Moraiolo, Frantoio, Leccino ed altri. [caratteristiche] 
estratto a freddo. Verde smeraldo con riflessi dorati, gradevolmente 
piccante, con retrogusto leggermente mandorlato. [impiego] quest’olio, 
ingrediente fondamentale della dieta mediterranea, è particolarmente 
adatto a condire verdure, bruschette, zuppe e carni.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25/0,50 con e senza astuccio
  0,75 in vetro scuro | latta da L 5,0

[packaging] dark round glass bottle L 0,25/ 0,50 with or without gift box / 0,75
    tin can L 5,0
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[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25/0,50 con e senza astuccio
  0,75 in vetro scuro | latta da L 5,0

[packaging] dark round glass bottle L 0,25/ 0,50 with or without gift box / 0,75
    tin can L 5,0

NOBILIS

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
COLD EXTRACTED

Nobilis is a blend of extra virgin olive oils coming from southern 
Italy, rigorously from 100% Italian olives. 

[variety]  selection of olives from central-southern Italy 
[specifications] cold extracted. Light fruity taste with a delicate 
aroma. Green colour with golden hues. [use] tthis oil is particularly 
suited for the preparation of fine dishes. Used in the kitchens of 
many Michelin Star restaurants.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva Nobilis, è un blend di oli 
Extra Vergine d’oliva provenienti dal sud Italia, da olive 
rigorosamente 100% italiane. 

[cultivar] selezione di olive del centro e sud Italia [caratteristiche] 
estratto a freddo. Gusto delicato e leggermente dolce. [impiego] 
quest’olio è particolarmente adatto a condire cibi dove l’olio non deve 
predominare, come pesce alla brace e carni bianche, per la cottura di 
qualunque alimento e anche per le fritture.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25/0,50 | latta da L 5

[packaging] round glass bottle L 0,25/0,50 | tin can L 5
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L’ITALIANO
RUSTICA

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

L’Italiano “Rustica”, packed in a round bottle with mechanical cap, 
is an extra virgin olive oil cold extracted from olives cultivated and 
harvested in Southern Italy.

[variety] selection of olives from southern Italy [specifications] cold 
extracted. Delicate, slightly sweet taste [use] this oil is perfect to use 
with recipes with delicate flavours where the oil must not predominate, 
like fish or white meat. Perfect also for frying.

[formati disponibili] bottiglia con tappo meccanico L 0,50 in vetro trasparente

[packaging]  clear glass bottle with mechanical cap L 0,50

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva L’Italiano “Rustica”, nella 
bottiglia costolata con tappo meccanico, è un blend di oli 
Extra Vergine d’oliva provenienti dal sud Italia, da olive 
rigorosamente 100% italiane. 

[cultivar] selezione di olive del sud Italia [caratteristiche] estratto 
a freddo. Gusto delicato e leggermente dolce. [impiego] quest’olio è 
particolarmente adatto a condire cibi dove l’olio non deve predominare, 
come pesce alla brace e carni bianche, per la cottura di qualunque 
alimento e anche per le fritture.

T
E

R
R

E
 F

R
A

N
C

E
S

C
A

N
E



25 

L’ITALIANO

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
COLD EXTRACTED

L’Italiano is a blend of extra virgin olive oils coming from southern 
Italy, rigorously from 100% Italian olives. 

[variety] selection of olives from centre and south of italy 
[specifications] cold extracted. Delicate, slightly sweet aroma  
[use] this oil is perfect to use with dishes where the oil must not 
predominate, like fish or white meat. Perfect to cook every meal and 
also to fry.

[formati disponibili]
bottiglia dorica L 0,25/0,50 
bottiglia quadra L 1
latta da L 1/5

[packaging] 
round glass bottle L 0,25/0,50
square glass bottle L 1
tin can L 1/5

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ESTRATTO A FREDDO

L’Olio Extra Vergine di Oliva L’Italiano, è un blend di oli 
Extra Vergine d’oliva provenienti dal sud Italia, da olive 
rigorosamente 100% italiane. 

[cultivar] selezione di olive del centro e sud Italia [caratteristiche] 
estratto a freddo. Gusto delicato e leggermente dolce. [impiego] 
quest’olio è particolarmente adatto a condire cibi dove l’olio non deve 
predominare, come pesce alla brace e carni bianche, per la cottura di 
qualunque alimento e anche per le fritture.

[formati disponibili] bottiglia con tappo meccanico L 0,50 in vetro trasparente

[packaging]  clear glass bottle with mechanical cap L 0,50
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PRIMI FRUTTI

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
EUROPEAN

PRIMI FRUTTI is a blend of European extra virgin olive oils.

[variety] selection of European olives such as Arbequina and Picual. 
[specifications] green with golden hues, delicate taste that recalls the 
mature olive. [use] this oil is perfect for cooking or frying as well as in 
the preparation of sauces and condiments.

[formati disponibili]
bottiglia dorica L 0,25/0,50
bottiglia quadra L 1
latta da L 5

[packaging] 
round glass bottle L 0,25/0,50
square glass bottle 1L
tin can L 5

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
EUROPEO

L’Olio Extra Vergine di Oliva PRIMI FRUTTI è un blend di Oli 
Extra Vergine di Oliva Europei.

