AZIENDA AGRICOLA LIGUORI CARLA

Cantina
La sua storia inizia nel 1967, quando piccoli e grandi viticoltori dell’Alto Marchesato Crotonese avviano la raccolta e la
vinificazione collettiva delle proprie uve. All’interno della compagine sociale Val di Neto, la famiglia Cappa ha sempre
avuto un ruolo di punta in qualità di socio, sia per aver contribuito a dare una peculiare identità alla viticultura di tutto
il territorio, sia per l’impegno profuso nello sviluppo delle moderne tecniche di vinificazione.
Dopo la liquidazione della Cooperativa Val di Neto avvenuta negli anni ‘90, la Cantina poté continuare la propria
mission grazie l’ing. Nicola Cappa che la rileva e la situa all’interno della Tenuta Armando Cappa, oggi Azienda Agricola
Liguori Carla che ne ha acquisito la gestione e registrato il marchio.

Val di Neto Winery
Its history begins in 1967, when small and large winemakers of the Alto Marchesato Crotonese start the collective
harvesting and vinification of their grapes. Within the Val di Neto social group, the Cappa family has always played
a leading role as a member, both for having contributed to give a particular identity to the viticulture of the whole
territory, and for the profuse efforts in the development of modern winemaking techniques.
After the winding up of the Val di Neto Cooperative in the 1990s, the Winery was able to continue its mission thanks
to the engineer Nicola Cappa who takes over and places it inside the Armando Cappa Estate, which today has
become Azienda Agricola Liguori Carla that has acquired the management and registered the brand.

Il Territorio, i vini, l’olio
Adagiata sulle fasce collinari della bassa valle del Neto, in una zona fortemente vocata alla viticoltura, con produzioni
di alta qualità, l’Azienda Agricola Liguori Carla si estende per circa 170 ettari, 20 dei quali coltivati a vigneti e ricadenti
nelle zone di produzione dei vini DOC Melissa e IGT Val di Neto. Una delle priorità dell’Azienda è quella di valorizzare
le caratteristiche proprie di questi terroir coltivando le giuste varietà, con particolare attenzione a quelle autoctone
calabresi: Gaglioppo e Greco nero per i vini rossi e rosati, Greco bianco e Malvasia per i vini bianchi, ma anche Aglianico,
Merlot e Cabernet Sauvignon; riducendone le rese (max 65 q.li ad ettaro) per ottenere tesori di gusto e armonia, vini
intensi, piacevoli ed accattivanti.
Mantenere l’antica identità di questo territorio generoso e fiero è l’impegno che l’azienda persegue con tenacia, tra
innovazione e rispetto delle tradizioni che caratterizzano quest’angolo di Calabria sin dall’epoca della Magna Grecia.
La grecità lungo questo tratto di costa ionica è presente al punto da diventare un tutt’uno con il paesaggio. Già luogo
d’elezione per la produzione della qualità più antica di uva, l’Aminea, la cui leggenda, è stato scritto, si confonde con
quella degli Dei, ma anche terra in cui ha trovato casa da sempre l’ulivo, albero benedetto, e il suo olio extravergine che
l’Azienda estrae dalle coltivazioni biologiche delle varietà Carolea e Coratina, dalle preziosissime proprietà antiossidanti.

The territory, the wines, the oil
Lying on the hills in the low valley of the Neto river, in an area strongly suited to viticulture, with high-quality
productions, the Azienda Agricola Liguori Carla covers about 170 hectares, 20 of which are cultivated with vineyards
that fall within the production areas of the DOC Melissa and IGT Val di Neto wines. One of the Company’s priorities is to
enhance the characteristics of these terroirs by cultivating the right varieties of grapes, with particular attention to the
Calabrian native ones: Gaglioppo and Greco nero for red and rosé wines, Greco bianco and Malvasia for white wines,
but also Aglianico, Merlot and Cabernet Sauvignon; reducing yields (max 65 quintals per hectare) to obtain treasures
of taste and harmony, intense, pleasant and captivating wines.
Maintaining the ancient identity of this generous and proud territory is the commitment that the Company pursues
with tenacity, between innovation and respect for the traditions that characterize this corner of Calabria since the age
of Magna Graecia. The Greekness along this stretch of Ionian coast is present up to the point of becoming one with the
landscape. A place of choice, since ancient times, for the production of the oldest grape variety, the Aminea, whose
legend, it was written, merges with that of the Gods, but also the land where it found a home, since ever, the olive
tree, blessed tree, and its extra virgin olive oil that the Farm extracts from the organic cultivations of the Carolea and
Coratina varieties, highly appreciated for their antioxidative properties.

