


LA NOSTRA STORIA
Coniugando da sempre tradizione ed innovazione Frantoio Bianco è davvero una delle aziende pioniere nel settore delle conserve liguri. Da oltre 35 anni, prenden-
do spunto da un inesauribile ricettario di famiglia, la nostra azienda crea quell’insieme di colori, aromi e sapori che solo la tipica tradizione culinaria della Liguria 
sa offrire.  

Il legame con la nostra terra e l’amore per i suoi frutti, fanno parte della nostra storia personale ancor prima che aziendale, come testimoniano il nostro frantoio 
del diciannovesimo secolo, gli oltre 260.000 metri quadri di uliveti taggiaschi che coltiviamo da cinque generazioni e la ricerca delle eccellenze del nostro territorio 
come il Basilico Genovese DOP, che caratterizza molte delle nostre ricette. 

Già nei primi anni ottanta all’olio extra vergine ligure e alle olive taggiasche in salamoia, avevamo affiancato le prime produzioni di pesto alla genovese, di patè di 
olive, di pomodori secchi alla ligure. Quello che allora sembrava essere un azzardo, è oggi una realtà che produce oltre cento specialità tipiche della cucina ligure, 
esportate in oltre 25 nazioni.  Da sempre attingiamo a piene mani dalle ricette della nostra tradizione, che spaziano dalle tipiche conserve dei pescatori liguri come 
il tonno in olio extra vergine o le acciughe sotto sale, agli ortaggi nostrani come i carciofini e le zucchine messi sott’olio nei paesi dell’entroterra.

La nostra azienda, pur continuando a lavorare nel rispetto della miglior tradizione artigianale, ha sempre prestato estrema attenzione all’innovazione tecnologica 
e alle tematiche della sicurezza alimentare. I nostri impianti moderni e funzionali, ci permettono di coniugare una buona capacità produttiva ad una notevole 
flessibilità. Il nostro laboratorio di analisi interno ci consente di monitorare costantemente la stabilità e salubrità delle nostre produzioni, nonché di adempiere 
pienamente alle normative in tema di tracciabilità ed igiene della filiera. Essere produttori diretti ci consente, oltre ad un constante controllo di ogni singolo aspet-
to delle lavorazioni, di personalizzare ciascun prodotto in base alle specifiche esigenze del cliente, arrivando se necessario a creare ricette e confezioni su misura. 
Tradizione, passione, servizio, serietà ed innovazione, sapori antichi e garanzie moderne… Frantoio Bianco è tutto questo, tanti anni di esperienza e cose buone!

OUR STORY
A history of joining tradition and innovation makes Frantoio Bianco a true pioneer in the production of traditional Ligurian specialties. The 
unique bond with our land and the fruits that it gives us are testified by our 19th century olive oil mill and our 260.000 square metres of Tag-
giasca olive groves, that have been in our family for over five generations, together with the continuous research of the best local produce, like 
the Genovese DPO basil that we use for most of our recipes.

In the early 80s, we had already begun to combine the production of extra virgin olive oil and Taggiasca olives in brine resulting in our first 
offerings of Pesto alla Genovese, Olive Tapenade, and Ligurian-style sundried tomatoes.  What, at the time, seemed like a risky new product 
venture eventually became a success and today we export these traditional Ligurian specialties to over 25 nations.

During more than 35 years, we have committed ourselves to the creation of recipes based on the traditions of the Ligurian culture. Our unique 
recipes include the typical preserves of Ligurian fishermen, such as tuna in extra virgin olive oil or salt-packed anchovies and home grown 
vegetables from inland towns such as artichokes and zucchini in extra virgin olive oil. Our company continues to work in a way that reflects 
artisanal traditions while, at the same time, always paying the utmost attention to technical innovation and food safety. Our modern, functio-
nal facility allows us to combine a first-rate production capacity with remarkable flexibility. 

In our laboratory, we constantly monitor the stability and integrity of our products as well as fully implement current norms of hygiene and 
traceability. As direct producers we are able to monitor every phase of the work process. We have the ability to customise our products to fit 
the specific needs of our clients and we can also create new recipes and products as required. Tradition, passion, service, professionalism, 
innovation, old-time flavours and modern guarantees-this is what you get when you choose Frantoio Bianco.



