


UNA STORIA CALABRESE
CENTENARIA

Erano i primi del ‘900 quando la prima generazione di olivicoltori della nostra famiglia iniziò questo lungo
cammino che va avanti ormai da quasi un secolo. La passione di coltivare un territorio particolarmente
vocato alla produzione dell’oro giallo, la tenacia di intraprendere un viaggio verso l’ignoto e tutto in salita
ci ha portato ad essere la realtà che siamo oggi.

Tutto iniziò da un appassionato e lungimirante Carlo Rota che insieme al fratello Salvatore, ha l’intuizione di
macinare da sé le olive che produce; l’idea di creare un frantoio tradizionale, a macine di pietra, prende
forma e, nel centro del piccolo paesino sulle colline del marchesato crotonese, i due fratelli vedono il loro
sogno diventare realtà. La raccolta diviene un momento di festa e la spremitura il momento della
ricompensa.

Il piccolo frantoio, posto nel centro del paese, è un luogo di incontro, dove gli agricoltori del posto si
confrontano ed aspettano pazienti di portare a casa quell’olio, frutto di quelle olive tante coccolate e
accudite durante i mesi precedenti.
L’entusiasmo e la passione per la genuinità e la tradizione passano di generazione, la sapienza per questo
lavoro si trasmettono di padre in figlio e di figlio in nipote, ed ora, anche la terza generazione, sembra
affacciarsi a questo grande amore che è l’olio d’oliva.

Oggi, siamo cresciuti, l’impianto si è ingrandito e contiamo 12806 piante; ci siamo adeguati alle tecniche
moderne,ma restiamo fedeli a quei sapori e a quei profumi che tanto ci hanno insegnato nel corso di questi
lunghi anni.

Manteniamo invariata la genuinità e il pregio di quanto produciamo, i nostri valori e i nostri sapori sono
rimasti quelli dei nostri avi. La nostra storia è la nostra passione, la nostra forza è la qualità.



Fare agricoltura biologica è un’attività impegnativa in quanto i mezzi per nutrire le piante e per
difendersi dai parassiti sono più costosi e anche perché la produzione biologica è inferiore
rispetto a quella con agricoltura convenzionale.

Il Biologico però, ci ha permesso di ottenere prodotti di altissima qualità, rispettando la Natura.
Non si tratta di una semplice tecnica di coltivazione, ma, il processo che portiamo avanti è
sinonimo di rispetto ed amore per le nostre piante e la nostra terra.

Biologico significa imparare ed interpretare i segnali quotidiani che le piante ci mandano.
Osservare, studiare e soprattutto prevedere con l’ausilio della Scienza e nel rispetto della
Natura. Le operazioni colturali sono per noi interventi di cura dei nostri alberi, e per tale motivo
non si fermano mai durante il corso dell’anno.

TUTELA DEL TERRITORIO
AGRICOLTURA BIOLOGICA



Al naso è sottile e composto, con sentori fruttati di
pomodoro maturo, banana e mela bianca, affiancati
da note di basilico e prezzemolo.

L'extravergine Biologico Don Ciccio, si presenta con
un giallo dorato intenso e lievi riflessi verdi, limpido.

BLEND
DON CICCIO

Fiore all'occhiello dell'azienda, ottenuto da olive
provenienti solo dalle nostre tenute e coltivate
esclusivamente secondo le direttive di Agricoltura
Biologica. La protagonista principale è la cultivar
Carolea, regina del territorio calabrese, insieme a lei,
prendono parte al blend le cultivar leccino e nocellara
messinese. Le olive vengono raccolte nei mesi di
settembre e ottobre a mano e con l'aiuto di
abbacchiatori meccanici. Il risultato è un olio dal
frutatto medio, con spiccati sentori vegetali all'olfatto
ed un piccante ed amaro ben dosati.

All'olfatto

Morbido e armonico in bocca, sa di lattuga e sedano.
Amaro ben espresso e piccante presente e dosato.

L'extravergine Biologico don Ciccio, si abbina a
bruschette con verdure, insalate di orzo, marinate di
ricciola, patate al cartoccio, zuppe di legumi, risotto ai
carciofi, rombo al forno, tartare di salmone, coniglio
arrosto, pollame ai ferri, formaggi freschi a pasta filata.

