
 

 

 OLIO BIOLOGICO TORMARESCA  

Classificazione 
Olio Extravergine di Oliva – Biologico 
DOP Terra di Bari Castel del Monte  

Annata 
2021 

Varietà 
Coratina  

Clima 
La primavera è stata caratterizzata da un clima tendenzialmente 
fresco che ha comportato un leggero ritardo del risveglio vegetativo 
delle piante. L’aumento repentino delle temperature di fine aprile e 
l’assenza di piogge ha consentito di recuperare il ritardo fenologico, 
permettendo così una fioritura in linea con le altre annate e una 
buona percentuale di allegagione.  
Il periodo estivo, in particolare i mesi di luglio e agosto, è stato 
caratterizzato da assenza di precipitazioni significative e da elevate 
temperature; l’irrigazione, tuttavia, ha permesso un buon 
accrescimento delle drupe e un ottimo stato vegetativo delle piante. 
La raccolta manuale è avvenuta nell’ultima decade di ottobre, in 
leggero anticipo rispetto al consueto  
La molitura è avvenuta a poche ore dopo la raccolta al fine di 
preservare l’elevato livello qualitativo delle olive. 
 
Provenienza 
Le olive provengono dalla tenuta Bocca di Lupo, situata a Minervino 
Murge (BT) a circa 300 mt. sul livello del mare, nel cuore della 
Murgia. Le cultivar utilizzate sono autoctone pugliesi, infeudate da 
secoli in un territorio aspro e difficile, ma nel contempo generoso, in 
grado di offrire frutti di altissimo pregio. Gli alberi, allevati a vaso, 
hanno un’età media di 80 anni e sono gestiti rispettando i canoni 
dell’agricoltura biologica.  

 
Note degustative 
L’Olio EVO Biologico Tormaresca si presenta di un colore giallo oro con riflessi verdi. Al naso dona piacevoli 
sentori di mandorla verde, carciofo e sensazioni di foglia di pomodoro. Al palato è ricco e avvolgente, 
caratterizzato dalla nota piccantezza e vivacità della varietà utilizzata. Elegante e intenso, persiste con una 
piacevole sensazione amara finale.  
 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Valori medi per 100 ml 

Energia 3389 kJ / 824 kcal 
Grassi 92 g 

– acidi grassi saturi 14 g 
– acidi grassi monoinsaturi 73 g 
– acidi grassi polinsaturi 6 g 

 

Carboidrati 0 g 
– di cui zuccheri 0 g 

 
Proteine 0 g 
 
Sale 0 g 

 