Beviamo! Perchè aspettare le lucerne? Del giorno non resta che un briciolo.
Il vino Dioniso lo donò agli uomini come l’oblio dei mali; mesci in proporzione d’uno a due
e versa riempendo le coppe fino all’orlo, e l’una scacci l’altra.
						“Alceo”

MUTRÒ

ARKÈ

DOC Melissa Rosso Superiore

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Gaglioppo 75% Greco Nero 25%
Tipologia del Terreno | Medio impasto, leggermente alcalino,
con buona presenza di residui di potassio organico, ricco di
essenza autoctona dal profumo intenso.
Sistema di Allevamento | Cordone speronato basso
Densità di Impianto | 5.000 ceppi /ha
Caratteristiche Organolettiche | Dal colore rosso rubino di
media densità, con una persistente complessità aromatica
caratterizzata soprattutto da confettura di frutti di bosco e
vaniglia. In bocca è morbido e con tannini di ottima fattura.
Abbinamenti Gastronomici | Si abbina bene con carni rosse,
cacciagione, selvaggina in varie preparazioni, carni in umido,
grandi formaggi stagionati.
Ideale abbinamento con il pecorino Crotonese ed i salumi del
maiale nero di Calabria.
Prima annata di produzione | 2001
Bottiglie prodotte | 8.000
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 18°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Gagliopppo 75% Greco Nero 25%
Tipology of the Soil | Average mixture, light alkyl group, with a
good presence of residual organic potassium, rich in core native
aroma and intense fragrance.
System of Farming | Low Cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Color | Medium ruby red
Bouquet | A persistent and complex fragrance of ripe berries,
jam and vanilla after taste.
Taste | Soft and well refined tannins.
Pairing gourmet | Meat dishes, wild meats in various
preparations, large amounts of aged cheeses and salami made
with Calabrian dark pork meat.
First Year of Production | 2001
Bottles Produced | 8.000
Alcohol Contents | 13% vol.
Serving Termperature | 18° C.

IGT Val di Neto Rosso

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Aglianico, Gaglioppo, Greco nero
Tipologia del Terreno | Medio impasto, leggermente alcalino,
con buona presenza di residui di potassio organico, ricco di
essenza autoctona dal profumo intenso.
Sistema di Allevamento | Cordone speronato basso
Densità di Impianto | 5.000 ceppi/ha
Caratteristiche Organolettiche | L’Arkè si presenta di un bel
rubino vivo e luminoso, mediamente carico di colore. Al naso i
profumi si aprono con lentezza ma rilasciano piacevoli sensazioni
di frutti rossi. In bocca è decisamente intenso, con tannino
vigoroso. Sapidità e freschezza sono in gran rilievo.
Abbinamenti Gastronomici | Elegante, perfetto per piatti di
carni rosse e di formaggi stagionati. Ideale abbinamento con i
salumi del maiale nero di Calabria.
Prima annata di produzione | 1999
Bottiglie prodotte | 8.000
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 18°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley of Neto
in Crotone.
Grape variety | Aglianico, Gaglioppo, Greco Nero
Tipology of the Soil | A lightly alkaline mixture, with a good
presence of residual organic potassium, rich in core native aroma
that produces an intense fragrance.
Training Systeml | Low spurred cordon
Densityl | 5.000 Pieces/ha
Colourl | Bright ruby red
Bouquetl | Persistent with an inkling of ripe berries
(cherry, raspberry, blackberry)
Tastel | Intense and vigorously tannic
Pairing gourmet | Red roast meats, seasoned cheeses, Calabria’s
salami made with dark pork meat.
First Year of Productionl | 1999
Bottle/ Productionl | 8000
Alcohol Contentl | 13% vol.
Serving Temperaturel | 18° C.