Pesto alla genovese: come da antica ricetta prodotto a crudo, con basilico 
fresco genovese DOP, olio extra vergine, pinoli, parmigiano

Pesto rosso: saporita ricetta dove al pesto viene aggiunto un trito di pomo-
dori secchi e un pizzico di peperoncino

Pesto bianco: antica ricetta di famiglia in cui il pesto veniva arricchito da 
un trito di carciofi selezionati

Pesto nero: dal ricettario della nonna, un’originale fantasia di pesto ed 
olive nere

Pesto alla rucola: rucola fresca della pianura di Albenga in olio extra vergine

Pesto con peperoni e ricotta: colorata e gustosa alternativa a base di 
peperoni gialli e rossi e ricotta

Pesto delicato pomodori secchi & ricotta: un mix ben equilibrato tra il sa-
pore mediterraneo dei pomodori essiccati al sole e la dolcezza della ricotta

Pesto delicato olive nere & ricotta: la ricotta si scioglie sulla pasta calda, 
donando alle olive nere una delicatezza sorprendente

Pesto alla genovese: made according to the traditional cold-preparation recipe, 
with fresh Genovese DPO basil, extra virgin olive oil, pine nuts and parmesan

Red pesto: zesty recipe where sun-dried tomatoes are added to the tradi-
tional pesto with a pinch of hot pepper

White pesto: old family recipe in which minced artichoke hearts are added 
to the pesto

Black pesto: from grandmothers recipe book, and original mixture of pesto 
and black olives

Pesto alla rucola: fresh rocket from the plains of Albenga in extra virgin olive oil

Pesto ai peperoni: clourful and flavourful alternative made with red and 
yellow bell peppers and ricotta cheese

Delicate sun-dried tomatoes & ricotta pesto: a well-balanced mix between the 
Mediterranean flavour of sun-dried tomatoes and the sweetness of ricotta cheese

Delicate black olive & ricotta pesto ricotta cheese melted on warm pasta, 
giving the black olives a surprising delicacy

IL NOSTRO PESTO 
/  OUR PESTO
È la nostra specialità: è fatto solo con Basilico genovese DOP, è fresco ma dura 18 mesi, è naturale al 100%. Per questo da 35 anni è il 
nostro prodotto più venduto, in più di 26 Paesi al mondo. Per questo abbiamo deciso, negli anni, di creare le versioni del Bianco, Rosso 
e Nero, attingendo alle ricette di famiglia che usavano solo prodotti di stagione, e il Pesto alla Rucola della Piana di Albenga. La voglia 
di novità ci ha fatto poi mescolare Peperoni rossi e gialli e Ricotta, creando un prodotto di successo, che ci ha dato lo spunto anche per 
gli altri Pesti Delicati.

This is our specialty, made only with PDO basil from Genoa, our pesto is fresh and 100% natural and it has a shelf life of 18 months. This 
is a contributing factor to why our pesto has been the best seller product for 35 years and sold in over 26 countries worldwide. Over the 
years we have created a White, Red and Black version of this product: we drew inspiration from our family’s recipes, using only the best 
seasonal products available. The love of experimenting with different flavours led us to create a Pesto made with Rocket from Piana di 
Albenga and another made from Red and Yellow Peppers blended with Ricotta cheese. This resulted in a successful product that also 
inspired the other Delicate Pestos.



LE NOSTRE OLIVE 
/  OUR OLIVES
L’azienda agricola della nostra famiglia possiede oltre 260.000 metri quadri di uliveti, tutti di cultivar taggiasca. La famosa oliva dal 
colore cangiante dal verde al viola, piccola e dall’inconfondibile sapore aromatico, è oggi la regina dei piatti di chef prestigiosi… e delle 
ricette di cucina di tutti i giorni. Subito dopo la raccolta, le olive vengono suddivise per calibro: da questa prima vagliatura si ottengono 
quelle che andranno al frantoio e quelle che saranno messe in salamoia. Queste ultime, dopo almeno 6 mesi di fermentazione naturale, 
saranno pronte da gustare.

