


Mare e Monti racconta di una famiglia, la nostra famiglia, che possiede un oliveto di
circa 4 ettari dove da secoli prosperano 1000 alberi di olivo di varietà mista tra
Gentile di Chieti, Leccino, Moraiolo e Leccio del Corno. Quando le note amare e

piccanti della Gentile di Chieti e del Leccio del Corno incontrano la morbidezza e
l’armonia del Moraiolo e del Leccino nasce il blend di cultivar Mare e Monti.

Quest’olio è adatto per chi cerca un condimento sia delicato che deciso, oltre che
aromatico e saporito, in quanto presenta livelli molto bassi di acidità, un profumo

molto intenso e un sapore ricco che stimola ed esalta la percezione del gusto dei
piatti sui quali viene utilizzato. Al palato si nota una piacevole percezione di

morbidezza, le sensazioni di amaro e piccanti sono presenti e in equilibrio tra loro,
tutto è ben dosato senza dar luogo a disarmonie.

COLORE: 

PROFUMO: 

SAPORE: 

ABBINAMENTI:

VARIETÀ:

RESA :

PERIODO E TIPO DI RACCOLTA:

Verde con riflessi dorati.

Fruttato medio con pronunciate note

Corposo e intenso, amaro e piccante

Ideale per il consumo a crudo su pesce,

pomodoro verde, erba appena tagliata ed erbe fresche
aromatiche.

presenti ed equilibrati.

carne e verdura. Ottimo per la cottura di ogni ricetta della
cucina mediterranea.

e Leccio del Corno. 
Gentile di Chieti, Leccino, Moraiolo 

di Olio Extravergine di Oliva.
per 100 Kg di olive mediamente 12/14 Lt

da inizio Ottobre fino a fine Novembre. Le olive
vengono raccolte a mano o mediante mezzi meccanici.
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FORMATI:
Bottiglia 250 ml (cartone da 12 pz.)
Bottiglia 500 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
Bottiglia 750 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
Latta 100 ml (cartone da 12 - 24 pz.)
Latta 1L (cartone da 8 pz.)
Latta 2L (cartone da 4 pz.)
Latta 3L - 5L (cartone da 2 - 4 pz.)
Bag in Box 3L (cartone da 4 pz.)
Bag in Box 5L (cartone da 3 pz.)

STOCCAGGIO :

CONSERVAZIONE :

METODO DI ESTRAZIONE:

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

INFORMAZIONI:

TAPPO:

poste in cassette forate da 20 Kg e vengono
trasportate in frantoio.

ambiente a temperatura controllata e sotto azoto
alimentare.

le olive una volta raccolte sono 

in silos di acciaio inox in

estrazione a freddo con una temperatura controllata
che non supera i 27 °C, a ciclo continuo, entro 8 ore
dalla raccolta.

Conservare in ambiente asciutto e fresco (12°/18°), 
al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Alimento idoneo nelle diete di Vegetariani e Vegani.
Non contiene Allergeni e non contiene OGM.

Le bottiglie sono dotate di tappo antirabbocco come
previsto dalla norma vigente.
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Mare e Monti tells of a family, our family, which owns an olive grove of about 4
hectares where 1000 olive trees of mixed varieties have flourished for centuries,

including Gentile di Chieti, Leccino, Moraiolo and Leccio del Corno. When the bitter
and spicy notes of Gentile di Chieti and Leccio del Corno meet the softness and

harmony of Moraiolo and Leccino, the blend of Mare and Monti cultivars is born.
This oil is suitable for those looking for a condiment that is both delicate and

decisive, as well as aromatic and tasty, as it has very low levels of acidity, a very
intense aroma and a rich flavor that stimulates and enhances the perception of the

taste of the dishes on which It is used. On the palate there is a pleasant perception of
softness, the bitter and spicy sensations are present and in balance with each other,

everything is well dosed without giving rise to disharmonies.

COLOR: 

SMELL: 

FLAVOUR: 

USES:

VARIETY:

YIELD :

PERIOD AND TYPE OF HARVEST:

Green with golden reflections.

Medium fruity with pronounced notes of green

Full-bodied and intense, 

Ideal for consumption raw on fish, meat and

tomato, freshly cut grass and fresh aromatic herbs.

bitter and spicy present and balanced.

vegetables. Excellent for cooking any recipe of
Mediterranean cuisine

and Leccio del Corno.
Gentile di Chieti, Leccino, Moraiolo

of Extra Virgin Olive Oil.
per 100 Kg of olives on average 12/14 Lt

From the beginning of October to the end of November. 
The olives are harvested by hand or by mechanical means.
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STORAGE :

STORAGE :

EXTRACTION METHOD:

in 20 kg perforated boxes and transported to the mill.

temperature environment and under food nitrogen.

once harvested, the olives are placed 

in stainless steel silos in a controlled

cold extraction with a controlled temperature that
does not exceed 27 ° C, in a continuous cycle, within 8
hours of harvesting.
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PACKAGING:
Bottiglia 250 ml (cartone da 12 pz.)
Bottiglia 500 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
Bottiglia 750 ml (cartone da 6 - 12 pz.)
Latta 100 ml (cartone da 12 - 24 pz.)
Latta 1L (cartone da 8 pz.)
Latta 2L (cartone da 4 pz.)
Latta 3L - 5L (cartone da 2 - 4 pz.)
Bag in Box 3L (cartone da 4 pz.)
Bag in Box 5L (cartone da 3 pz.)

METHODS OF CONSERVATION:

INFORMATION:

BOTTLE CAP:

Store in a dry and cool place (12 ° / 18 °), away from
light and heat sources.

Suitable food in the diets of vegetarians and vegans.
It does not contain allergens and does not contain GMO.

The bottles are equipped with an anti-topping cap as
required by current legislation.
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