[cultivar] selezione di olive europee quali Arbequina e Picual. 
[caratteristiche] colore verde con riflessi dorati, gusto delicato che 
ricorda il frutto maturo. [impiego] quest’olio è particolarmente adatto 
per cucinare, fritture e per la preparazione di salse e sughi.
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CONDIMENTI
DRESSINGS

DRESSINGS FLAVOURED EXTRA VIRGIN OLIVE OILS

The Terre Francescane dressings are obtained by natural infusion in 100% Italian 
extra virgin olive oil.

[flavours] Chilli, Lemon, Basil, Garlic, Rosemary. [specifications] obtained by the 
infusion of spices in extra virgin olive oil. [use] Perfect to dress pasta, sauces or 
salads.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,25 in vetro chiaro 

[packaging] clear round glass bottle L 0,25

CONDIMENTI AROMATIZZATI

Gli infusi Terre Francescane sono ottenuti per infusione naturale in olio 
extra vergine di oliva 100% italiano.

[gusti] Peperoncino, Limone, Basilico, Aglio e Rosmarino. [caratteristiche] ottenuti 
per infusione naturale in olio extra vergine di oliva. [impiego] Ideali per insaporire 
pasta, sughi o insalate, a seconda del gusto personale. 

[formati disponibili]
bottiglia dorica L 0,25/0,50
bottiglia quadra L 1
latta da L 5

[packaging] 
round glass bottle L 0,25/0,50
square glass bottle 1L
tin can L 5
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SALSA TARTUFATA

La salsa tartufata Terre Francescane è una pasta spalmabile a base di tartufo 
proveniente dall’Umbria, olio extra vergine di oliva e funghi. 

[ingredienti] Tartufo, funghi. [caratteristiche] Aroma di tartufo, sapore di tartufo e 
funghi. [impiego] Questa salsa è ideale da spalmare sui crostini come antipasto, oppure 
per preparare un ottimo piatto di pasta.

TRUFFLE SAUCE

Terre Francescane Truffle Sauce is made with the finest Umbrian black truffles, 
mushrooms and extra virgin olive oil.

[ingredients] Truffles, mushrooms [specifications] Truffles aroma, truffles and 
mushrooms flavour. [use] This sauce is perfect spread over toasted bread as an 
appetizer or to prepare a delicious pasta dish.

[formati disponibili] vasetto g 130 / 500 / 900

[packaging] jar Lb 0.29 / 1.1 / 1.98

LEGUMI E CEREALI

BIOLOGICI

I legumi Terre Francescane, coltivati in Umbria, derivano tutti da 
agricoltura biologica. Sono ceci, orzo, fagioli, farro e lenticchie. 
Alimento fondamentale della dieta per il loro apporto di proteine, 
antiossidanti, fibre e vitamine, andrebbero consumati almeno cinque 
volte a settimana.

[specie] ceci, orzo, fagioli, farro e lenticchie [caratteristiche] Ricchi di proteine, 

fibre, antiossidanti, vitamina B1, ferro, potassio, calcio. [impiego] Dopo averli 

tenuti in acqua per circa 12 ore, una volta bolliti sono perfetti per le zuppe, le 

insalate fredde o anche mangiati da soli con un filo d’olio extravergine d’oliva.

              LEGUMES AND CEREALS ORGANIC

The Terre Francescane legumes and cereals, organically grown in Umbria. Chickpeas, barley, beans, spelt and lentils.  

[types] Chickpeas, barley, beans, spelt and lentils [specifications] Rich in proteins, vitamins, antioxidants, fiber, iron, potassium, 
calcium. [use] Only the chickpeas need to be soaked in water for 12 hours before using, the others once boiled are perfect for soups, 
cold salads or even plain with a drizzle of Extra Virgin Olive Oil.

[formati disponibili] busta 500 gr

[packaging] bag 1.1 lb
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“FA CHE IL CIBO SIA LA 
TUA MEDICINA E LA 
MEDICINA IL TUO CIBO”
     [Ippocrate]

SPECIAL
     EDITIONS
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TRITTICO | BRUNO BARBIERI | OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Dalla collaborazione ventennale con il pluristellato chef bruno barbieri, nasce una selezione di oli extravergine di oliva, creati 
personalmente dallo chef con il supporto di Carlo Gradassi, presidente di Cufrol ed esperto frantoiano ed olivicoltore. Il “trittico” di 
Bruno Barbieri è composto da tre linee di olio extra vergine di oliva ottenute  da cultivar diverse che caratterizzano il territorio italiano.

[cultivar] selezione curata dallo chef Bruno 
Barbieri [caratteristiche] estratto a freddo. 
Gusto fruttato inteso per il rosso, equilibrato per 
il verde e leggero il blu. [impiego] La linea rossa 
è creata appositamente per l’uso con carni rosse 
e piatti con sapori intensi, quella verde per le 
insalate e quella blu per i piatti a base di pesce.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Bruno Barbieri and C.U.FR.OL. are proud to 
present the new star in Italian haute cuisine: 
Terre Francescane by Bruno Barbieri. A new 
signature range of extra virgin olive oils born 
from the decades long friendship between the 
Italian 7 Michelin star celebrity chef and Carlo 
Gradassi, descendant of one of the most ancient 
Umbrian olive estates.
The range is composed of three varieties, 
characterized by unique hues and aromas 
depending on their use: Meat (red label), salads 
(green label) and fish (blue label). Each paired 
with a mouth-watering recipe explained directly 
by Bruno in a fun video recipe, downloadable 
directly from a QR Code on the label.
Available in this gift set containing all three 
varieties. Available also individually.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 x 3 in vetro scuro

[packaging] dark round glass bottle L 0,50 x 3

SPECIAL
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BRUNO BARBIERI INTENSO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

L’Intenso di Bruno Barbieri è un olio extra vergine di oliva dal sapore deciso  e ideale per 
condire carni rosse, zuppe, arrosti e piatti dai sapori decisi.