Our family’s agricultural estate features over 260,000 square metres of olive groves, all Taggiasca olive trees. This famous small iridescent co-
loured olive that ripens from green to purple, characterised by the unmistakable aromatic flavour, it is now the top ingredient of prestigious 
chefs… and daily home recipes. Immediately after the harvest, the olives are divided according to their size: from this selection process, 
some olives are sent to the mill for pressing, while the pickled olives will be ready to taste after at least 6 months of natural fermentation.

Olive taggiasche in salamoia

Olive taggiasche denocciolate in olio extra vergine

Olive riviera in salamoia

Olive riviera denocciolate in olio extra vergine

Patè di olive taggiasche

Taggiasca olives in brine

Pitted Taggiasca olives in extra virgin olive oil

Riviera Olives in brine

Pitted Riviera olives in extra virgin olive oil 

Taggiasca olives spread



OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
/  EXTRAVIRGIN OLIVE OIL
La nostra famiglia fa olio da 5 generazioni: ad Aurigo, un piccolo borgo nell’Alta Valle Impero, c’è ancora il nostro frantoio antico, che 
dopo oltre un secolo di duro lavoro, è stato messo a riposo e ora “controlla” il suo moderno erede, che da novembre a marzo lavora in-
cessantemente, frangendo le olive taggiasche della nostra azienda agricola, buona parte delle quali producono un delicato extravergine 
biologico. L’olio prodotto ad Aurigo viene poi trasportato nel moderno impianto di confezionamento di Pontedassio, dove viene conser-
vato in cisterne d’acciaio inox fino al momento dell’imbottigliamento.

Our family has been producing olive oil for 5 generations, in Aurigo, a small village located in Alta Valle Impero. After a century of hard 
work the ancient mill has been put to rest and now stands next to his modern successor as a reminder of our family’s success over the 
generations. Our modern mill works continuously from November to March, crushing the Taggiasche olives from our agricultural estate, 
which mostly produce delicate organic extra virgin olive oil. The olive oil produced in Aurigo is then transported to the modern bottling 
system in Pontedassio, where it is stored in stainless steel tanks until it is finally bottled.

Apricus. Monocultivar taggiasca in carta oro: dolce e delicato, particolarmente 
indicato per le pietanze più raffinate

Fruttoro. Monocultivar taggiasca in carta argento: sapore e profumo 
delicatamente fruttati lo rendono perfetto per le ricette più saporite.

Leggerolio. Selezione 100% italiana: il suo superbo equilibrio organolettico 
gli consente di non coprire il sapore dei cibi, ma di esaltarne le peculiarità

Biologico: ottenuto dalla spremitura di olive provenienti al 100% da agri-
coltura biologica. Certificato Bioagricert

Biologico 100% Monocultivar taggiasca: una selezione speciale da olive 
taggiasche biologiche, delicato e certificato

Apricus. Selection of “gold card” Taggiasca olives: sweet and delicate, are 
particularly appropriate for more refined dishes

Fruttoro. Selection of “silver card” Taggiasca olives: with a delicate fruity 
flavour and aroma, makes this oil perfect for spicier dishes

Leggerolio. 100% Italian Selection: results in a superb organoleptic equi-
librium that allows the true flavour of foods to display their distinctiveness

Biologico: produced with the pressing of 100% organic olives. Bioagricert 
Certified

Biologico 100% Monocultivar taggiasca: a special selection of organic Tag-
giasca olives, delicate and certified



I SUGHI ROSSI 
/ RED SAUCES
Immaginate la pentola del sugo della nonna, sentite il profumo del pomodoro che cuoce lentamente con il soffritto di cipolla e olio ex-
travergine, il basilico genovese DOP, i funghi porcini… oppure il ragù di pesce sfumato con il vino bianco, o le verdure che si mescolano 
alle acciughine e alle olive Taggiasche, perfette anche con il tonno… La nostra pentola è uguale, solo un po’ più grande, la nonna c’è e 
cura ogni sughetto, se venite a trovarci mentre li stiamo producendo portatevi il pane perché non potrete resistere!

