
 

CASTELLO DI RIPA D’ORCIA 
 

 

Olio Extra Vergine di Oliva  
del Castello di Ripa d’Orcia 

 

 

 

Ubicazione azienda : Loc. Ripa d’Orcia – Castiglione d’Orcia (Si). 

Cultivar : Correggiolo 60%, Leccino e Moraiolo40%. 

Produzione : La raccolta manuale nei mesi di novembre e di dicembre e la spremitura a freddo 

entro le 48 ore dalla coglitura garantiscono un prodotto di elevate caratteristiche organolettiche. 

Appunti di assaggio : acidità molto bassa inferiore allo 0,2; colore verde intenso con riflessi giallo-

oro: al palato esso risulta fruttato con inconfondibili aromi dell'oliva fresca e del carciofo; ha 

un'inconfondibile personalità toscana: i vaghi sentori erbacei si uniscono ad un lieve retro gusto 

piccante e leggermente amarognolo. 

Periodo di conservabilità : due anni. 

Commenti del Produttore : Ideale condimento per piatti tipici della cucina toscana e mediterranea. 

E' perfetto per condire verdure cotte, legumi; è particolarmente indicato per condire a caldo zuppe 

(di farro, minestroni, di legumi ecc.). Inoltre tutti i tipi di carne e pesce possono essere cucinati con 

l'Olio extra vergine di oliva Castello di Ripa d'Orcia. 

Produzione : 15 ettari di oliveto specializzato ed irriguo. 2000 - 3000 litri all'anno. 

 

 

Geographical Location : Loc. Ripa d’Orcia – Castiglione d’Orcia (Si). 

Variety of Olives : Correggiolo 60%, Leccino e Moraiolo 40%. 

Production Technique : The “Brucatura” that is to say the stripping-off the olives made during 

November and December and the pressing within two days are of the utmost importance in order to 

keep unchanged the organoleptic and beneficial qualities, making of this olive oil an ideal season 

for all kind of recipes. 

Tasting Notes : Very low acidity, less than 0,2%; 

deep green colour with yellow-golden glares; it smells fruity and persistently of properly ripe olives 

and artichoke. It is palatable and it has an unmistakable Tuscan personality : the fresh flavour of the 

new mown grass is characterised by a slightly bitter and spicy aftertaste. 

Ageing period : Two years. 

Producer’s Comments : It’s delicious poured over hot boiled vegetables, over cooked legumes, 

and it can also be added directly to soups at the last minute. All types of meats and fish can be 

cooked and roasted with our Extra Virgin Olive Oil. 

Production : 2000 - 3000 litres per year. 

 