[cultivar] selezione di olive moraiolo [caratteristiche] estratto a freddo. Verde smeraldo con riflessi dorati, 
gradevolmente piccante, aroma deciso di olive appena mature con leggero retrogusto di legno d’ulivo 
[impiego] La linea rossa è creata appositamente per l’uso con carni rosse e piatti con sapori intensi.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

[variety] Moraiolo. [specifications] Herbaceous, Fresh, Pungent. The perfect notes that any Chef 
would expect from an intense, fruity extra virgin olive oil. Pairs well with MEATS. Chef Barbieri’s recom-
mended recipe: Thyme Infused Whipped Potatoes with Cotechino Burger and Salmon Caviar. (video 
available)

BRUNO BARBIERI EQUILIBRATO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

L’Equilibrato di Bruno Barbieri è un olio extra vergine di oliva dal sapore deciso, ma 
delicato e ideale per condire insalate, verdure grigliate, pasta e carni bianche. 

[cultivar] frantoio, leccino e San Felice [caratteristiche] estratto a freddo. Verde giallo, gusto leggero, 
aroma delicato con retrogusto erbaceo [impiego] La linea verde è creata appositamente per l’uso con 
verdure. 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

[variety] Frantoio, Leccino e San Felice [specifications] Olive Wood, Artichoke, Almond. The perfect 
notes that any Chef would expect from a medium fruity extra virgin olive oil which pairs well with 
SALADS. Chef Barbieri’s recommended recipe: Egg in a Shell with Citrus Fruits, Asparagus and Extra 
Virgin Olive Oil. (video available)

BRUNO BARBIERI LEGGERO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Il Leggero di Bruno Barbieri è un olio extra vergine di oliva dal sapore delicato, e 
ideale per condire pesce.

[cultivar] leccino, peranzana e biancolilla [caratteristiche] estratto a freddo. Verde con riflessi dorati, 
gusto delicato e leggermente dolce che ricorda il frutto maturo. [impiego] La linea blu è creata 
appositamente per l’uso con il pesce. 

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

[variety] Leccino, Peranzana and Biancolilla [specifications] Olive Fruit, Tomato. The perfect notes that 
any Chef would expect from a light fruity extra virgin olive oil which pairs well with FISH. Chef Barbieri’s 
recommended recipe: Artichoke and Nervetti Salad with Tuna, Salmon and a Pomegranate Extra Virgin 
Olive Oil. (video available)
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A BEAUTIFUL OIL
FOR BEAUTIFUL PEOPLE
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

A Beautiful Oil For Beautiful People è un olio extra vergine di oliva fruttato leggero, rigorosamente estratto a freddo da 
olive coltivate sulle pendici assolate dell’Italia centro meridionale. Confezionato in una lattina, serigrafata, bianca, dal 
design innovativo. Il suo nome richiama diversi concetti. “Oil”: siamo incessantemente impegnati nel promuovere la 
qualità assoluta, incontrastata, dell’olio extra vergine di oliva italiano, nella costante ricerca dell’eccellenza. “People”: 
Persone come voi. La nostra dedizione nel coccolare coloro che apprezzano le cose buone, salutari, della vita. Voi siete 
I N.1! “Beautiful”: Semplicemente perché, per citare il poeta John Keats, “Una cosa bella è una gioia per sempre.”.

[cultivar] 100% olive italiane [caratteristiche] estratto a freddo. Verde con riflessi dorati, fruttato leggero, aroma delicato [impiego] 
Perfetto per piatti pregiati in cui l’olio deve dare risalto ai sapori.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

A Beautiful Oil For Beautiful People is an extra virgin olive oil 
born from a concept at the very heart of our philosophy. “Oil”: 
striving to promote the sheer quality of Italian extra virgin 
olive oil, in the endeavouring pursuit of excellence. “People”: 
people orientated. Cufrol, born originally as a consortium 
of the most prominent Umbrian olive farmers with their 
centuries’ old traditions. People. Yourselves. Our dedication to 
pamper those whom appreciate the healthy, fine things in life. 
You are the N.1! “Beautiful”: simply because, to quote John 
Keats, a thing of beauty is a joy forever!

[variety] 100% Italian olives [specifications] cold extracted, 
green with hints of gold, light fruity taste and delicate aroma 
[use] Perfect to dress elaborate dishes where the oil needs to 
enhance the flavours. 

[formati disponibili] latta L 0,25 / 0,50

[packaging] tin can L 0,25 / 0,50
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BUIO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
DOP UMBRIA “Colli Assisi-Spoleto”

Buio è un olio nuovo, che racchiude in sé innovazione e tradizione. 
La sua peculiarità sta nel mantenimento delle proprietà organolettiche, 
grazie a particolari processi di produzione, trasporto e imbottigliamento, 
avvenuti in assenza di luce ed ossigeno. È quindi un olio longevo, grazie 
anche al fatto che la bottiglia schermata non ne permette l’ossidazione. 

