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LE ECCELLENZE  
TERRITORIALI

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Olio extra vergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive coltivate, e 
raccolte nell’area ad indicazione geografica protetta del  “Montalbano”.  
Olive lavorate nei frantoi di Vinci (FI) e Lamporecchio (PT) delle Cooperative 
Montalbano. Olio imbottigliato nel comune di Vinci (Firenze).  
Composizione: olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.  
Area di produzione: Toscana, sottozona IGP del Montalbano. Nello specifico 
nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Pistoia, Prato e 
Firenze, nei confini amministrativi dei seguenti comuni: Capraia e Limite, 
Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, 
Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle 
Pistoiese e Vinci.  
Tecniche di coltivazione: da Agricoltura Integrata. Metodo di produzione 
che prevede l’adozione di tecniche compatibili con la conservazione 
dell’ambiente e la sicurezza alimentare; 
Stagione di raccolta: da Ottobre a Dicembre; 
Varietà di olive: prevalentemente Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino, 
Rossellino e Piangente come previsto dal disciplinare di produzione dell’olio 
extra vergine di oliva Toscano IGP – sottozona del Montalbano; 
PRODUZIONE 
Frangitura: frangitore meccanico; 
Estrazione: a freddo (T<27°C); 
Controllo qualità: analisi di laboratorio e valutazioni organolettiche, 
rilasciate  dall’azienda e dal Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine 
di oliva Toscano IGP per la certificazione; 
Stoccaggio: in serbatoi di acciaio inox a temperatura ambiente. 
CONSERVAZIONE 
Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in  un luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta. 
L'eventuale solidificazione dell'olio in seguito all'esposizione a basse 
temperature è un fenomeno naturale. Il prodotto torna all'aspetto  
originario se esposto a temperatura ambiente. 
CARATTERISTICHE 
Aspetto: limpido; 
Colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo; 
Odore: di fruttato accompagnato da sentore di mandorla, carciofo, altra 
frutta matura e verde di foglia; 
Sapore: di fruttato marcato con piacevoli sensazioni di amaro e piccante; 
Acidità: inferiore a  0,5% (Limite previsto dal disciplinare di produzione 
dell’olio extra vergine di oliva Toscano IGP – sottozona del Montalbano 
0,5%). 
Abbinamenti consigliati: particolarmente adatto per condire a crudo i piatti 
caratteristici della cucina toscana, è il condimento ideale per le zuppe di 
verdure, legumi, insalate, carne alla brace e per la tradizionale 
“bruschetta” toscana. 
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