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AZIENDA SOTTOPOSTA
A CONTROLLO DA PARTE 
DEL MIPAAF

olio
extravergine
di oliva
italiano
MONOCULTIVAR
NOCELLARA DEL BELICE
IGP Sicilia



La nostra è una piccola 
azienda agricola siciliana 
a conduzione familiare 
specializzata nella 
coltivazione degli Ulivi.
I nostri Uliveti della 
varietà Nocellara del 
Belice, apprezzata
per le sue caratteristiche
e peculiarità, si trovano 
nella Valle del Belice.

PROGETTO “TUNNALIVA”
I NOSTRI VALORI
Il progetto Tunnaliva nasce con 
l’idea di dare al nostro Olio EVO 
una sua unicità che già a partire 
dalla scelta del nome vuole essere 
un omaggio proprio alla Nocellara 
del Belice, comunemente chiamata 
proprio aliva tunna ovvero oliva 
rotonda in dialetto siciliano dalla 
sua tipica forma tondeggiante.

I trattamenti cha facciamo durante 
l’anno sugli Ulivi sono condivisi 
e consultabili sul nostro sito
e sui canali social affinché tutti 
possano seguire il percorso di 
crescita e maturazione delle Olive 
dalla fioritura alla raccolta.

Ci impegniamo a promuovere 
iniziative per accrescere la 
consapevolezza del rispetto dei 
tempi dell’agricoltura e delle 
sue leggi al fine di promuoverne 
il ruolo centrale nella società.

QUALITÀ SUBLIME
Il nostro Olio EVO ha tenore 
bassissimo di acidità e di 
perossidi, è genuino perché 
discende unicamente dal nostri
Uliveti e vi stupirà per il suo 
carattere deciso e il sapore 
intenso.

UTILIZZI IN CUCINA
È ideale, a crudo, per condire 
insalate miste, verdure ed 
ortaggi lessi, zuppe di legumi, 
crudi di pesce, in modo da
esaltarne i sapori senza però 
coprirli. In cucina, ottimo per 
i condimenti di primi piatti ed 
arrosti.

CERTIFICATO
È certificato IGP Sicilia, 
una indicazione geografica 
protetta riconosciuta nel 2016 
dall’Unione Europea che riguarda 
l’olio extra-vergine di oliva 
che si produce con le olive 
raccolte nei territori dei 
comuni della Sicilia e conforme 
al Disciplinare, sinonimo di 
qualità e tracciabilità.

AZIENDA AGRICOLA
DI FAMIGLIA

OLIO EVO “TUNNALIVA”
È UN OLIO EXTRA-VERGINE
DI OLIVA COSTITUITO AL 100%
DA OLIVE APPARTENENTI
ALLA VARIETÀ NOCELLARA
DEL BELICE, TRA LE CULTIVAR 
PIÙ APPREZZATE E RINOMATE 
DELLA SICILIA.