[cultivar] moraiolo, leccino e frantoio [caratteristiche] estratto a freddo. Verde 
smeraldo, gusto fresco fruttato, mediamente piccante con retrogusto gradevolmente 
amaro [impiego]  Buio si presta per condire bruschette di tutti i tipi, zuppe di legumi 
e carni rosse alla brace. Deve essere conservato lontano da fonti di calore e da luci 
dirette per mantenere inalterate le proprietà organolettiche.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
PDO UMBRIA “Colli Assisi-Spoleto”

Buio is a new extra virgin olive oil which embraces both innovation and tradition. 
The distinguishing feature of this oil is that we are able to conserve the original 
qualities thanks to a unique production, transportation and bottling process 
which takes place in complete absence of light and oxygen. The specially anti-
UV shielded dark bottle further prevents oxidation. 

[variety] Moraiolo, Leccino and Frantoio [specifications] Emerald green, pleasantly 
bitter, fresh fruity aroma, medium spicy with a pleasant bitter aftertaste [use] Buio 
is perfect for every kind of bruschetta, legume soup or grilled red meats. You 
need to store it away from sources of heat and light in order to maintain the 
organoleptic properties.

[formati disponibili] bottiglia dorica L 0,50 in vetro scuro

[packaging]  dark round glass bottle L 0,50

SPECIAL
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S
P

E
C

IA
L

 E
D

IT
IO

N

S
P

E
C

IA
L

 E
D

IT
IO

N



34

CERAMICHE TAU
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

L’edizione speciale delle bottiglie in ceramica consiste in tre 
linee di olio extravergine d’oliva ottenute da cultivar diverse che 
caratterizzano il territorio italiano, la cui combinazione permette 
di avere tre intensità di fruttato diverse. Il loro nome prende 
spunto dal “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, 
da qui i loro nomi: Sorella Luna per la bottiglia bianca, dal 
gusto delicato; Frate Sole la bottiglia nera dal gusto intenso; 
Il Pellegrino, la bottiglia marrone dal gusto equilibrato. Su 
ogni bottiglia è posta una collanina con un ciondolo fatto con 
legno d’olivo a forma di Tau.

[cultivar] blend di olive italiane [caratteristiche] estratto a 
freddo. Gusto fruttato inteso per Frate Sole, equilibrato per 
Il Pellegrino e leggero per Sorella Luna. [impiego] La botti-
glia nera è creata appositamente per l’uso con carni rosse 
e piatti con sapori intensi, quella bianca per le insalate e 
quella marrone per i piatti a base di pesce.

TAU CERAMICS
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

The “Ceramiche” Special Edition consists of  three different types of 
extra virgin olive oil which distinguish themselves for their taste. Their 
names are inspired by the “Cantico delle Creature” of St. Francis of 
Assisi, patron saint of Italy: Sorella Luna (Sister Moon) for the white 
bottle, with its delicate taste: Frate Sole (Brother Sun) for the black 
bottle with its intense taste and Il Pellegrino (The Pilgrim) for the 
brow bottle with its well balanced taste. Each re-usable bottle has a 
mechanical cap and is adorned with a “Tau” olive wood cross.

[variety] blend of Italian olives [specifications] cold extracted, intense 
fruity the black, balanced the brown and light the white. [use] Frate Sole 
is perfect for beef and strong dishes, Il Pellegrino for salads and soups, 
and Sorella Luna for fish.

[formati disponibili] bottiglia speciale ceramica L 0,50

[packaging] special ceramic bottle L 0,50
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JOIL
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Joil – Jewel Oil Italian Luxury - è il “gioiello di famiglia”. La speciale bottiglia quadrata da 0,500 ml, simile ad 
un profumo, serigrafata in argento puro, contiene un olio extra vergine di oliva pregiatissimo, ottenuto da olive che 
nascono sulle pendici di Campello sul Clitunno, ad una pendenza di circa 45 gradi. Le radici degli ulivi da cui 
nasce,  si aggrappano con forza a quel poco di terra che ricopre la roccia, dando vita ad un olio intenso e con 
altissimi contenuti di polifenoli e vitamine. 

[cultivar] moraiolo [caratteristiche] estratto a freddo. Verde intenso, gusto fruttato, leggermente piccante.
[impiego] Joil è perfetto per impreziosire qualunque tipo di piatto.

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Joil – Jewel Oil Italian Luxury -  is our “family 
jewel”. The special half litre square bottle, that 
resembles a bottle of perfume with its silver 
engraving, contains a very special extra virgin 
olive oil, called “extreme”, because the trees 
have their roots anchored in the little terrain 
available, on the rocky foothills of Campello sul 
Clitunno. The olives are painstakingly picked by 
expert hands, on that rugged impervious terrain. 
The result is however worthwhile: a premier cru 
oil of the finest quality produced in a very limited 
quantity.

[variety] Moraiolo [specifications] cold extracted, 
brilliant green colour, pungent taste with a 
herbaceous bouquet [use] This oil is perfect to 
enrich every kind of dish.

[formati disponibili] bottiglia quadrata L 0,50 in vetro trasparente,
              con scatola e confezione speciale

[packaging] special bottle L 0,50 trasparent glass with gift box
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SCATOLA MASTERCHEF
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA & ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

In qualità di sponsor ufficiali dell’edizione italiana del famoso talent show “Masterchef”, abbiamo realizzato una 
confezione regalo in collaborazione con Due Vittorie, produttore di aceto balsamico di Modena Igp. 
All’interno della confezione troverete la speciale bottiglia di olio extra vergine di oliva 100% italiano, con tappo meccanico, 
utilizzata dagli aspiranti chef nel programma ed una bottiglia di aceto balsamico di Modena. All’interno della scatola 
troverete un inserto con le ricette degli chef di Masterchef.