ARKÈ barrique

IGT Val di Neto Rosso

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Aglianico 55% Gaglioppo 35 %
Greco nero 10%
Tipologia del Terreno | Medio impasto, leggermente alcalino,
con buona presenza di residui di potassio organico, ricco di
essenza autoctona dal profumo intenso.
Sistema di Allevamento | Cordone speronato basso
Densità di Impianto | 5.000 ceppi /ha
Vinificazione e fermentazione | L’uva, raccolta esclusivamente
a mano, nel periodo ottimale di maturazione per garantire
la massima intensità degli aromi, è stata diraspata e quindi
pigiata. Il prodotto ottenuto, aggiunto di lieviti selezionati, è
stato riposto in cisterne idonee per la macerazione a 22-25 °C
per 12 giorni; sono stati eseguiti nel frattempo due rimontaggi
al giorno. Raggiunto il colore desiderato, il tutto è stato avviato
alla pressatura soffice. Ultimata la fermentazione, il vino è stato
travasato più volte e lasciato maturare in piccole botti di rovere
francese per almeno 12 mesi.
Note di degustazione | L’Arkè si presenta di un bel rubino vivo

e luminoso, mediamente carico di colore. Al naso i profumi si
aprono con lentezza ma rilasciano piacevoli sensazioni di frutti
rossi, successivamente si avvertono note vegetali.
In bocca è decisamente intenso, con tannino vigoroso. Sapidità e
freschezza sono in gran rilievo.
Abbinamenti Gastronomici | Elegante, perfetto per piatti di
carni rosse e di formaggi stagionati. Ideale abbinamento con i
salumi del maiale nero di Calabria.
Prima annata di produzione | 2011
Bottiglie prodotte | 2.000
Gradazione alcolica | 13,5% vol.
Temperatura di servizio | 18° C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape variety | Aglianico 55% Gaglioppo 35 %
Greco nero 10%
Tipology of the Soil | A lightly alkaline mixture, with a good
presence of residual organic potassium, rich in core native aroma
that produces an intense fragrance.
Training Systeml | Low spurred cordon
Densityl | 5.000 Pieces/ha
Winemaking and fermentation | The grapes are harvested
exclusively by hand when they are matured enough to
guarantee the maximum intensity of aromas. The grapes are
first de-stemmed and then pressed. The product obtained,
enriched with selected yeasts, has been placed in suitable tanks
for maceration at 22-25 ° C for 12 days. In the meantimetwo
replacements a day have been carried out. Once the desired
colouris reached, the whole thing is sent to soft pressing. After
fermentation, the wine is decanted several times and left to age
in small French oak barrels for 12 months.
Tastingnotes | the Arkè is a wine of a bright ruby red colour. The

scents release the pleasant sensations of red fruit with asmellof
vegetable notes. The taste is very intense, with vigorous tannins.
Flavour and freshness are its strong points.
Pairing gourmet | Elegant, perfect for red meat and aged
cheese dishes. Perfect match with black pork sausages of
Calabria.
First Year of Productionl | 2011
Bottle/ Productionl | 2000
Alcohol Contentl | 13,5% vol.
Serving Temperaturel | 18° C.

