
Olio Extra Vergine d’Oliva • Olive da mensa • Patè



L’azienda agricola Amabile sorge a Castelvetrano (TP), comune della Valle 
del Belice, posto nella Sicilia occidentale, a pochi km da Selinunte, antica 
colonia greca, e si estende su una superficie coltivata interamente ad 
uliveto per molti ettari.

Gli ulivi presenti in azienda sono quasi esclusivamente cultivar “Nocellara 
del Belice”, rinomata varietà che è riuscita ad affermarsi nella nostra zona, 
grazie alle caratteristiche pedoclimatiche, ai terreni rossi e bruni, al clima 
mediterraneo, e dalla quale si ottiene un olio extra vergine d’oliva D.O.P e 
Biologico di altissima qualità e dal sapore unico.











Bottiglia DOP Nocellara 250 ml

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea.

Scadenza:
18 mesi dall’imbottigliamento
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Bottiglia DOP Nocellara 500 ml

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea.

Scadenza:
18 mesi dall’imbottigliamento
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Lattina DOP Nocellara 1 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento



Lattina DOP Nocellara 3 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Lattina DOP Nocellara 5 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dall’imbottigliamento
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Lattina DOP Nocellara 10 L

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva D.O.P.

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Bio Bottiglia BIO Selinon 250 ml

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Bio Bottiglia BIO Selinon 500 ml

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale: Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Bio Lattina BIO Selinon 1 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento



Lattina BIO Selinon 3 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Bio Lattina BIO Selinon 5 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento



Lattina BIO Selinon 10 l

Categoria merceologica:
Olio extra vergine d’oliva Biologico

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive ed 
unicamente mediante procedimenti meccanici.
Certificato da organismo di controllo autorizzato dal MIPAATF IT BIO 018 
Operatore controllato n. 1000175

Raccolta:
Brucatura a mano

Estrazione:
Ciclo continuo a freddo

Filtrazione:
Dopo la molitura l’olio viene filtrato affinché si conservi bene fino al momento 
del consumo

Conservazione:
Stoccato in recipienti d’acciaio inox e conservato sotto battente di azoto a 
temperatura costante fino al momento dell’imbottigliamento

Profilo sensoriale:
Tipo di fruttato leggero, colore verde con riflessi giallo oro
Sentori di mandorla e carciofo accompagnati da leggeri sentori di pomodoro
All’assaggio l’amaro ed il piccante risultano leggeri con prevalenza del piccante

Utilizzo:
Ideale per esaltare piatti delicati di legumi e verdure, ottimo a crudo su grigliate 
di carne o pesce e su tutti i piatti della cucina mediterranea

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Patè di olive condite

Categoria merceologica:
Patè di olive verdi condite

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Realizzati con polpa di olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla 
raccolta e aggiunti di olio EVO Nocellara del Belice

Raccolta:
Olive raccolte a mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Ideale per i crostini di pane e gli antipasti in genere

Ingredienti:
Olive (96,33%), olio extravergine d’oliva (3%), aglio (0,10%), aceto 
(0,08%), prezzemolo (0,08%), origano (0,08%), peperoncino (0,22%), 
acido lattico (0,11%)

Formati:
Vaso 90gr, vaso 180gr, 1kg

Scadenza:
18 mesi dal confezionamentoI P
ate
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Patè di olive verdi

Categoria merceologica:
Patè di olive verdi

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Realizzati con polpa di olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla 
raccolta e aggiunti di olio EVO Nocellara del Belice

Raccolta:
Olive raccolte a mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Perfetto per essere servito come antipasto, dal sapore delicato e leggero

Ingredienti:
Olive (96,33%), olio extravergine d’oliva (3%), aglio (0,22%), peperoncino 
(0,22%), sale (0,22%), acido lattico (0,11%)

Formati:
Vaso 90gr, vaso 180gr, 1kg

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Patè di olive nere

Categoria merceologica:
Patè di olive nere

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Realizzati con polpa di olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla
raccolta e aggiunti di olio EVO Nocellara del Belice

Raccolta:
Olive raccolte a mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Perfetto per essere servito come antipasto, dal sapore deciso

Ingredienti:
Olive infornate (99%), olio extravergine d’oliva (0,8%), sale (0,1%), 
acido lattico (0,1%)

Formati:
Vaso 90gr, vaso 180gr, 1kg 
Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Olive verdi per aperitivo

Categoria merceologica:
Olive verdi

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Si prestano per aperitivi in genere

Ingredienti:
Olive (99,8%), acqua, sale, acido l-ascorbico (0,1%), acido lattico (0,1%)

Formati:
Vaso 310gr, vaso 570gr.

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Olive verdi incise o schiacciate in salamoia

Categoria merceologica:
Olive verdi in salamoia

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di Ottobre

Utilizzo:
Dopo lo sgocciolamento, possono essere condite a vostro piacimento o 
con carote, sedano, capperi, origano ecc.  
Ingredienti:
Olive (99,8%), acqua, sale, acido l-ascorbico (0,1%), acido lattico (0,1%)

Formati:
Vaso 310gr, vaso 570gr

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento
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Olive nere infornate in salamoia

Categoria merceologica:
Olive nere

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Si prestano come contorni, per condire piatti freddi ma anche su focacce, 
pizza e primi piatti

Ingredienti:
Olive nere infornate (99,8%), acqua, sale, acido l-ascorbico (0,1%), 
acido lattico (0,1%)

Formati:
Vaso 310gr, vaso 570gr

Scadenza:
18 mesi dal confezionamento



Le 
Oli

ve

Olive verdi per aperitivo

Categoria merceologica:
Olive verdi

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Si prestano per aperitivi in genere

Ingredienti:
Olive (99,8%), acqua, sale, acido l-ascorbico (0,1%), acido lattico (0,1%)

Formati:
busta 500gr, busta 1kg

Scadenza:
6 mesi dal confezionamento
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Olive nere infornate

Categoria merceologica:
Olive nere

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Si prestano come contorni, per condire piatti freddi ma anche su focacce, 
pizza e primi piatti

Ingredienti:
Olive nere infornate (99,7%), olio extravergine d’oliva (0,2%), olio di 
semi di girasole (0,1%)

Formati:
Busta 500gr, busta 1kg

Scadenza:
6 mesi dal confezionamento



Olive schiacciate condite

Categoria merceologica:
Olive verdi

Cultivar:
Nocellara del Belice

Caratteristiche:
Olive selezionate e lavorate entro 24 ore dalla raccolta

Raccolta:
A mano nei primi giorni di ottobre

Utilizzo:
Ideali come antipasto o come contorno durante cene fredde

Ingredienti:
Olive (96,33%), olio extravergine d’oliva (3%), aglio (0,10%), aceto 
(0,08%), prezzemolo (0,08%), origano (0,08%), peperoncino (0,22%), 
acido lattico (0,07%), acido l-ascorbico (0,03%)

Formati:
Busta 500gr, busta 1kg

Scadenza:
6 mesi dal confezionamentoLe 
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Azienda Agricola Amabile

TEL.:  349 2507784

WHATSAPP: 349 2507784

FACEBOOK: Olio Amabile

E-MAIL: info@olioamabile.it

SITO: www.olioamabile.it

INDIRIZZO: Viale Roma, 159/C
91022 Castelvetrano (TP)