Imagine a grandmother’s sauce pot, smell the scent of tomato cooking slowly with sauteed onions and extra virgin olive oil, the PDO ba-
sil from Genoa, Porcini mushrooms...or the seafood sauce simmered with white wine or vegetables mixed with anchovies and Taggiasche 
olives, that are perfect also with tuna...Our pot is the same, only a bit larger, the grandmother is there and looks after every sauce; if you 
come and visit us while we are preparing the sauces, bring a slice of bread because you will not resist the temptation!

Riviera: pomodori maturi, basilico fresco genovese DOP, aglio, erbe 
aromatiche selezionate

Arrabbiata: pomodori maturi, peperoncino piccante ed un pizzico di coriandolo

Puttanesca: pomodori maturi, verdure selezionate, capperi, acciughe ed 
olive taggiasche

Tonnarella: pomodori maturi, tranci di tonno selezionati, acciughe, capperi 
ed olive taggiasche

Pescatora: pomodori maturi, cozze, vongole, calamari, gamberi e nasello

Fungarola: pomodori maturi, funghi porcini e champignon

Ponentina: pomodori maturi e cipolle fresche

Riviera: ripe tomatoes, fresh Genovese DOP basil, a selection of aromatic  
herbs

Arrabbiata: ripe tomatoes, hot peppers and a pinch of coriander

Puttanesca: ripe tomatoes, a selection of vegetables, capers, anchovies and 
Taggiasca olives

Tonnarella: ripe tomatoes, tuna f ish, anchovies, capers and 
taggiasca olives

Pescatora: ripe tomatoes, mussels, clams, shrimps, squids and hake

Fungarola: ripe tomatoes, fresh porcini and champignons mushroom

Ponentina: ripe tomatoes and fresh onions



I SUGHI BIANCHI 
/  WHITE SAUCES
I carciofi sono presenti in moltissime ricette della cucina ligure: per questo, abbiamo creato una linea di sughi e creme a base di carcio-
fo, con aggiunta di aglio, o tonno, o olio aromatizzato al tartufo, perfetti per condire la pasta fresca. Sulla tavola ligure non deve inoltre 
mancare la salsa di noci, mentre la vicinanza con il Piemonte ci ha dato spunto per la creazione della Bagna Cauda, pronta da scaldare 
per gustare fresche verdure di stagione, che noi abbiamo reso più delicata e digeribile con l’aggiunta di un pochino di ricotta fresca. 

Artichokes are a popular ingredient of the Ligurian cuisine so, for this reason, we have created a line of sauces and creams made with 
artichokes. We have paired garlic, tuna or truffle flavoured oils with the artichokes to produce wonderfully delicate sauces to add to fresh 
pasta. Our Walnut sauce, deliciously light and creamy with a subtle nutty flavour,  is a “must” on the Ligurian table! Just add a little milk 
or cream and stir. Our proximity to Piedmont inspired us to create the Bagna Cauda sauce:  it is ready to warm up and serve with fresh 
seasonal vegetables.  We have made our recipe more delicate by adding a touch of fresh ricotta cheese.

Crema di funghi al profumo di tartufo: funghi, parmigiano e olio extra 
vergine al tartufo

Salsa noci: noci, parmigiano, olio extra vergine

Crema di carciofi al profumo di tartufo: olio extra vergine al tartufo e 
cuori di carciofo

Agliata: teneri cuori di carciofo, aglio ed olio extra vergine

Carciotonno: tonno, cuori di carciofo ed olio extra vergine

Crema di aglio: concentrato di aglio in olio extra vergine e sale

Crema di carciofi: teneri cuori di carciofo ed olio extra vergine

Bagna Cauda: una nuova versione della classica ricetta piemontese, leggera e cremosa

Crema di funghi al profumo di tartufo: mushrooms, parmesan and truf-
fle-scented extra virgin olive oil

