Feminò è un
brand che
racchiude in sé la
straordinaria storia
di una famiglia
profondamente legata
alla propria terra, la
Sicilia, e alle sue sane
tradizioni. Tale legame,
reso ancora più forte
dall’attenta e precisa
conoscenza del territorio,
trova la sua massima
espressione nelle linee di
olio extravergine
d’oliva Feminò,
prodotti unici,
raffinati e
genuini.

TUTTO IL CALORE DELLA SICILIA.

Levante

Etesia

Grecale

Zefiro

Dal vento che nasce nel
cuore del Mediterraneo
prende il nome Levante,
un olio extra vergine di
oliva biologico dal
profumo intenso e deciso.

Come una fresca brezza,
Etesia è un olio extra
vergine di oliva biologico
che riesce a inebriare il
palato e a impreziosire
ogni pietanza.

Delicato come il leggero
soffio che attenua la
calura estiva, Grecale è
un olio extravergine
d’oliva biologico che si
apprezza particolarmente
se consumato a crudo.

Le sue note raffinate
ricordano il mito a cui è
associato il vento Zefiro.
È il condimento ideale per
valorizzare il gusto di
tutte le pietanze dal
sapore delicato grazie al
perfetto equilibrio tra
amaro e piccante

Levante

IMPOSSIBILE NON LASCIARSI CONQUISTARE.

TONDA IBLEA E NOCELLARA ETNEA

È il risultato della sapiente unione di due tra le più
pregiate cultivar siciliane: la Tonda Iblea e la Nocellara
Etnea. All’olfatto presenta un profumo intenso di frutto,
con note di carciofo, di origano e di pomodoro verde. Il
sapore, caratterizzato da un amaro delicato con discreto
piccante che tende a salire sino a raggiungere l’equilibrio,
risulta gradevole al palato e lo rende un olio molto
versatile in cucina.

VETRO (ml) 250 | 500
LATTA (ml) 100 | 250 | 500 | 5 (l)

CULTIVAR

Tonda iblea e Nocellara Etnea.
TEMPI DI LAVORAZIONE

METODO DI RACCOLTA

Brucatra a mano e differenziata per singola varietà.
PERIODO DI RACCOLTA

Entro le 12 ore dalla raccolta.

Prima invaiatura tra metà ottobre ed inizio novembre.

METODO DI ESTRAZIONE

PROVENIENZA

Processo continuo con estrazione a freddo.

Sicilia, Italia.

Etesia

IMPOSSIBILE NON LASCIARSI CONQUISTARE.

NOCELLARA DEL BELICE E MORESCA

Magnifico prodotto di un perfetto blend tra le cultivar più
vocate nel territorio siciliano: Nocellara del Belice e
Moresca. Si contraddistingue per le sue caratteristiche
organolettiche, che presentano un fruttato intenso con
sensazioni olfattive di pomodoro verde ed erba appena
tagliata. Al palato l’amaro e il piccante, ben presenti e
bilanciati, donano all’olio gradevoli note gustative in grado
di esaltare la bontà di piatti ricchi e decisi.

VETRO (ml) 250 | 500
LATTA (ml) 100 | 250 | 500 | 5 (l)

CULTIVAR

Nocellara del Belice e Moresca.
TEMPI DI LAVORAZIONE

METODO DI RACCOLTA

Brucatra a mano e differenziata per singola varietà.
PERIODO DI RACCOLTA

Entro le 12 ore dalla raccolta.

Prima invaiatura tra metà ottobre ed inizio novembre.

METODO DI ESTRAZIONE

PROVENIENZA

Processo continuo con estrazione a freddo.

Sicilia, Italia.

Zefiro

IMPOSSIBILE NON LASCIARSI CONQUISTARE.

BIANCOLILLA

Dalla selezione delle migliori olive della cultivar siciliana
Biancolilla nasce Zefiro, un olio extravergine d’oliva
biologico dal sapore unico, come unica è la storia a cui è
legato il suo nome. Al gusto si presenta leggermente
fruttato con sentori di erba appena tagliata e di mandorla.
Grazie alla sua delicatezza Zefiro è il condimento ideale
per esaltare il sapore di pesce, di insalate e di tutte le
pietanze che hanno un gusto non troppo deciso.

VETRO (ml) 250 | 500
LATTA (ml) 100 | 250 | 500 | 5 (l)

CULTIVAR

METODO DI RACCOLTA

Biancolilla 100%.

Brucatura a mano alla prima invaiatura nerastra.

TEMPI DI LAVORAZIONE

PERIODO DI RACCOLTA

Entro le 12 ore dalla raccolta.
METODO DI ESTRAZIONE

Molitura subito dopo la raccolta tramite
sistema di estrazione a freddo.

Prima metà di ottobre.
PROVENIENZA

Sicilia centrale.

Grecale

IMPOSSIBILE NON LASCIARSI CONQUISTARE.

NOCELLARA DELL’ETNA

Estratto da una delle più note cultivar autoctone siciliane,
la Nocellara dell’Etna, Grecale è un olio dal colore verde
intenso con riflesso dorato, dal fruttato delicato con sapore
dolce, leggermente piccante e con retrogusto di carciofo.
Si presta a un impiego parecchio versatile. Per apprezzarne
al meglio le caratteristiche si consiglia di consumarlo a
crudo sul pane, sui legumi, sulla carne e sul pesce.

VETRO (ml) 250 | 500
LATTA (ml) 100 | 250 | 500 | 5 (l)

CULTIVAR

Nocellara Etnea 100%.
TEMPI DI LAVORAZIONE

METODO DI RACCOLTA

Brucatura a mano alla prima invaiatura nerastra.
PERIODO DI RACCOLTA

Entro le 12 ore dalla raccolta.

Prima invaiatura nella seconda decade di novembre.

METODO DI ESTRAZIONE

PROVENIENZA

Molitura dopo la raccolta con un sistema
di estrazione a freddo a 26°/27°.

Etna, versante nord.

