
 
 
 
 
 
 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
 
 
 
 
Raccolto precoce (Novembre) e manuale in cassette da 18 kg. al massimo, non più di due giorni di                  
sosta dalla raccolta, spremitura a freddo in continuo: sono le regole, rigidamente osservate, dalla              
Tenuta di Valgiano, Lucca. 
I 3000 olivi della Tenuta di Valgiano, una fattoria del 600', danno un olio dal caratteristico sapore                 
pizzicante, garanzia di bassa acidità e che ricorda fortemente l'oliva. 
L'olio extravergine di oliva prodotto in Lucchesia, come l'olio della Tenuta di Valgiano, ha              
caratteristiche chimico-organolettiche difficilmente riscontrabili in altre zone. Questo grazie al          
suolo, (contenete argille marnose) di quest'angolo di Lucchesia, scientificamente riconosciuto ideale           
per l'oliva, inoltre a Valgiano l'esperienza di secoli ha selezionato le varietà migliori per produrre un                
olio gentile ed intenso; Frantoio per l'ottanta per cento, a cui viene aggiunto una speziatura               
utilizzando delle antiche varietа, ormai sull'orlo dell'estinzione che caratterizzano l'olio con delle            
note aromatiche uniche. Del resto, a dimostrazione dell'altissima qualità dell'olio lucchese, и il fatto              
che sia l'unico al mondo citato con denominazione nell'Oxford Dictionary, che lo definisce "Lucca              
oil, superior quality of olive oil", e cioè "Olio di Lucca, olio d'oliva di qualità superiore..." 
 
E' venduto in semplici bottiglie di vetro scuro da mezzo litro, senza etichetta, con le indicazioni                
della Tenuta elegantemente serigrafate su vetro. 
 
- L'Olio Extra Vergine di Oliva della Tenuta di Valgiano è stato selezionato dall'Ercole Olivario               
1995 
Risultato finale: selezionato assieme ad altre sette fattorie italiane come migliori d'Italia. 
- Durante la "Giornata mondiale dell'olivo- qualità, specificità, e mercato degli olii extra vergini              
d'oliva" svoltasi a Lucca dal 24 al 26/11, sono state premiate 3 aziende toscane su 100 ( già                  
selezionate per l'Ecole Olivario ) partecipanti al premio " olio toscano " indetto dall'Unione              
Regionale. Alla Tenuta di Valgiano и stato assegnato il 2 premio. 
 
 

Descrizione gustativa 
 
" Olio fruttato con caratteristiche di mandorle e carciofi al naso, bisogna annusarlo per stimolare               
l'appetito. Al palato continua la sensazione di fruttato ma con caratteristiche di delicatezza quasi  
floreali. Grande armonia, un olio da bere." 
 
 


