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CATALOGO 

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SICILIANA MARSOLO SALVATORE 

L’amore e il rispetto per la Terra 
1. Olio Extra Vergine di Oliva CLARA MONOVARIETALE cv Biancolilla, un olio leggero, dal sapore 

delicato, leggermente fruttato 

 

 

Olio Extra Vergine di Oliva “Clara” monovarietale vari formati 

 

2) Olio Extra Vergine di Oliva DAVIDE BLEND cv “Biancolilla, Nocellara del Belice e Giarraffa” in 

proporzione 70%, 20% e 10%. Olio robusto, sapido, dal sapore intenso e dal retrogusto mediamente 

piccante, che racchiude in se tutti i profumi e i sentori delle essenze del Mediterraneo.  
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Olio Extra Vergine di Oliva “Davide ” Blend vari formati 

 

 

3) Patè di OLIVE VERDI BIO “Nocellara del Belice”: prodotto gastronomico che si caratterizza per il 

colore verde scuro, la consistenza densa e ruvida, il gusto fresco ed equilibrato, il profumo 

avvolgente. Prodotto dall’aroma fresco e intenso che lascia un retrogusto saporito e moderatamente 

fragrante, tipico delle olive da poco raccolte. Le materie prime impiegate sono esclusivamente olive 

verdi biologiche della cultivar “Nocellara del Belice” di provenienza aziendale, raccolte a mano, 

conciate in verde in modo tradizionale e l’olio Extra Vergine di Oliva Biologico di provenienza 

aziendale. 

 

4) Patè di OLIVE NERE BIO “Giarraffa”: prodotto gastronomico che si contraddistingue per il 

caratteristico colore marrone scuro, la consistenza densa, il gusto fresco, sapido e intenso delle olive 

nere appena raccolte. Prodotto dal profumo avvolgente, aroma intenso e fresco, lascia un retrogusto 

con note di amaro e piccante, tipico dell’oliva Giarraffa. Le materie prime impiegate sono 

esclusivamente olive nere biologiche della cultivar “Giarraffa” di provenienza aziendale, raccolte a 

mano e conciate in nero in modo tradizionale e l’olio Extra Vergine di Oliva Biologico di provenienza 

aziendale. 
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Paté di olive verdi Bio e olive nere Bio 

 

5) Linea completa prodotti: OLI E PATE’ BIOLOGICI 

 

 La serie completa dei nostri prodotto 

E’ possibile acquistare il nostro OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO in bottiglie e latte di vari formati 

e i nostri PATE’ DI OLIVE VERDI E NERE BIO in vasetti da 100 g.   

BOTTIGLIE OLIO FORMATI 

 0,10 l 

0,25 l 

0,50 l 

0,75 l 

LATTE OLIO 1 l 

 2 l 

5 l 

PATE’ OLIVE VERDI E NERE 
VASETTI  

100 g 
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