Al palato

Abbinamenti Consigliati

Alla vista



Al naso è ampio e avvolgente, con sentori fruttati di
pomodoro acerbo, banana emela bianca, affiancati da
note di basilico, mentuccia e prezzemolo

L'extravergine Biologico Classico, si presenta con un
giallo dorato intenso e lievi riflessi verdi, limpido.

BLEND
CLASSICO

Carolea, Leccino, Biancolilla, Nocellara Messinese
sono le varità che costituiscono il blend
dell'extravergine biologico Classico. Le olive
provenienti dalle sole nostre tenute, da ulivi coltivati
esclusivamente secondo le direttive di Agricoltura
Biologica, vengono raccolte nei mesi di Ottobre
Novembre e Dicembre a mano e con l'aiuto di
abbacchiatori meccanici. Il risultato è un olio da un
fruttato medio, con un amaro elegante e ben
equilibrato, non troppo presente con delicate note di
piccante.

All'olfatto

Fine e vegetale in bocca sa di lattuga e cicoria. Amaro
ben espresso e piccante presente ed armonico

L'extravergine Biologico Classico, si abbina
perfettamente su antipasti di mare, fagioli bolliti,
insalate di ceci, patate al cartoccio, zuppe al farro,
primi piatti al salmone, gamberi in guazzetto, seppie
alla griglia, coniglio al forno, pollame alla piastra,
formaggi caprini.

Al palato

Abbinamenti Consigliati

Alla vista



Al naso è deciso ed avvolgente, ricco di note fruttate di
pomodoro acerbo, mela bianca e banana, accompagnati
da sentori balsamici di basilico, prezzemolo e menta.

L'extravergine Biologico ad Indicazione Geografica
Protetta - Casolare , si presenta con un bel colore giallo
intenso con delicate sfumature verdi, limpido.

MONOCULTIVAR CAROLEA
CASOLARE

La protagonista del nostro prodotto ad Indicazione
Geografica Protetta "Olio di Calabria" è la Carolea. Le
olive provenienti dalle sole nostre tenute, da ulivi
coltivati esclusivamente secondo le direttive di
Agricoltura Biologica, vengono raccolte nei mesi di
Ottobre e Novembre a mano e con l'aiuto di
abbacchiatori meccanici. Il risultato è un olio
dall'amaro elegante, con note di piccante. Racchiude
in se tutto il meglio che solo la nostra terra di Calabria
può donare.

All'olfatto

Pieno e vegetale in bocca, sa di fave lattuga e sedano.
Amaro potente e piccante spiccato

L'extravergine Biologico ad Indicazione Geografica
Protetta - Casolare, è ideale su bruschette al pomodoro,
carpaccio di carne chianina con i funghi porcini, marinate
di tonno, zuppe di fagioli, primi piatti con salsiccia, polpo
bollito, carni rosse, formaggi stagionati a pasta dura.

Al palato

Abbinamenti Consigliati

Alla vista



Don Ciccio

Classico

Casolare
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E FORMATI



CARATTERISTICHE DELL'ULIVO
L'ulivo è un albero sempreverde con attività vegetativa continua, con attenuazione durante il periodo invernale. Ha una crescita
lenta ed è molto longevo, infatti, se posto nelle sue condizioni climatiche favorevoli, può diventare anche millenario. In linea
generale, l'ulivo predilige un clima temperato, tipico clima che troviamo nel bacino del mediterraneo.

COSA SUCCEDE IN CAMPO
Durante i primi mesi primaverili e la fine dell'estate, i fiori dell'ulivo, le mignole, si trasformano in frutto, la drupa. Il processo di
maturazione è molto lento, infatti si completa nei mesi di Novembre e Dicembre. Durante questi mesi, la forma ed il colore
dell'oliva cambiano : inizialmente abbiamo un' oliva verde per poi passare ad un colore rosso, fino ad arrivare al colore viola, il
quale rappresenta il grado più alto di maturazione. Il periodo di raccolta perfetto, è quando il colore della drupa è a metà tra il
verde ed il viola.

LA FASE DI RACCOLTA
Si passa così alla fase della raccolta. L'Azienda Agricola La Valle utilizza tecniche di raccolta, le quali non causano danni all'ulivo
e alla drupa, per poter mantenere perfette ed inalterate le caratteristiche e l'integrità del frutto. Le tecniche da noi utilizzate,
permettono di raccogliere le olive al giusto grado di maturazione, integre, sane e pronte per essere portate al Frantoio. Un
metodo NON utilizzato dalla nostra azienda è l'attesa della caduta spontanea delle olive mature, in quanto, da questo metodo
di raccolta, si produce un olio con gravi difetti organolettici ed alto grado di acidità.

