
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
BREZZA DI MARE



 LA NOSTRA AZIENDA

L’Azienda Agricola Alessandra Reppucci e’ una piccola impresa a gestione 
familiare che opera nella Valle di Noto, un piccolo comune siciliano. 
Qui, nell’oasi naturale di Vendicari produciamo il nostro Olio Extravergine 
di oliva Biologico.
Curiamo i nostri uliveti con passione dal 2011 con l’obiettivo di fornire ai 
clienti un prodotto artigianale unico e made in Italy. 
I nostri prodotti derivano da una coltivazione biologica certificata. Per noi 
e’ importante fornire ai nostri clienti prodotti semplici e genuini. Il nostro 
Brezza di Mare e’ ricco di polifenoli, antiossidanti naturali che aiutano, ad 
esempio, a combattere l’invecchiamento cellulare contrastando i radicali 
liberi. Adottiamo la cultivar Moresca, tipica delle provincie di Siracusa, 
Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.

La nostra Azienda possiede alcuni ettari di terreno dedicato alla coltivazione 
di agrumi biologici, in particolare arance e limoni. Siamo in grado di fornire 
prodotti di diverso calibro, attentamente selezionati e confezionati in 
pratiche retine o in cassette.

Per qualsiasi informazione contattateci ai seguenti recapiti:

Telefono +39 335 137 1361
Mail    info@sicilysoul.it



Cultivar
Moresca

Produttore
Azienda Agricola 

Alessandra Reppucci
C.da Bimmisca
96017 Noto (SR)

Certificazione
Biologico 

(rilasciata dall’ente CCPB)

Zona di coltivazione
Localita’ Bimmisca

96017 Noto (SR)
Sicilia, Italia

Formati disponibili

Lattina nera
capacita’ 250 ml

Lattina nera 
capacita’ 500 ml

Bottiglia di vetro scuro
 capacita’ 750 ml

TAPPO AUTOSIGILLANTE
cappuccio apri e chiudi con linguetta a 

strappo per garanzia primo utilizzo
(disponibile nei formati da 250ml e 500ml)

 IL NOSTRO PRODOTTO



Con il nome di Moresca si identifica una antico e 
autoctono cultivar d’olivo siciliano, coltivato presso la 
nostra Azienda in localita’ Bimmisca, preriserva dell’ 
oasi naturale di Vendicari, nel comune di Noto 
(Siracusa).

La coltivazione di questa varieta’ e’ favorita dal gusto 
delicato e fruttato, dalla scarsa alternanza e dall’
ottimo rapporto tra polpa e nocciolo anche se, di 
contro, la resa dell’olio non e’ elevata. 
L’epoca di maturazione delle olive e’ relativamente 
precoce ed il passaggio dalla colorazione verde a 
quella nera avviene in modo graduale. 
La raccol ta v iene ef fet tuata dal la seconda
settimana di settembre, per ottenere la massima resa 
olfattiva e qualitativa dell’olio, rinunciando alla 
resa quantitativa, che in periodi di raccolta successivi 
sarebbe maggiore, a discapito della qualita’ del 
prodotto.
La molitura delle olive di questo cultivar determina 
la produzione di un olio extravergine connotato da 
intensita’ fruttata medio-alta, si percepiscono profumi 
di mela verde, erba appena tagliata, mandorla 
verde e foglia di pomodoro (o di pomodoro non 
troppo maturo). 
Il grado di amaro e piccante presente nel nostro olio 
puo’ variare in base al grado di invaiatura dei frutti, 
rimane pero’ presente una leggera sensazione di 
dolce che riesce ad equilibrare il tutto. Il grado di 
acidita’ del nostro olio e’ molto basso, inferiore a 0,27%,
considerando che quello consentito dalla normativa 
italiana e’ di 0,80%. 
La frangitura viene effettuata utilizzando il metodo 
di estrazione a freddo e tutti i processi di lavorazione 
seguono una tecnica messa a punto dal nostro 
mastro oleario, che mira all’ottenimento della 
massima qualita’, velocizzando tutte le fasi che 
vanno dalla raccolta alla separazione finale… e 
qualche piccolo segreto ancora.

Lo stoccaggio avviene in piccoli silos di acciaio inox 
inertizzati con azoto alimentare e mantenuti ad una 
temperatura di circa 16 °C. La colorazione dell’
extravergine Brezza di Mare e’ in genere verde che 
vira verso il color oro, specialmente nei mesi estivi 
dopo quasi un anno dal raccolto. 

I l  nostro ol io extravergine di cult ivar Moresca, 
abbonda  d i  po l i f eno l i  e s s endo  qu i nd i  un 
alimento sano e molto benefico per la salute; in 
cucina si adatta alla perfezione alla preparazione di 
cibi crudi o cotti, di fritture o dolci, al condimento di 
insalate, primi o anche di secondi sia a base di carne 
che di pesce, specie se al vapore, o verdure.

LE CARATTERISTICHE



Estratto delle analisi effettuate dal laboratorio 
cer t i f icato Cent ro  Ana l i s i  B ioch imiche , 
accreditato ACCREDIA, N° 862/18

Estratto del certificato di conformita’ Reg. CE 
834/2007 rilasciato da CCPB

Per visionare la documentazione in versione integrale, contattare 
l’Azienda Agricola Alessandra Reppucci.

 CERT IF ICATI



 DETTAGLI  TECNICI

Capacita’

250 ml

Materiale
Metallo

Altezza
144 mm

Diametro 
55 mm

Confezione
24 lattine

Capacita’

500 ml

Materiale
Metallo

Altezza
255 mm

Diametro 
55 mm

Confezione
12 lattine

Capacita’

750 ml

Materiale
Vetro scuro

Altezza
300 mm

Diametro 
70 mm

Confezione
6 bottiglie

ETICHETTA 
AUTORIZZATA

fronte e retro