FERULE

IGT Val di Neto Bianco

Zona di Produzione | Vigneti di proprietà, ubicati nella zona
collinare della valle del Neto a Crotone.
Uve Impiegate | Greco Bianco, Chardonnay
Tipologia del Terreno | Medio impasto, argilloso
Sistema di Allevamento | Cordone speronato
Densità di Impianto | 5.000 ceppi /ha
Vinificazione e fermentazione | Dopo la raccolta le uve
vengono separate dal raspo. Il succo e la polpa subiscono una
macerazione a freddo, quindi una lieve pressatura che consente
la separazione dalle bucce. Il mosto ottenuto dalle uve di
Greco Bianco viene posto a fermentare in piccole botti di rovere
francese, quello ottenuto dalle uve Chardonnay viene posto a
fermentare in contenitori di acciaio.
Affinamento | Il vino viene lasciato riposare circa un anno sui
lieviti, in barrique da 225 litri e qualche mese in bottiglia.
Caratteristiche Organolettiche | Vino dal colore giallo
paglierino con riflessi dorati, ampio al naso con sentori di crosta
di pane e vaniglia, burro e frutta bianca matura. In bocca
esprime buona struttura tra sapidità e freschezza .
Abbinamenti Gastronomici | Perfetto con pesce, soprattutto
crostacei, e con minestre delicate ma anche con formaggi a pasta
tenera o erborinati.
Prima annata di produzione | 2008
Gradazione alcolica | 13,5% vol.
Temperatura di servizio | 8-10°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Greco Bianco, Chardonnay
Tipology of the Soil | Medium-Clay soil
System og farming | High cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Winemaking and fermentation | After the harvest, the
grapes are separated from the grape stalk. Its juice and pulp are
macerated with a cold thecnique, then a soft pressure allows the
separation from the peels. The must derived from the grapes of
“Greco Bianco” is put to ferment in small french oaken barrels,
the must derived from the chardonnay grapes is let to ferment
in steel tanks.
Refinement | The wine is let to settle about one year on yeats in
225 litre barrique and some months in bottle.
Characteristics | This wine has a yellow straw colour with
golden reflects, extensive ti the nose with a flawour of bread
crust, vanilla, butter and ripe white fruit. Once in mounth it
expresses a good structure between sapidity and freshness.
Best with | This win is a perfect with fish, above all shellfish,
with delicate soup, but also together with soft chesse.
First Year of Productionl | 2008
Alcohol Contentl | 13,5% vol.
Serving Temperaturel | 8-10° C.

DON ARMANDO

DOC Melissa Rosso

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Gaglioppo
Tipologia del Terreno | Medio impasto, leggermente alcalino,
con buona presenza di residui di potassio organico, ricco di
essenza autoctona dal profumo intenso.
Sistema di Allevamento | Cordone speronato basso
Densità di Impianto | 5.000 ceppi/ha
Caratteristiche Organolettiche | Il Don Armando, si caratterizza
all’olfatto per note fruttate tipiche e persistenti di marasca.
All’esame gustativo si presenta con un corpo elegante, piacevole,
dotato di tannini gentili e carezzevoli. Buona la persistenza
gusto-olfattiva.
Abbinamenti Gastronomici | Ottimo per preparazioni a base di
pesce azzurro, pesci grossi e zuppe di pesce. Ideale abbinamento
con il “Quadaro” (antica pietanza Crotonese a base di pesce)
Prima annata di produzione | 2001
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 14° C.

Production area |Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Gaglioppo
Tipology of the Soil | Average mixture, light alkyl group, with a
good presence of residual organic potassium, rich in core native
aroma and intense fragrance.
System of Farming | Low Cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Coulor | Red
Bouquet | Fruity aftertaste with an inkling of cherry
Taste | Elegant, pleasant with gentle and soft tannin
Pairing gourmet | Fish and fish soups as il “Quadaro” an ancient
Crotonese dish, made with a fish.
First Year of Production | 2001
Alcohol Contents | 13% vol.
Serving Temperature | 14° C.

LUMIA

VIGNA DELLE VOLPI

DOC Melissa Bianco

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Greco Bianco
Tipologia del Terreno | Medio impasto, argilloso
Sistema di Allevamento | Cordone speronato
Densità di Impianto | 5.000 ceppi/ha
Caratteristiche Organolettiche | Vino dal colore giallo
paglierino con venature verdoline, ampio ed esuberante al naso
con profumi di agrumi e melone bianco. Buona la vena acida in
bocca, piacevole la sua persistenza aromatica.
Abbinamenti Gastronomici | Perfetto con pesce, soprattutto
crostacei o frutti di mare, e con minestre delicate.
Prima annata di produzione | 2002
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 8-10°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Greco Bianco
Tipology of the Soil | Medium-Clay soil
System of Farming | high cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Characteristics | Light yellow color wine with light green veins,
extensive and exuberant full-bodied flavor with a fragrance of
citrus and white melon. Good acid vein in taste with a pleasant
and persistent aroma.
Pairing gourmet | Perfect for fish, all crustacean soups or other
seafood, and minestrone soup.
First Year of Productions | 2002
Alcohol Content | 13% vol.
Serving Temperature | 8-10° C.

