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OLIO BLEND"IL FEUDO" BIO EX.VERG. 200 ML

Codice:

Descrizione:

Scheda tecnica prodotto

Denominazione di vendita         Olio Blend del fuedo biologico                              

Ulteriore descrizione prodotto   Molinazzo Blend del feudo, l'olio extra vergine d'oliva     

prende il nome dalla zona di origine dove sono impiantati   

gli uliveti in contrada Molinazzo nel territorio di Naro,   

provincia di Agrigento, ricercata combinazione di più       

varietà di olive per un olio che ben esprime aromi di       

mandorla, carciofo, pomodoro, amaro leggero con un delicato 

e piacevole retrogusto piccante.                            

Decisamente versatile ed armonico, da usare sia in cottura  

sia a crudo, garantisce un ottimo equilibrio sensoriale,    

non solo al palato.                                         

Ingredienti                      Olive: Nocellara e Biancolilla                              

Allergeni                        Assenti                                                     

Caratteristiche organolettiche   Colore: verde con riflessi dorati                           

Gusto: leggermente amaro con una nota piccante              

Profumo: fruttato medio intenso, con sentori di erba,       

pomodoro, carciofo.                                         

OGM                              Assenti                                                     

Descrizione processo produttivo  Raccolta: a mano, quando incomincia l'invaiatura tra la     

2° e la 3° decade di Ottobre.                               

Coltivazione: viene praticata nel rispetto delle antiche    

tradizioni, utilizzando tecniche agronomiche tramandate     

nel corso degli anni.                                       

Estrazione: le olive immediatamente dopo la raccolta vengono

molite tramite un procedimento di spremitura meccanica      

e a freddo che si sviluppa ad una temperatura inferiore     

ai 27°C.                                                    

Modalità di utilizzo             Molinazzo Blend del feudo, un olio particolarmente versatile

da usare sia a crudo che in cottura, su tartare di tonno,   

marinate di pesce azzurro, verdure gratinate e grigliate,   

insalate, antipasti di mare, crostacei al vapore, pesce     

al cartoccio, formaggi a pasta molle e stagionati, per      

condire un semplice piatto di spaghetti fumanti o per       

la base dei sughi più elaborati, perfino su del gelato      

di pomodoro per esaltarne il gusto e la fragranza estiva.   

Durabilità prodotto              18 mesi                                                     

Peso netto                       0,2kg                                                       

Contenuto per cartone            4 pezzi                                                     

Provenienza materia prima        Naro (Agrigento)                                            

Altre caratteristiche            Tappo antirabbocco SI                                       
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