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Olio di Frantoio 

 

  

SSCCHHEEDDAA  TTEECCNNIICCAA  OOLLIIOO  ddii  FFRRAANNTTOOIIOO  MMeellcchhiioorrrrii    

((FFrraannttooiioo  ––  LLaa  VViillllaa  ––  FFrruuttttoo  ddeellll’’OOlliivvoo))  
 

 

 ZONA DI PRODUZIONE: terreni a mezza collina in costa rocciosi, in Umbria nella costa pre-

Appenninica che va da Spoleto ad Assisi (Spoleto, Trevi, Spello, Foligno, Assisi). 

 

 OLIVETO/RACCOLTA: prodotto con olive delle varietà Frantoio, Moraiolo, Leccino, 

raccolte esclusivamente con il metodo della “Brucatura” a mano, tra la fine del mese di ottobre e 

l’inizio di dicembre. 

 

 SPREMITURA: la frangitura è effettuata a freddo seguendo un’antica tradizione secolare con 

le macine di granito che riducono le olive in una pasta mista di polpa e noccioli; ottenendo un 

olio di Prima Spremitura a Freddo con sistema tradizionale. 

 

 

 TRACCE ORGANOLETTICHE (valutazione tecnica): 

 

PROFUMO: intenso Fruttato di oliva, floreale, di ampio e pregiato bouquet, caratteristico. 

 

SAPORE: gusto Fruttato con retrogusto amarognolo e pungente, molto corposo, tipico 

equilibrato tra amaro e piccante; delicato e fragrante dal sapore vivace, mandorla leggermente 

amara, pungente, amaro. L’inconfondibile sapore pungente è dovuto alla ricchezza di polifenoli, 

potenti antiossidanti. 

 

DENSITA’: intensamente corposo, non filtrato, grezzo. 

 

ACIDITA’: 0.2%; Perossidi 8.-10., polifenoli 400-700. 

 

COLORE: Verde / Giallo intenso; non filtrato, grezzo. 

 

 

 ACCOSTAMENTI: Inimitabile con la bruschetta, insalate e verdure in pinzimonio, indicato 

per l’uso a crudo, in particolare sulla cacciagione, su tutte le carni alla brace, carni bianche, le 

zuppe di legumi, verdure, contorni a crudo.  

 

RICETTE: potrete trovarne e richiederne al ns. sito www.oliomelchiorri.com ; troverete come 

diventare un assaggiatore di olio e la Guida alla degustazione dell’Olio Extra Vergine di Oliva. 

 

DIETE: particolarmente indicato per condire a crudo nella dieta Mediterranea. E’ inoltre ricco di 

polifenoli, potenti antiossidanti cui la moderna medicina attribuisce un ruolo fondamentale nella 

difesa dell’organismo dall’ossidazione e quindi dall’invecchiamento cellulare. 

 

 

CURIOSITA’: scrivete all’indirizzo info@oliomelchiorri.com  
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