Salsa noci: walnuts, parmesan, extra virgin olive oil

Crema di carciofi al profumo di tartufo: truffle-scented extra virgin olive 
oil and artichoke hearts

Agliata: tender artichoke hearts, garlic and extra virgin olive oil

Carciotonno: yellow fin tuna, artichoke hearts and extra virgin olive oil

Crema di aglio: garlic concentrate with extra virgin olive oil and salt

Crema di carciofi: tender artichoke hearts and extra virgin olive oil

Bagna Cauda: a new recipe with anchovies and garlic, light and creamy



LE BONTÀ DEL MARE 
/  THE EXCELLENCE OF THE SEA
I pochi chilometri che separano i nostri uliveti dalla costa fanno arrivare la brezza marina fino ad Aurigo, e la tradizione della pesca fa 
parte della nostra vita quotidiana. Non potevano quindi mancare le acciughe, pesce tipico del Mediterraneo, che ritroviamo sfilettate e 
sott’olio, oppure marinate, arrotolate con i capperi, salate e in crema come nella più pura tradizione ligure. Abbiamo inoltre scelto di 
unire il nostro olio extravergine con i filetti di tonno pinne gialle più carnosi, per creare un prodotto unico e di proporre alcune sfiziose 
specialità come i filetti di salmone e lo sgombro sott’olio.   

The proximity of our olive groves with the coast allows the sea breeze to reach Aurigo, and the fishing tradition is part of our daily life. 
Therefore anchovies, typical Mediterranean fish, could not be missing, in fillets and pickled, or seasoned, filled with capers, salty and in 
cream according to the purest Ligurian tradition. We also chose to add the meaty yellowfish tuna our extra-virgin olive oil to create a 
unique product and we propose some delicious specialties like salmon filets and mackerel in oil.

U tunnu in olio extra vergine: selezionati filetti di tonno pinne gialle in 
olio extra vergine

U tunnu in olio d’oliva: delicati filetti di tonno skipjack in olio d’oliva

E anciue in olio extra vergine: gustosi filetti di alici mediterranee in olio 
extra vergine
 
E anciue in olio d’oliva: le migliori alici mediterranee in olio d’oliva

L’Axertu: delicati filetti di sgombro in olio di oliva

U machettu: antica ricetta di crema di acciughe in olio extra vergine

A ventresca: la parte più pregiata del tonno in olio extra vergine

E anciue sutta sa: i tradizionali filetti di acciuga conservati sotto sale

Sirenette verdi: alici arrotolate con cappero

Alici marinate: carnosi filetti lavorati con limone ed aceto

U tunnu in extra virgin olive oil: selected yellow fin tuna fillets in extra 
virgin olive oil

U tunnu in pure olive oil: delicate skipjack  tuna fillets in pure olive oil

E anciue in extra virgin olive oil: tasty Mediterranean anchovy fillets in 
extra virgin olive oil

E anciue in pure olive oil: the best Mediterranean anchovy fillets in pure 
olive oil

L’Axertu: delicate mackerel fillets in pure olive oil

U machettu: old recipe anchovy cream in extra virgin olive oil

A ventresca: the most prized part of the tuna in extra virgin olive oil

E anciue sutta sa: traditional anchovy filets preserved in salt

Sirenette verdi: rolled, caper-stuffed anchovies

Marinated anchovies: meaty filets dressed with lemon and vinegar



LE BONTÀ DELL’ORTO 
/  THE DELICIOUSNESS OF THE KITCHEN GARDEN
Il clima della Liguria è ideale per coltivare e raccogliere i migliori pomodori, zucchine, melanzane, carciofi, peperoni. Per questo le ver-
dure non mancano mai sulle nostre tavole, fresche in stagione e sott’olio quando la terra riposa e possiamo ritrovare i profumi dell’estate 
nei vasetti preparati quando il sole era più caldo. Ancora oggi tutte le verdure di Frantoio Bianco sono messe a mano nei vasetti, viene 
aggiunto l’olio extravergine, le erbe aromatiche ed un pochino di aglio e dopo la pastorizzazione, che garantisce un prodotto sicuro, sono 
pronte per essere gustate tutto l’anno.   