LA DERAMIFOGLIAZIONE
La deramifogliazione delle olive consiste nel liberare da rametti e foglie la massa delle olive da lavorare. Tale attività si effettua
con apposite macchine rotative, la stessa macchina è provvista di uno stadio di aspirazione per asportare le foglie e mantenere
solamente le olive. Durante tutta questa fase, è necessario che le olive non subiscano eccessivi urti, tali da rompere o schiacciare
la drupa.

LA FASE DI LAVAGGIO
La massa delle olive, in modo continuo e costante tramite trasportatori a nastro, raggiunge una stazione di lavaggio in acqua
con una apposita lavatrice a flusso costante di acqua che investe il percorso delle olive. All'uscita delle olive dalla macchina, è
presente uno spruzzo vigoroso di acqua pulita, che serve a sciacquare le olive dall'acqua di lavaggio, per una pulizia ottimale
dell'oliva pronta per essere franta

FRANGITURA E GRAMOLATURA
La frangitura consiste nella frantumazione dell'oliva insieme al nocciolo. La tecnica di frangitura utilizzata dalla nostra azienda è
quella della frangitura a Coltelli. Passiamo adesso alla fase più importante per quanto riguarda la trasformazione di oliva in olio
e cioè la Gramolazione. Questa fase consente alla pasta di olive di raggiungere una temperatura massima di 27° C (estrazione
a freddo), a questo punto le piccole goccioline di olio si uniscono tra di loro formando delle gocce sempre più grandi e molto
più facili da estrarre. I tempi della gramolazione variano in base alle caratteristiche della cultivar e dal grado di maturazione del
frutto, una media di tempo è intorno ai 35 minuti di gramolazione. Questo permette l'estrazione ottimale del nostro Olio Extra
Vergine di Oliva Biologico

ESTRAZIONE OLIO
La pasta delle olive, subito dopo la gramolatura, viene pompata in modo costante verso un separatore centrifugo ad asse
orizzontale chiamato Decanter. Questa macchina permette di separare tra loro i tre componenti presenti nella pasta, e cioè,
olio, acqua di vegetazione e sansa, sfruttando il diverso peso specifico di tutte queste sostanze. Dopo il Decanter, viene
effettuata un'ulteriore separazione al fine di eliminare completamente l'acqua dal prodotto finale. In questa ultima macchina
l'olio si purifica di acqua e piccole impurità solide e viene incanalato in un percorso specifico per poi essere raccolto e
conservato accuratamente in cisterne INOX

PROCESSO DI PRODUZIONE



l microclima della punta dello stivale, completamente attraversata da aspre montagne ma al tempo
stesso completamente circondata dal mare, è infatti quanto di meglio si possa desiderare per la coltura
dell'olivo che in questa regione cresce un po' dappertutto, sulle coste come sulle colline e sulle pendici
pedomontane, sul versante tirrenico come su quello ionico.

Tanto che la Calabria può essere considerata come una delle culle storiche dell'olivicoltura
mediterranea, grazie all'opera dei coloni greci che sbarcarono sulle coste tirreniche nel VII secolo a.C.

Il patrimonio varietale di olive autoctone annovera più di trenta cultivar: la più diffusa è la Carolea,
seguita da Tondina, Roggianella, grossa di Cassano, moresca, grossa di Gerace, ottobratica, dolce di
Rossano e sinopolese. Ma negli oliveti calabresi troviamo anche pregiate varietà importate, come
frantoio, leccino, coratina; oltre a nocellara del Belice, nocellara messinese e tante altre cultivar che si
sono perfettamente acclimatate.

Assai vasta è dunque la gamma degli oli extravergine calabresi, uniti nella qualità ma diversi per le
caratteristiche delle olive impiegate.

L’ Azienda Agricola La Valle, sorge tra le colline del marchesato crotonese, zona decisamente famosa
per il suo olio extra vergine di oliva grazie al suo particolare microclima (a metà strada tra il Parco
Nazionale della Sila e le coste del mar Ionio) e alle caratteristiche del suo suolo (tipicamente argilloso).

CALABRIA
TERRA DI OLIO



Azienda Agricola La Valle di Salvatore Rota
Contrada Valle, San Mauro Marchesato (KR), 88831, Italia

info@oliolavalle.com - www.oliolavalle.com
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