
Il nostro olio 
extravergine 
di oliva



Frantoio ManestriniLa storia
Da 60 anni il Frantoio Manestrini produce olio extravergine di oliva di 
alta qualità  grazie alla costante innovazione tecnologica ed alla cura 
nella produzione, attraverso attenti controlli del prodotto.

La potatura, la raccolta delle olive e la molitura vengono effettuate 
direttamente, seguendo i principi degli ultimi studi in materia di 
olivicoltura.

La famiglia Manestrini si è sempre dedicata con passione e amore alla 
produzione di olio EVO, mantenendo nel tempo inalterati i valori e il cuore 
dell’azienda: l’alta qualità dei prodotti, il forte legame con il territorio e la 
volontà di migliorarsi ogni giorno.

Il Frantoio Manestrini è un’azienda solida, con un prestigioso passato 
di successi ottenuti, premi vinti e un futuro da costruire con impegno 
giorno dopo giorno.

LE PIANTE
Superficie olivetata: 3ha circa

Numero piante: circa 1500

Varietà: Casaliva, Leccino, Frantoio, Moraiolo

Sistema di allevamento: vaso policonico

Potatura: marzo/aprile

Fioritura: maggio/giugno

Allegagione: giugno/luglio

Periodo di maturazione: settembre/ottobre



LE OLIVE - Le Varietà

Casaliva: colore verde - varietà autoctona del Lago di 
Garda

Leccino: colore violaceo - varietà largamente diffusa 
sul territorio del Garda 

Frantoio: colore verde, con sfumature porpora - 
varietà largamente diffusa sul territorio del Garda 

Moraiolo: colore viola scuro - varietà largamente 
diffusa sul territorio del Garda

Periodo di raccolta: dalla seconda metà di ottobre fino 
a inizio dicembre

Modalità di raccolta: per mezzo di agevolatori 
meccanici per la raccolta (abbacchiatori)

Tempo che intercorre tra la raccolta e la lavorazione: 
24/48 ore

LA PRODUZIONE
Periodo di lavorazione: dalla seconda metà di ottobre 
fino inizio dicembre, in concomitanza con la raccolta

Sistema di estrazione: a ciclo continuo, decanter a due 
fasi

Sistema di filtraggio: filtro pressa a cartoni

Sistema di stoccaggio: cisterne di acciaio inox
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L’assaggio
La degustazione avviene attraverso i nostri sensi, in tre fasi: il naso, la 

bocca e l’occhio.

PRIMA FASE - ANALISI OLFATTIVA

• Prendere il bicchierino e scaldarlo tra le mani

• Avvicinare il bicchierino al naso e inspirare 
velocemente, ma in maniera profonda

• Ripetere l’operazione una seconda volta per conferma

Tramite l’analisi olfattiva è possibile definire l’intensità del fruttato 
dell’olio EVO e scoprire tutti gli aromi che lo contraddistinguono.

SECONDA FASE - ANALISI GUSTATIVA 

•  Depositare una piccola quantità di olio sulla lingua

•  Inspirare un poco d’aria facendola passare tra i denti 
(stripping) e distribuire l’olio per tutto il cavo orale, in 
particolare su tutta la lingua

Tramite l’analisi gustativa si ricevono stimoli tattili, che ci descrivono 
ad esempio la fluidità, la consistenza e l’untuosità, così come anche 
la piccantezza, e stimoli gustativi, i quali si traducono in sensazioni di 
dolcezza, amarezza, freschezza ecc..

I gusti più facilmente individuabili sono:

CARCIOFO - ERBA - ERBE AROMATICHE 

MANDORLA E FRUTTA SECCA



TERZA FASE - ANALISI VISIVA

Solo dopo aver valutato le caratteristiche olfattive e gustative, si può 
procedere con l’analisi visiva che però non è determinante per la 
definizione della qualità di un olio EVO.

In ogni caso tramite l’analisi visiva si verifica: la limpidezza, la densità 
e il colore. 

La limpidezza è un parametro che varia in funzione dell’età e dei 
processi di filtrazione a cui l’olio è stato sottoposto. 

La densità invece dipende dall’origine territoriale dell’olio. 

Mentre il colore varia in funzione del tipo di oliva, del periodo di 
raccolta, delle tecniche di trasformazione e dell’invecchiamento 
dell’olio.