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Cabernet Sauvignon, Merlot
Tipologia del Terreno | Medio impasto, argilloso
Sistema di Allevamento | Cordone speronato
Densità di Impianto | 5000 ceppi /ha
Caratteristiche Organolettiche | Il Vigna delle Volpi ha un
colore cupo, molto intenso di un rubino con riflesso purpureo
ma caldo. Al naso è molto fine ed elegante, con un frutto scuro,
la visciola, il ribes, il mirtillo. La bocca è di buona succosità, calda
e morbida, di buona freschezza e finale dolce.
Abbinamenti Gastronomici | Ottimo per accompagnare
risotti e paste leggere,carni bianche intingolate, zuppe di pesce,
formaggi freschi.
Prima annata di produzione | 2009
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 12-14 °C

IGT Val di Neto Rosso

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Cabernet Sauvignon, Merlot
Typology of the Soil | Medium-Clay soil
System of Farming | High cord
Density | 5.000 pieces/ha
Characteristics | The Vigna delle Volpi has a dark colour of a very
intense ruby with a deep red hot reflection. It’s very refined and
elegant to the nose like a dark fruit, the sour cherry, the ribes,
the bilberry. Once in mounth it is really juicy, hot and soft, whit a
good freshness and a sweet ending.
Pairing gourmet | Excellent together with rice and pasta, white
meat with sauce, fish soup and fresh cheese.
First Year of Productions | 2009
Alcohol Content | 13% vol.
Serving Temperature | 12-14° C.

NEAITHOS

AMISTÀ

IGT Calabria Rosso

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Gaglioppo, Cabernet Sauvignon e Merlot
Tipologia del Terreno | Medio impasto, argilloso
Sistema di Allevamento | Cordone speronato
Densità di Impianto | 5.000 ceppi /ha
Caratteristiche Organolettiche | Colore rosso rubino, con
profumo gradevole vinoso caratteristico. Di sapore asciutto e di corpo.
Abbinamenti Gastronomici | Si accompagna con carni rosse,
arrosti, selvaggina, formaggi forti e cibi piccanti.
Prima annata di produzione | 2017
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 18°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Gaglioppo, Cabernet Sauvignon e Merlot
Tipology of the Soil | Medium-Clay soil
System of Farming | high cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Organoleptic characteristics | Dry, full-bodied and
harmoniously balanced.
Pairing gourmet | It is ideally suited to lighter meat, gratin and
stuffed pasta, white meat and fresh cheese.
First Year of Productions | 2015
Alcohol Content | 12,5 % vol.
Serving Temperature | 12-14° C.

IGT Calabria Rosato

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Gaglioppo
Tipologia del Terreno | Medio impasto,argilloso
Sistema di Allevamento | Cordone speronato basso
Densità di Impianto | 8.000 ceppi /ha
Caratteristiche Organolettiche | Nel bicchiere uno splendido
rosa cerasuolo con riflessi corallo, ben consistente. Si annuncia
all’olfatto con una gradevole componente eterea che supporta
intensi sentori prima floreali, poi fruttati. Al gusto è intenso in un
corpo notevole, sono in degna contrapposizione la componente
acida e quella alcolica. Si rileva una delicata presenza di tannini.
Abbinamenti Gastronomici | Ottimo per accompagnare risotti
e paste leggere, carni bianche intingolate, zuppe di pesce,
formaggi freschi.
Prima annata di produzione | 2001
Gradazione alcolica | 13% vol.
Temperatura di servizio | 12-14°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Gaglioppo
Tipology of the Soil | Medium-Clay soil
System of Farming |Low Cord
Density | 8.000 Pieces/ha
Colour | A beautiful intense cherry pink with coral reflexes
Bouquet | Inklings of flowers first and of fruits later.
Taste | Intense, full bodied, with a well - balance of acidity and
alcohol, delicately tannic.
Pairing gourmet | Risotti and pasta, white meats, seafood
soups and fresh cheeses.
First Year of Production | 2001
Alcohol Contents | 13% vol.
Serving Temperature | 12-14° C.

