Moraiolo - Altre Varietà Antiche

Presidium
�travirgin Olive Oil
Moraiolo - Other Ancient Cultivars

Narrative Label
The narrative label is a Slow Food project which tells about
the product, who produces it and its production chain.
Azienda Agricola Decimi
N°51 �tra Virgin olive oil

Territory and cultivar
The olive grove is located at an altitude of 400 meters,
it is spread over three hectares and is made up of
about 900 Moraiolo (80%) and ancient cultivar
century-old trees. The territory is hilly and is
characterized by terraces; the climate is temperate;
the soil is rocky.
Cultivation
The land is fertilized annually with products allowed in
organic farming. The spontaneous herbs and the
pruning residues are shredded and left in the field, so to
enrich the soil with organic substances and limit the loss
of water from the soil. Irrigation is not practiced and
only copper-based products are used to control pests
and diseases.

Etichetta narrante
L’etichetta narrante è un progetto Slow Food e racconta il
prodotto, chi lo produce e tutta la filiera.
Olio �travergine di oliva N°51
dell’Azienda Agricola Decimi

Il territorio e la varietà
L’oliveto – quasi tre ettari con circa 900 piante secolari
di varietà Moraiolo(80%) e altre di varietà antiche –
si trova a 400 metri di altitudine. La zona è collinare
ed è caratterizzata da terrazzamenti, il terreno è
sassoso e il clima è temperato.
La coltivazione
Il terreno si fertilizza annualmente con prodotti
ammessi in agricoltura biologica. Le erbe spontanee
e i residui della potatura si trinciano e si lasciano in
campo per arricchire il terreno di sostanza organica e
limitare la perdita d’acqua dal suolo. Non si pratica
l’irrigazione e, per il controllo dei parassiti e delle
malattie, si utilizzano esclusivamente prodotti a base
di rame.

Harvest
At the end of October, when the drupes reach 35% of the
veraison (i.e. the beginning of the maturation marked by
the change of color), harvesting is performed using
mechanical facilitators that cause the olives to fall on
nets lying on the ground. The olives are immediately
picked by hand, placed in perforated plastic boxes and
transported to the mill.
The processing
The processing takes place within 4 hours of harvesting in
the continuous cycle mill, about four kilometers from the
olive grove. The washed olives are crushed and the paste
obtained is kneaded and passed into the two-phase
decanter.
Storage and packaging

N° 51 extra virgin olive oil is filtered and bottled in
dark glass.

La raccolta
A fine ottobre, quando le drupe raggiungono il 35%
dell’invaiatura (ossia l’inizio della maturazione
contraddistinto dal mutamento di colore) si esegue la
raccolta utilizzando agevolatori meccanici che
provocano la caduta delle olive su reti distese a terra.
Subito dopo le olive si raccolgono manualmente, si
ripongono in cassette in plastica forata e si
trasportano in frantoio.
La lavorazione
Avviene entro 4 ore della raccolta nel frantoio aziendale
a ciclo continuo, distante circa quattro chilometri
dall’oliveto. Le olive lavate si frangono e la pasta
ottenuta si gramola e si passa nel decanter a due fasi.
La conservazione e il confezionamento
L’olio extravergine di oliva N°51 si filtra e si imbottiglia in
vetro scuro.

I Presidi sono progetti
di Slow Food che tutelano
piccole produzioni di qualità
da salvaguardare, realizzate
secondo pratiche tradizionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SUL PRESIDIO:

Presidio are Slow Food
projects aimed to protect
small quality productions,
which are made according
to traditional methods.
FOR MORE INFORMATION
ON THE PRESIDIUM:

www.fondazioneslowfood.it
Il produttore / The producer

Az. Agr. Decimi
Passaggio di Bettona (Pg) - Via Prigionieri, 19
Tel. 075 987304 - 347 4429046
info@oliodecimi.it
www.oliodecimi.it