[cultivar] 100% olive italiane. [caratteristiche] Olio extravergine d’oliva 100% italiano, aceto balsamico di Modena Igp. [impiego] Ideali 
per condire qualunque piatto necessiti di un olio delicato, ma dal gusto intenso.

MASTERCHEF BOX
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL &
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA

As official sponsor of the Italian edition of the 
famous talent show “Masterchef”, we created a gift 
box, together with Due Vittorie, a balsamic vinegar of 
Modena producer.
Inside the box you will find the special bottle of 100% 
Italian extra virgin olive oil that you see on television 
and a bottle of balsamic vinegar of Modena. Inside 
the box you will find a booklet with the Masterchef 
chef’s recipes.

[variety] 100% Italian olives [specifications] 100% 
Italian extra virgin olive oil and balsamic vinegar of 
Modena. [use] Perfect to dress every dish where the 
oil must not dominate but still have a decisive note.

[formati disponibili] scatola con bottiglia tappo meccanico
                  L 0,25 e bottiglia L 0,125

[packaging] box with special bottle L 0,25 | Bottle L 0,125
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I NATURALI 
CONFEZIONE REGALO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA & 
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP

Una comoda confezione regalo contenente due 
bottiglie da 250 ml di olio extravergine d’oliva 
100% italiano e di aceto balsamico di Modena Igp.

[cultivar] Selezione di olive 100% italiane [caratteristiche] 
Olio extravergine d’oliva 100% italiano, aceto balsamico di 
Modena Igp. [impiego] Ideali per condire insalate e piatti 
veloci.

GIFT BOX
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL &
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA

A convenient gift box with two 250mL bottles, one of 100% 
Italian extra virgin olive oil and one with balsamic vinegar 
of Modena.

[variety] 100% Italian olives [specifications] 100% Italian 
extra virgin olive oil and balsamic vinegar of Modena. [use] 
Perfect to dress salads and quick and simple dishes.

[formati disponibili] scatola con 2 bottiglie L 0,25 

[packaging] box with 2 bottles L 0,25
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“L’UOMO È CIÒ 
CHE MANGIA”
  [Ludwig Feuerbach]



MONODOSI
SINGLE PORTION
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IL TIZIANO

MONODOSI

Le monodosi “Il Tiziano” da 20 ml comprendono: Olio Extra Vergine di Oliva | Aceto 
Balsamico di Modena IGP | Condimento Cardinale [olio extra vergine di oliva e aceto 
balsamico di Modena Igp] | Condimento Italiano [olio extra vergine di oliva, aceto balsamico 
di Modena Igp, sale e pepe].

[cultivar] Blend italiano. [caratteristiche] Olio extra vergine di oliva 100% italiano, aceto 
balsamico di Modena Igp. [impiego] Ideali da portare con sé, per avere sempre a portata di 
mano un condimento già pronto, a seconda dei gusti personali.

SINGLE PORTION DRESSINGS

Il Tiziano single portion dressings range includes: extra virgin olive oil | balsamic vinegar of 
Modena | Condimento Cardianale [extra virgin olive oil and balsamic vinegar of Modena] 
| Condimento Italiano [extra virgin olive oil, balsamic vinegar of Modena, salt and pepper].

[variety] blend [specifications] 100% Italian extra virgin olive oil and balsamic vinegar of 
Modena. [use] Perfect to dress salads and quick and simple dishes.

[formati disponibili] bottiglia vetro rotonda ML 20 

[packaging] round glass bottle ML 20

SAPORI D’ARTE

MONODOSI

Le otto monodosi “Sapori d’Arte” di olio extra vergine di oliva 100% italiano, in  piccole bottiglie 
di vetro da 12 ml, hanno le seguenti varietà di condimento: basilico, limone, tartufo, aceto 
balsamico di Modena IGP, peperoncino, rosmarino, olio e aceto e solo olio. Ideali da portare con 
sé, per avere sempre a portata di mano un condimento già pronto, a seconda dei gusti personali.

[cultivar] Blend italiano. [caratteristiche] Olio extra vergine di oliva 100% italiano, aceto 
balsamico di Modena Igp, olio e aceto balsamico di Modena Igp, infusi al limone, basilico, 
rosmarino, tartufo, peperoncino. [impiego] Ideali per condire insalate e piatti veloci.

SINGLE PORTION DRESSINGS

The eight single portion dressing “Sapori d’Arte” are produced with 100% Italian extra virgin olive oil, 
packed in miniature 12mL glass bottles. The dressings are: Extra virgin olive oil, balsamic vinegar 
of Modena, an Italian Balsamic Dressing (an extra virgin olive oil and balsamic vinegar of Modena 
mix) and the following flavoured extra virgin olive oils: lemon, chilli, basil, rosemary and white truffle. 
Perfect to bring with you every day, to have a ready to use dressing for salad or fast dishes.

[variety] blend [specifications] 100% Italian extra virgin olive oil, balsamic vinegar of Modena,  
Italian vinaigrette dressing and the following flavoured extra virgin olive oils: lemon, chilli, basil, 
Rosemary, White truffle. [use] Perfect to dress salads and quick and simple dishes.