KALYPSO

IGT Calabria Bianco

Zona di Produzione | Vigneti ubicati nella zona collinare della
valle del Neto nel territorio di Crotone.
Uve Impiegate | Malvasia, Chardonnay e Sauvignon
Tipologia del Terreno | Medio impasto, leggermente alcalino
Sistema di Allevamento | Cordone speronato
Densità di Impianto | 5.000 ceppi /ha
Caratteristiche Organolettiche | Vino dal colore giallo
paglierino. Il suo profumo, floreale e fruttato è gradevole preludio
al gusto fresco ed armonico.
Abbinamenti Gastronomici | Indicato per antipasti leggeri,
crostacei e piatti a base di pesce.
Prima annata di produzione | 2017
Gradazione alcolica | 12,5% vol.
Temperatura di servizio | 8-10°C.

Production area | Vineyard is located in the low valley
of Neto in Crotone.
Grape | Malvasia, Chardonnay e Sauvignon
Tipology of the Soil | Average mixture, light alkyl group
System of Farming | high cord
Density | 5.000 Pieces/ha
Organoleptic characteristics | Wine with a pale yellow colour.
Its scent, floral and fruity, is a pleasant prelude to fresh and
harmonious taste.
Pairing gourmet | Light appetizers, shellfish
and dishes based on fish.
First Year of Productions | 2015
Alcohol Content | 12,5 % vol.
Serving Temperature | 8-10° C.

OLIO

Extra Vergine d’0liva da agricoltura biologica

Olio extravergine di oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediate procedimenti
meccanici

Superior category extra-virgin olive oil obtained directly from
olives and solely by mechanical means

Zona di produzione | Crotone, Calabria, Italia
Altitudine | 100 mt s.L.M.
Cultivar | Carolea e Coratina
Sistema di raccolta | Bacchiatura su reti e molitura entro 24 ore
Molitura | Frantoio a ciclo continuo a temperatura controllata
(inferiore a 27° c)
Colore | Limpido, giallo dorato con riflessi verdini
Odore | Fruttato di media intensità, armonioso
Al palato | Morbido dai toni leggermente amari ed erbacei,
speziato con note pepate, finale con sfumature di carciofo e
mandorla acerba.
Acidità media | Inferiore a 0,3%
Ingredienti | 100% olio extravergine di oliva ottenuto in italia
da olive raccolte in italia.
Organismo di controllo e certificazione | Bioagricert s.R.L.
– Autorizzato dal MiPAAF - it bio 007 – operatore controllato
n. E09x
Abbinamenti | Adatto per condire cibi crudi e cotti, ideale
per salse che accompagnano primi e secondi piatti di carne o
di pesce.

Area of origin | Crotone, Calabria, Italy
Height of grooves | Medium hill 100 mt a.S.L.
Variety | Carolea and Coratina
Method of harvesting | Picked by hands and pressed within
24 hours
Type of processing | Continuous cold cycle
Appearance | Clear, golden yellow with green glints
Aroma | Medium fruity, harmonious
Taste | Soft with slightly bitter and herbaceous tones, spicy with
peppery notes, final gustatory sensation with hints of artichoke
and unripe almond.
Free acids | Less than 0.3% Ffa
Ingredients | 100% extra virgin olive oil produced in italy from
olives harvested in italy
Certifications | Bioagricert s.R.L. - Authorized by MiPAAF - it
bio 007
Use | Excellent with foods both raw and cooked, ideal for sauces
that accompany first and main courses of meat or fish

Cantina e Vigneti
Contrada Margherita Via delle Magnolie
88900 Crotone (KR) - Italy
Tel/Fax +39.0962.930185
Latitudine 39° 8’ 19.329” N
Longitudine 17° 5’ 29.029” E
info@cantinavaldineto.com
liguoricarla1970@libero.it
www.cantinavaldineto.com
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