DIFETTI
Vi sono alcuni difetti riscontrabili durante l’assaggio 
dell’olio extra vergine di oliva. Di seguito un elenco dei più 
comuni.

MUFFA - RANCIDO - MORCHIA - RISCALDO 

AVVINATO/INACECTITO - METALLICO - OLIVE GELATE

Questi difetti posso derivare da una errata o troppo lunga 
conservazione delle olive dal momento della raccolta o da 
errori compiuti durante la produzione. 

È però anche possibile che questi si sviluppino in secondo 
momento a causa della scorretta conservazione del 
prodotto.



I nostri oli EVO 
Olio Extra Vergine di Oliva 100% 
Italiano Frantoio Manestrini

Olive: Casaliva, Leccino, Frantoio, Moraiolo e 
altre varietà in percentuale variabile

Profumo: fruttato medio-leggero di olive 
fresche, dal delicato profumo di mandorla

Sapore: prevalentemente dolce, con una leggera 
sensazione di amaro e piccante

Abbinamenti: ottimo per insaporire verdure, 
carne e pesce. Uso versatile in cucina sia a 
crudo che in cottura.

Olio Extra Vergine di Oliva 100% 
Italiano Frantoio Manestrini

Olive: Leccino, Frantoio, Moraiolo e altre 
varietà in percentuale variabile, tutte da 
coltivazione biologica certificata

Profumo: fruttato medio-leggero di olive 
fresche, delicatamente erbaceo

Sapore: prevalentemente dolce, con una leggera 
sensazione finale di amaro e piccante

Abbinamenti: ottimo per insaporire verdure, 
carne e pesce. Uso versatile in cucina sia a 
crudo che in cottura



Olio Extra Vergine di Oliva 
Monovarietale Leccino Frantoio 
Manestrini

Olive: Cultivar Leccino 100% Italiana

Profumo: leggermente fruttato, delicato ed 
elegante con sentori di olive fresche, appena 
raccolte

Sapore: ampio e armonico, ricco di note dolci 
e lieve intensità di amaro e piccante in giusto 
equilibrio

Abbinamenti: pesce cotto, carni bianche, 
verdure tendenti al dolciastro e formaggi 
freschi. Per la sua delicatezza esalta il sapore 
dei piatti complessi e speziati

Olio Extra Vergine di Oliva 
Monovarietale Casaliva Frantoio 
Manestrini

Olive: Cultivar Casaliva 100% Italiana

Profumo: fruttato verde d’oliva medio-leggero, 
con profumi di erbe aromatiche

Sapore: erbaceo ed equilibrato nella sensazioni 
gustative di dolce, con note di amaro e piccante 
di intensità leggera ed un lieve sentore di 
mandorla

Abbinamenti: antipasti e carpacci di pesce e 
carne, zuppe di verdura e bruschette



Olio Extra Vergine di Oliva DOP Garda 
Bresciano Frantoio Manestrini

Olive: Casaliva, Leccino, Frantoio per oltre il 
55%, come da disciplinare.

Profumo: fruttato di olive fresche medio-
leggero con sensazione di erbe aromatiche e 
delicato profumo di mandorla

Sapore: dolce ed equilibrato, con una 
leggerissima sensazione di amaro e piccante

Abbinamenti: ottimo per insaporire verdure 
fresche e grigliate, piatti di pesce e cibi dal 
sapore delicato. Rende particolarmente 
friabile l’impasto di torte lievitate

Come conservare l’olio extra vergine di oliva?
 ✓ In un luogo asciutto con una temperatura compresa 

tra i 14°-18°

 ✓ Al riparo dalla luce diretta del sole

 ✓ Lontano da fonti di calore (ad es. forni o fornelli in 
cucina)

 ✓ In un recipiente chiuso ermeticamente



I BENEFICI

I 5 principali benefici dell’olio extravergine di 
oliva

1. Previene malattie cardiovascolari

2. Ha proprietà antiossidanti

3. Combatte il diabete

4. Aiuta ad abbassare la pressione arteriosa e 
il livello di colesterolo cattivo nel sangue

5. Aiuta a prevenire le rughe e idrata la pelle



www.manestrini.it

Frantoio Manestrini

info@manestrini.it

+39 0365 502231

Via Avanzi 7 - 25080 
Soiano del Lago (BS)

+39 334 5098658