[formati disponibili] bottiglia vetro rotonda ML 12  

[packaging] round glass bottle ML 12
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TERRE FRANCESCANE

MONODOSI PET

Le monodosi Terre Francescane in bottiglie in PET da 12 ml sono olio extravergine 
d’oliva 100% italiano, condimento olio extravergine d’oliva e aceto balsamico 
di Modena Igp e aceto balsamico di Modena Igp. Ideali da portare con sé, per 
avere sempre a portata di mano un condimento già pronto, a seconda dei gusti 
personali.

[cultivar] Blend italiano. [caratteristiche] Olio extra vergine di oliva 100% italiano, 
aceto balsamico di Modena Igp. [impiego] Ideali per condire insalate e piatti veloci.

PET SINGLE PORTION DRESSINGS

Terre Francescane single portion dressings are packed in 12mL PET bottles and 
include: Moraiolo extra virgin olive oil | balsamic vinegar of Modena | Italian 
Balsamic Dressing [extra virgin olive oil and balsamic vinegar of Modena]

[variety] blend [specifications] 100% Italian extra virgin olive oil and balsamic 
vinegar of Modena. [use] Perfect to dress salads and quick and simple dishes

[formati disponibili] bottiglia PET quadra ML 12 

[packaging] square PET bottle ML 12

L’ITALIANO

MONODOSI

Le monodosi “l’Italiano” da 10 ml sono bustine con condimento già pronto olio 
extravergine d’oliva e aceto balsamico di Modena Igp. Ideali da portare con sé, 
per avere sempre a portata di mano un condimento già pronto, a seconda dei 
gusti personali.

[cultivar] Blend italiano. [caratteristiche] Olio extra vergine di oliva 100% italiano, 
aceto balsamico di Modena Igp. [impiego] Ideali per condire insalate e piatti veloci.

SINGLE PORTION DRESSINGS

L’Italiano single portion dressing is packed in a 10mL sachet with a ready to use 
dressing made of extra virgin olive oil and balsamic vinegar of Modena. Perfect to 
bring with you every day, to have a ready to use dressing for salad or quick dishes.

[variety] blend [specifications] 100% Italian extra virgin olive oil and balsamic 
vinegar of Modena. [use] Perfect to dress salads and quick and simple dishes.

[formati disponibili] bustina ML 10 

[packaging] sachet ML 10
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MONODOSI

Confezione regalo contenente tutte e otto le monodosi “Sapori d’arte”. Olio extra vergine di oliva 100% italiano, in  piccole bottiglie 
di vetro da 12 ml, con le seguenti varietà di condimento: basilico, limone, tartufo, peperoncino, rosmarino, olio extra vergine di oliva, 
aceto balsamico di Modena IGP e il condimento con olio extra vergine di oliva e aceto balsamico di Modena IGP. Ideali da regalare a 
chi vuole avere sempre a portata di mano un condimento già pronto, con una varietà di gusti che soddisfino qualunque preferenza.

[cultivar] Blend italiano. [caratteristiche] Olio extravergine d’oliva 100% italiano, olio e aceto balsamico di Modena Igp, infusi al limone, 
basilico, rosmarino tartufo, peperoncino. [impiego] Ideali per condire insalate e piatti veloci

SINGLE PORTION DRESSINGS

An original gift set contained eight 12mL single portion dressings. The 
dressings are: Italian extra virgin olive oil, balsamic vinegar of Modena, 
Italian balsamic dressing and five flavoured extra virgin olive oils: lemon, 
basil, rosemary, chilli and white truffle.

[variety] blend [specifications] 1100% Italian extra virgin olive oil, balsamic 
vinegar of Modena, Italian vinaigrette dressing and the following flavoured 
extra virgin olive oils: lemon, chilli, basil, rosemary, white truffle. [use] 
Perfect to dress salads and quick and simple dishes.

[formati disponibili] idea regalo 8 x mL 12 

[packaging] gift set 8 x mL 12

ART COLLECTION
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ROMA COLLECTION

CONFEZIONI REGALO

Confezione regalo contenente tre bottiglie monodose da 100 ml: una di solo olio extravergine d’oliva 100% italiano, una di 
condimento con olio extravergine e limone e l’altra con olio e aceto balsamico di Modena Igp. Ideali da regalare a chi vuole avere 
sempre a portata di mano un condimento già pronto, con una varietà di gusti che soddisfino qualunque preferenza.

[cultivar] Blend Italiano. [caratteristiche] Olio extra vergine 
d’oliva 100% Italiano. olio e aceto balsamico di Modena Igp, infuso 
al limone [impiego] Ideali per condire insalate e piatti veloci

GIFT BOX

A gift box with three single portion dressing bottles 100 ml. 
The dressings are: extra virgin olive oil, extra virgin olive oil 
with lemon and extra virgin olive oil with balsamic vinegar 
of Modena. Perfect as a gift or handy as ready made 
dressings for all types of dishes

[variety] blend [specifications] 100% Italian extra virgin olive 
oil, oil and balsamic vinegar of Modena, lemon flavoured extra 
virgin olive oil [use] Perfect to dress salads and quick and 
simple dishes.

