Olio extra vergine di oliva BIO IGP Sicilia

Quest’olio è il frutto del legame con
la nostra terra che, con passione, ci
unisce di generazione in generazione.

A pochi chilometri dal Mar Mediterraneo e dalla
Valle dei Templi di Agrigento, nella Contrada
Scintilia, nasce l’olio extravergine di oliva Di Mino.
È il prodotto di quasi 5 mila piante di olivo che,
con passione e dedizione, vengono coltivate da tre
generazioni di ingegneri.
Questi terreni rappresentano la continuità e il
consolidamento dei valori della famiglia Di Mino
che Francesco vuole oggi esaltare producendo
per primo un olio di eccellenza da far conoscere in
tutto il mondo.

L’attenzione e la cura per i nostri olivi ci regalano
un olio di qualità eccezionale, capace di esaltare i sapori dei cibi
in ogni loro sfumatura.

Gli uliveti si trovano in una zona della Sicilia con
un clima mite e favorevole e vengono coltivati
con tecniche agricole che impiegano soltanto
sostanze naturali, nel rispetto dell’ambiente e
della biodiversità. Viene così prodotto un olio
extra vergine di oliva biologico, sano e genuino,
ottenuto mediante molitura a freddo entro
poche ore dalla raccolta e conservato in ambienti
a temperatura controllata, grazie all’utilizzo di
tecnologie all’avanguardia.

La qualità dell’olio extra vergine
di oliva Di Mino è premiata e
riconosciuta a livello nazionale
ed internazionale già dal primo anno
di produzione. Tali riconoscimenti
sono motivo d’orgoglio e spingono ad
una continua crescita, con l’obiettivo
di portare un esempio di tradizione
siciliana in tutto il mondo.

Nocellara
del Belice

Olio extra vergine di oliva biologico IGP Sicilia

Ha note fruttate verdi, erbacee, con sentori di pomodoro, mandorla, mela e foglia; morbido,
rotondo, mediamente piccante, ha un gusto vegetale di carciofo.
Versatile, a crudo e in cottura, ideale nell’abbinamento con insalate di pomodoro.

VALORI CHIMICO-FISICI
0,18%
4,9 meq/kg
461 mg/kg

Acidi grassi liberi
Perossidi
Polifenoli

VALORI NUTRITIVI
92,0 g
3464 kj
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
<1g
189 mg/kg

Grassi
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Zuccheri totali
Colesterolo
Sali
Tocoferoli totali

PREMI 2021
Berlin Global Olive Oil Awards: Gold medal
London International Olive Oil Competitions: Quality - Silver medal
London Interational Olive Oil Competitions: Healt and Claim - Sliver medal
Concorso Sol d’Oro Verona: Absolute beginners - Great mention
EVO IOOC International Olive Oil Contest: Silver medal
Milan International Olive Oil Award: Gold tasting cup medium green fruitiness
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ESTRATTO A FREDDO METODO CONTINUO

Certificato da autorità pubblica designata dal mi.P.A.A.F.

50CL 25CL

BIOLOGICO IGP SICILIA

Biancolilla

Olio extra vergine di oliva biologico IGP Sicilia

Ha note fruttate erbacee con richiami agli agrumi e alla mandorla: ha un impatto dolce iniziale,
buona fluidità, gusto vegetale e note amare e piccanti lievi.
Versalite, a crudo e in cottura. Ideale con polpo bollito.

VALORI CHIMICO-FISICI
0,21%
7,6 meq/kg
283 mg/kg

Acidi grassi liberi
Perossidi
Polifenoli

VALORI NUTRITIVI
92,0 g
3464 kj
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
<1g
189 mg/kg

Grassi
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Zuccheri totali
Colesterolo
Sali
Tocoferoli totali

PREMI 2021
Milan International Olive Oil Award: Silver tasting cup mild ripe fruitiness
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ESTRATTO A FREDDO METODO CONTINUO

Certificato da autorità pubblica designata dal mi.P.A.A.F.

50CL

BIOLOGICO IGP SICILIA

Blend

Olio extra vergine di oliva biologico

Ha note fruttate verdi, con sentori di pomodoro, mandorla, mela e foglia: con un gusto morbido e
rotondo. È un olio versatile, a crudo e in cottura.

VALORI CHIMICO-FISICI
0,20%
7 meq/kg
319 mg/kg

Acidi grassi liberi
Perossidi
Polifenoli

VALORI NUTRITIVI
92,0 g
3464 kj
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
<1g
191 mg/kg

Grassi
Valore energetico
Proteine
Carboidrati
Zuccheri totali
Colesterolo
Sali
Tocoferoli totali

CERTIFICAZIONI
Organismo di controllo autorizzato dal mipaaf itbio006
agricoltura italia. Operatore controllato n. D22h

ESTRATTO A FREDDO METODO CONTINUO

50CL

BIOLOGICO

Confezioni
Regalo

ASTUCCIO REGALO NOCELLARA DEL BELICE BIO-IGP 25 CL

COFANETTO REGALO TRE BOTTIGLIE OLIO EVO BIO/BIO-IGP 50 CL

Contrada Scintilia,
Favara, Agrigento

+39 338 199 50 83

www.oliodimino.it
olio.scintilia@gmail.com

Una storia lunga 70 anni in cui tradizione, cultura e passione ci
contraddistinguono da tre generazioni.
Il nostro olio è una miscela di ingredienti che nascono dal cuore
e dalla tradizione della nostra terra.

