


OLIO NOVELLO

L’olio Novello nasce dalle prime spremiture della stagione e viene subito
imbottigliato per osservare la sua vivace fragranza e il suo sapore intenso

delle olive appena frante. Un prodotto non filtrato, che presenta un
colore verde, un profumo intenso ed un sapore amaro piccante. 

Bottiglia 100 ml
(cartone da 12 pz.)

L’olio Novello è
acquistabile dall’inizio
della campagna
olearia fino alla metà
di Novembre. 

COLORE: 

VARIETÀ: 

RESA: 

PROFUMO: 

SAPORE: 

ABBINAMENTI:

PERIODO E TIPO DI RACCOLTA:

STOCCAGGIO:

METODO DI ESTRAZIONE:

INFORMAZIONI:

CONSERVAZIONE :

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE :

Verde.

Le olive una volta raccolte sono poste in

estrazione a freddo con

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

per 100 Kg di olive mediamente 10/12 Lt

fruttato medio con pronunciate 

corposo e intenso, amaro e piccante presenti ed equilibrati.

Ideale per il consumo a crudo su pesce e verdura.

note di erba appena tagliata ed erbe fresche aromatiche. 

di Olio Extravergine di Oliva.

Ottimo per la cottura di ogni ricetta della cucina mediterranea.

da metà Ottobre fino ad inizio Novembre. Le olive vengono
raccolte a mano o mediante mezzi meccanici. 

cassette forate da 20 Kg e vengono trasportate in frantoio.  

una temperatura controllata che non supera i 27 °C, a ciclo
continuo, entro 12 ore dalla raccolta.

Imbottigliato direttamente dopo

Conservare in ambiente

il processo di estrazione a freddo.

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.

FORMATI:

DISPONIBILITÀ
DEL PRODOTTO:

www.oleificioberardo.it



NOVELLO OIL

The Novello oil comes from the first pressing of the season and is
immediately bottled to observe its lively fragrance and its intense flavor
of freshly pressed olives. An unfiltered product, which has a green color,

an intense aroma and a spicy bitter taste.

Bottles 250 ml 
(box 12 pz.)

Novello oil can be
purchased from the
beginning of the oil
campaign until 
mid-November.

COLOR: 

VARIETY: 

YIELD: 

SMELL: 

FLAVOUR: 

USES:

PERIOD AND TYPE OF HARVEST:

STORAGE:

METODO DI ESTRAZIONE:

INFORMATION:

EXTRACTION METHOD :

EXTRACTION METHOD :

STORAGE:

Green colour.

once harvested, the olives are placed in 20 kg

estrazione a freddo con

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

per 100 kg of olive on average 10/12 Lt of Extra Virgin Olive Oil.

Medium fruity with pronounced notes of freshly 

full-bodied and intense, bitter and spicy

Ideal for raw consumption on fish and vegetables. 

cut grass and aromatic herbs.

Excellent for cooking any recipe of Mediterranean cuisine.

present and balanced.

from mid-October to early November. The olives are harvested
by hand or by mechanical means.

perforated boxes and transported to the mill.

una temperatura controllata che non supera i 27 °C, a ciclo
continuo, entro 12 ore dalla raccolta.

cold extraction with a controlled

Store in a dry and cool 

bottled directly after the cold extraction process.

temperature that does not exceed 27 ° C, in a continuous cycle,
within 12 hours of harvesting.

place (12 ° / 18 °), away from light and heat sources.

Food suitable for vegetarians and vegans diets.
It does not contain allergens and does not contain GMOs.

PACKAGING:

PRODUCT
AVAILABILITY:
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