[formati disponibili] idea regalo 3 x mL 100

[packaging] gift set 3 x mL 100



CONSIGLI UTILI                 USEFUL TIPS
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In base a molte ricerche epidemiologiche, l’olio di oliva, 
fra tutti gli oli, è quello più prezioso per la salute. L’olio 
extra vergine di oliva è un grasso vegetale, formato soprattutto 
da acidi grassi insaturi. Il principale acido grasso dell’olio 
d’oliva è l’acido oleico (monoinsaturo). L’olio extra vergine di 
oliva protegge cuore ed arterie, rallenta l’invecchiamento 
cerebrale, può aiutare a prevenire l’arterosclerosi ed abbassa 
il livello di colesterolo “cattivo” (LDL) e incrementando il 
colesterolo “buono” (HDL). Inoltre, sempre secondo molte 
ricerche mediche, può anche aiutare a prevenire l’insorgenza 
di tumori e il deterioramento delle cellule.

L’olio extra vergine di oliva, che per la sua composizione 
acidica è simile al latte materno, è da sempre consigliato nello 
svezzamento dei bambini ed è utile nella vecchiaia perché 
favorisce l’assimilazione del calcio e la sua mineralizzazione, 
aiutando a prevenire l’osteoporosi.

Tra i vari oli extravergine esistono i DOP (Denominazione di 
Origine Protetta): un riconoscimento che viene dato dalla 
Comunità Europea agli oli di alta qualità. I produttori di 
olio che rientrano in una zona a produzione DOP devono 
rispettare scrupolosamente il disciplinare di produzione, i 
loro oliveti devono essere iscritti nell’albo olivicolo ed inoltre 
devono presentare la denuncia di produzione alla Camera di 
Commercio. Il disciplinare garantisce che l’intera filiera di 
produzione - trasformazione - stoccaggio ed imbottigliamento 
avviene in una certa designazione di origine.

La qualità dell’olio extra vergine dipende da molti fattori. 
I più importanti sono: la cultivar, la tecnica agronomica, 
l’ambiente, l’epoca di raccolta, la tecnologia di trasformazione, 
la conservazione dell’olio. Un olio extra vergine di oliva va 
preferibilmente consumato entro 12-18 mesi. Dopo tale 
periodo, l’olio perde le principali caratteristiche organolettiche 
(colore, sapore, aroma, ecc.).

In cucina, al contrario di quanto viene comunemente detto, 
l’olio extra vergine di oliva è uno dei migliori oli per le 
fritture. Infatti resiste a temperature molto elevate senza 
bruciare e quindi senza degenerare, lasciando quantità 
limitate di radicali liberi rispetto ad altri prodotti utilizzabili.

PERCHÈ SCEGLIERE 
L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
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Based on much epidemiological research, olive oil, 
among all the oils, is the best for the health. Extra 
virgin olive oil is a vegetable fat, made up of mainly 
unsaturated fatty acids. The fatty acid in olive oil is oleic 
acid (monounsaturated). Extra virgin olive oil protects the 
heart and arteries, slows down cerebral ageing, may 
help prevent arteriosclerosis and lowers the level of 
“bad” cholesterol (LDL) and increasing “good” cholesterol 
(HDL). In addition, according to medical research, it 
may help prevent the formation of tumours and cell 
deterioration.

Extra virgin olive oil, which due to its acidic composition 
is similar to maternal milk, has always been advised for 
the weaning of babies and is useful in old age because 
it favours the assimilation of calcium and its minerals, 
reducing de risks of osteoporosis.

Among the variety of extra virgin olive oils you can find 
the POD (Protected Origin Denomination): an award of 
recognition that is given by the European Community 
to oils of quality.Oil producers that come under a DOP 
production area must scrupulously adhere to production 
regulations, their olive groves must be registered with 
the olive registry and in addition they must register 
their production with the Chamber of Commerce. These 
regulations guarantee that the entire chain of production - 
transformation, storage, and bottling takes place according 
to the origin denomination.

The quality of extra virgin olive oil depends on many 
factors. The most important are: the variety of tree, the 
agronomic technique, the environment, the time of harvest, 
the transformation technology, and the preservation of the 
oil.An extra virgin olive oil should be consumed preferably 
within 12-18 months. After this period, the oil loses its 
main organic characteristics (colour, flavour, aroma, etc.).

Extra virgin olive oil is one of the best frying oils. In fact it 
resists extremely high temperatures without burning and 
therefore without degenerating, leaving limited quantities of 
free radicals compared to other products.

WHY CHOOSE
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
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Gli aspetti fondamentali da controllare in questo contesto sono dati dal marcato contatto degli oli con metalli 
ossidoriducenti ed altri proossidanti quali la luce e l’ossigeno. 