The Ligurian climate is ideal to cultivate and harvest the juiciest tomatoes, crispest courgettes, aubergines, artichokes and sweetest pep-
pers. For this reason, vegetables are always present on our tables, whether fresh and seasonal or in brine when the land is resting, and 
we can find the summer scents in the jars prepared when the sun was warmer. Still nowadays, all the vegetables of Frantoio Bianco are 
placed in jars by hand, adding extra virgin olive oil, aromatic herbs and a touch of garlic and after pasteurisation, which guarantees a 
safe product, they are ready to be tasted all year round.

Pomodori secchi alla ligure: pomodori essiccati al sole nella tradizionale 
ricetta con olio extra vergine, aglio ed erbe aromatiche

Pomodori secchi & capperi 

Pomodori secchi & mandorle

Zucchine grigliate: dolci zucchine in olio extra vergine

Melanzane grigliate: il delicato gusto della melanzana insaporito da erbe 
aromatiche

Peperoni grigliati: fantasia di carnosi peperoni gialli e rossi in olio extra 
vergine

Carciofini: teneri cuori di carciofo in olio extra vergine

Diavoletti: peperoncini piccanti, tonno, alici e capperi

Angioletti: peperoncini tonno alici e capperi

Ligurian-style sundried tomatoes: tomatoes dried in the sun using the 
traditional recipe of extra virgin olive oil and aromatic herbs

Sundried tomatoes & Capers

Sundried tomatoes & Almonds

Grilled Zucchini: sweet zucchini in extra virgin olive oil

Grilled Aubergine: the delicate flavour of aubergines flavoured with 
aromatic herbs

Grilled Bell Peppers: mixture of meaty yellow and red bell peppers in extra 
virgin olive oil

Artichoke Hearts: tender artichoke hearts in extra virgin olive oil

Little Devils: hot peppers, tuna, anchovies and capers

Little Angels: mild peppers, tuna, anchovies, and capers



Salsa saracena: antica ricetta a base di pomodori secchi ed erbe aromatiche

Bruschetta con olive taggiasche: un battuto di pomodori secchi e olive 
taggiasche

Tomatoacciuga: tradizionale trito di pomodori secchi ed acciughe

Crema di porcini: selezionati porcini ed olio extra vergine di oliva

Crema di melanzane: delicato caviale di melanzane in olio extra vergine

Crema di basilico genovese DOP: profumato e saporito “aiuto” in cucina

Patè di olive nere alla ligure

Patè di olive verdi alla ligure

Acciugoliva: tipica crema di olive  nere ed acciughe, conservata sott’olio

Capperoliva: battuto di capperi, miscelati con olive verdi

Salsa saracena: ancient recipe of sun-dried tomatoes and aromatic herbs

Bruschetta con olive taggiasche: roughly chopped sundried tomatoes and 
Taggiasca olives

Tomatoacciuga: traditional mince of sun-dried tomatoes and anchovies

Crema di porcini: selected porcini mushrooms and extra virgin olive oil

Crema di melanzane: delicate aubergine caviar in extra virgin olive oil

Crema di basilico Genovese DOP: aromatic and flavourful kitchen “helper”

Black olives spread Ligurian style

Green olives spread Ligurian style

Acciugoliva: typical cream of black olives and anchovies preserved in oil

Capperoliva: caper tapenade, mixed with green olives

LE CREME MEDITERRANEE 
/  MEDITERRANEAN PASTES
Pomodori secchi, olive taggiasche, capperi, acciughe, melanzane… sono soltanto alcuni degli ingredienti che racchiudono tutto il sapore 
e i profumi del  Mediterraneo e sono i protagonisti delle nostre specialità. Da usare come bruschetta sul pane caldo, o per accompagnare 
un piatto di carne o un pesce alla griglia, o anche per condire una pasta in modo insolito: tante ricette sfiziose e tante idee per gustarle.  

Sun-dried tomatoes, Taggiasche olives, capers, anchovies and aubergines,  are only a few of the ingredients that embody all Mediterra-
nean scents and flavours we use to prepare our specialties. You can spread the paste on warm bread as bruschetta or they are a delicious 
accompaniment to grilled meat, a fish dish or also a fantastic way to season pasta or risotto.



