FATTORIA

LAVACCHIO

Organic Lifestyle

FIRENZE
Laudemio nasce grazie al regolamento di produzione che dal 1990 è stato redatto con gli altri produttori e che ci siamo imposti per
produrre un olio extra vergine d’oliva di alta qualità che rispecchi fedelmente la migliore espressione di una spremuta di olive. La
spiccata personalità del Laudemio Fattoria Lavacchio si origina negli uliveti situati ad altitudini comprese tra 400 e 500 metri,
rigorosamente biologici, e beneficia dell’ottima esposizione e del clima ventilato.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA - LAUDEMIO
Frantoio - Pendolino
500ml

Area di produzione
L'oliveto è situato a 400mt. sul livello del
mare, su un terreno di medio impasto,
argilloso-calcareo da alberese.

Il colore è verde brillante con riflessi
dorati.

Lavorazione
Alla defogliazione segue il lavaggio. La
frangitura avviene con frangitore a fresa
per ottenere una pasta di granulometria
particolarmente omogenea e di dimensioni
praticamente perfette per facilitare
l’estrazione.
La
gramolazione,
a
temperatura controllata a 22° circa, viene
modulata fra i 16 ed i 45 minuti a seconda
della cultivar e del momento di raccolta.
L'ultima fase è la separazione, la prima che
separa la parte solida da quella liquida e la
seconda che separa l'olio dall'acqua. Tutto
il processo avviene in atmosfera controllata
e questo ci consente di evitare quelle
fermentazioni causa di difetti e permette
un'estrazione due/tre fino a quattro volte
superiore di tutti i composti antiossidanti
dell'olio (Vitamina E, polifenoli, etc).
All'uscita del separatore
l'olio viene
immediatamente filtrato per allontanare
eventuali impurità o residui di acqua,
elementi questi estremamente pericolosi
per il prodotto. La resa è molto variabile a
seconda dell’annata.
Di solito inferiore al 15%.

Il profumo intenso e persistente di
erbe fresche di campo, cuore di
carciofo e, lieve, di melanzana.

Ottima struttura, dal sapore fruttato,
inizialmente piccante con sentori
erbacei.

Impiego ideale di questo prodotto
assolutamente genuino è a crudo su
piatti a base di verdure come il
pinzimonio; su zuppe, legumi,
insalate; in cottura nelle salse, negli
arrosti e in frittura.
Conservare nella sua scatola per
preservare la sua qualità
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