Natura del contenitore deve essere inerte e cioè non deve cedere metalli agli oli, consigliati contenitori
 in acciaio  inox che possono essere a “tenuta di gas inerti” azoto o anidride carbonica.
Aria e luce l’ossigeno atmosferico e la luce sono due fattori scatenanti l’irrancidimento ossidativo
 di conseguenza il contenitore deve consentire il minimo contatto degli oli con l’aria e
 soprattutto, unitamente al locale, la completa assenza della luce. 
Temperatura di conservazione il locale dove avviene la conservazione dell’olio deve essere condizionato o naturalmente
 o artificialmente, la temperatura di conservazione deve essere compresa tra i
 12° e i 16° 

REGOLE
PER UNA BUONA CONSERVAZIONE DELL’OLIO

HOW TO
KEEP YOUR OIL FRESH

In order to prevent the oxidization or ageing of extra virgin olive oil, which results in a lowering of the health 
benefits of the product as well as an alteration in its taste, there are a few simple golden rules to follow:

Container The type of container used. The container must not release metals to the oil, hence stainless 
 steel containers are  highly recommended for bulk storage;
Air and light Air and light are two enemies of oil. These contribute to the oxidation of the product, hence
 keep you oil tightly sealed and in the dark, away from direct sources of light;
Preserving temperature Temperature is key to keeping your oil fresh: ideal storage temperature is between 12° and 
 16° Celsius (53° - 60° Fahrenheit).
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DEGUSTAZIONE
È possibile distinguere la qualità e la provenienza di un olio extra vergine di oliva semplicemente degustandolo? Sì. Le 
operazioni da eseguire sono le seguenti: 
Analisi Organolettica operazione preliminare: si mette una piccola quantità di olio (circa 20 ml) in un bicchiere scuro e
 panciuto e tenendo coperto con una mano si cerca, con l’altra, di favorirne il riscaldamento e la
 concentrazione degli odori, agitandolo poi delicatamente per far aderire il contenuto su tutta la
 superficie del bicchiere.
La Vista nella valutazione di un olio, l’aspetto visivo non riveste una particolare importanza dal momento
 che la velatura (o la brillantezza) non sono indicatori di qualità, inoltre le diverse sfumature di colore
 (dal verde al giallo) sono dovute principalmente al grado di maturazione delle olive e alla cultivar di
 origine nonché al metodo di estrazione.
La Prova Olfattiva si avvicina il bicchiere al naso e si annusa in modo rapido e profondo. Già dal profumo si può
 valutare la fragranza del frutto e i suoi pregi (fruttato fresco, verde, ecc.), mentre dagli odori meno
 gradevoli si possono riconoscere certi difetti (muffa, riscaldo, agro, ecc.) che la prova di assaggio
 dovrà confermare.
La Prova Gustativa l’olio va assunto direttamente dal bicchiere con una suzione prima lenta e delicata, poi via via più
 vigorosa e soprattutto aspirata, portando l’olio al contatto con tutte le papille gustative. La
 raccomandazione che si può fare è quella di non avere fretta ad espellere l’olio: infatti certi difetti
 possono essere riconosciuti solo se l’olio permane in bocca per un certo tempo. 
Conclusioni le sensazioni tattili, gustative ed olfattive sfociano nel giudizio finale, che tiene conto anche
 dell’armonia complessiva delle sensazioni con i termini giusti da usare per definire un olio extra
 vergine di oliva, suddiviso in termini positivi e negativi.

TASTING 
Is it possible to distinguish the quality and place of origin of an extra virgin olive oil by simply tasting it? Yes. 
Organic Analysis  a preliminary operation: a small quantity of oil (approx. 20 ml) is placed into a dark, rounded glass 
 and, keeping it covered with one hand, you try, with the other to warm it in order to concentrate the
 odours, then agitate it slightly so that the contents adhere to all the surfaces of the glass.
Appearance in evaluating the oil, the visual aspect is not particularly important since the brilliance is not an
 indicator of quality, in addition, the various shades of colour (from green to yellow) are principally
 due to the level of maturity of the olives and of the variety of tree from which they came, not to
 mention the type of extraction process.
The Olfactory Test the glass should be brought towards the nose and the smell of the oil should be inhaled quickly and
 deeply. From the perfume of the oil the fragrance of the fruit and its good qualities (fresh fruity,
 green, etc.) can be evaluated, while certain defects (mould, overheating, bitterness, etc.) can be
 recognised from the less pleasing odours, which the taste test should confirm. 
The Taste Test the oil should be tasted straight from the glass, at first slowly and delicately, then more vigorously
 and, above all, aspirating at the same time, bringing the oil into contact with all the taste buds. It
 is recommended not to be in a hurry to expel the oil: certain defects, in fact, can only be recognised
 if the oil stays in the mouth for a certain amount of time.
Conclusion the tactile, taste and olfactory sensations lead one to the final judgement, which also takes into
 consideration the combined harmony of the sensations with the correct terminology to use in
 defining an extra virgin olive oil, divided into positive and negative terminology.



TOP TEN
L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA È IMPORTANTE PERCHÈ...
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL IS IMPORTANT BECAUSE...

è ricco di Antiossidanti

è un Antitumorale Naturale

grazie all’Oleacina svolge
    una funzione Ipotensitiva

permette l’assimilazione di Vitamine e 
Carotenoidi presenti nelle verdure
(cosa che non avviene se mangiate ad 
esempio un’insalata scondita)

Helps the assimilation of Vitamins and 
Carotenoids present in vegetables   
(which does not occur by eating for
example an undressed salad)

è un Antinfiammatorio

riduce il Colesterolo Cattivo

è un Unguento ed
      Emolliente Naturale

perchè... è Buono
   e rende migliore ogni piatto!

non contiene zuccheri
     (indice glicemico 0)

è ricco di Vitamina E
Rich in Antioxidants

Antitumor properties

 Hypotensive action

Anti-Inflammatory properties

Reduces Bad Cholesterol (LDL)

Natural Moisturizer

Because it is simply Delicious!

Sugar-Free
  (Zero Glycemic Index)

Rich in Vitamin E
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