IL BIOLOGICO 
/  ORGANIC PRODUCTS
La nostra azienda è certificata bio dal 1991, perchè da sempre rispettiamo la terra e il suo ciclo naturale. Oltre la metà dei nostri uliveti 
è certificata da Bioagricert, il resto è in conversione: usiamo solo prodotti biologici su tutte le nostre piante e curiamo la campagna con 
amore durante tutto l’anno, per raccogliere i frutti migliori per i nostri clienti più attenti al cibo naturale, per noi e per i nostri bambini. 

Frantoio Bianco has been certified organic since 1991. More than half of our olive groves are Bio agricultural certified, the rest are cur-
rently being converted.  We exclusively use organic products on all our plants and take utmost care of the countryside all year round, so 
we can harvest the best produce for customers, for us and our children.

Olive taggiasche biologiche in salamoia

Olive taggiasche biologiche denocciolate in olio extra vergine

Patè di olive taggiasche biologiche

Olio extra vergine d’oliva da agricoltura biologica 100% italiano

Olio extra vergine d’oliva da agricoltura biologica 100% Monocultivar taggiasca

Organic Taggiasca olives in brine

Pitted organic Taggiasca olives in extra virgin olive oil

Organic Taggiasca olives spread

100% organic extra virgin olive oil – 100% Italian

100% organic extra virgin olive oil – 100% Taggiasca olives



L’EXTRA AROMATIZZATO
/  FLAVOURED EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL
Quante volte capita, in cucina, di voler preparare un piatto con l’inconfondibile profumo del basilico o la freschezza del limone… ma 
non abbiamo gli aromi freschi disponibili? Il nostro olio extravergine, con l’aggiunta di estratti naturali delle piante aromatiche o dei 
frutti più usati in cucina, diventa l’aiuto indispensabile per condire con un tocco speciale dai piatti più semplici alle ricette più raffinate. 

So many times in the kitchen, we want to prepare a dish with the unmistakable scent of basil or fresh lemon, but, we don’t always have 
the right ingredients! By adding natural extracts of aromatic herbs or fruits, our extra virgin olive oil becomes the essential ingredient to 
add that special touch to a simple or more refined recipe.

Al tartufo

Al basilico

Al peperoncino

Al limone

All’aglio

With Truffle

With Basil

With Hot pepper

With Lemon

With Garlic



LINEA RISTORAZIONE
/  HoReCa LINE
Produciamo direttamente tutte le nostre salse, creme, sughi, verdure e naturalmente l’olio extravergine e le olive taggiasche: è naturale 
quindi che siamo in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di consumatore, compreso chi ha necessità di formati grandi o in plastica 
da impiegare nella ristorazione. Tutte le nostre specialità sono pronte da usare, quindi un aiuto indispensabile in ogni cucina professionale.

We directly produce all our condiments, creams, sauces, vegetables and,  above all, extra virgin olive oil and Taggiasche olives: therefore we 
are able to satisfy the needs of every consumer, including those who require larger or plastic formats for catering. All our specialities are 
ready-made, representing an essential help in any professional kitchen..

Produttori diretti dell’intera gamma, abbiamo la possibilità di offrire i nostri 
prodotti anche ai professionisti della ristorazione. Per le esigenze di chef e 
ristoratori abbiamo studiato sia una linea in vaso vetro a partire da 500 gr. 
fino a 3 kg., sia una linea di vasi in plastica da 900 gr. oppure da 8 kg. Na-
turalmente tutti gli oli extra vergini sono disponibili in lattine da 3 o 5 litri.

As direct producers of all of our products we are able to efficiently serve the 
needs of professionals in the restaurant trade. For the specific needs of chefs 
and restaurateurs, we have created a line of glass jars, ranging from 500 
grams up to 3 kilos, as well as a line of plastic jars from 900 grams up to 8 ki-
los. Naturally, all of our extra virgin olive oils are available in 3 to 5 litre tins.
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