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DESCRIZIONE AZIENDA E FRANTOIO 

Da più di venticinque anni Agrisirole Soratte gestisce un frantoio oleario nel Comune di 

Sant'Oreste, diventando nel tempo un punto di riferimento per tutto il territorio, anche per la 

vendita diretta di olio extravergine di oliva biologico, di produzione della stessa Agrisirole, 

proprietaria di oltre dieci ettari di uliveto, di diverse qualità e in gran parte di Sirole (specie 

autoctona del Soratte). 

L'impianto da sempre è costituito da un sistema di estrazione continuo a due fasi della Pieralisi di 

Jesi. Il ciclo di lavorazione si caratterizza per estrazione a basse temperature senza aggiunta di 

acqua calda, assenza di produzione di acque reflue e oli caratterizzati da un elevato tenore di 

polifenoli e antiossidanti naturali come la vitamina E dovuti sia al sistema di estrazione sia alla 

corretta tempistica di raccolta e lavorazione delle olive. 

DESCRIZIONE OLIO EVO BIOLOGICO MONOVARIETALE DI SIROLE 

Agrisirole Soratte si è impegnata sin dalla sua costituzione al recupero della Sirole, varietà tipica 

del territorio del Soratte che negli anni è arrivata vicino all'estinzione. L'Azienda l'ha moltiplicata in 

proprio e ne ha impiantate circa ottocento esemplari alle pendici del monte Soratte. Questa 

varietà si distingue per una maturazione precoce, una facilità di raccolta con gli agevolatori 

meccanici e, se estratta con impianto a due fasi, conserva un elevato tenore di polifenoli (400 

ppm) e un retrogusto fruttato armonico che lo rende adatto sia a piatti a base di pesce sia a crudo 

sulle insalate e sulle zuppe. La gestione degli oliveti in biologico rende questo olio un elisir di lunga 

vita in quanto ricco di sostanze nutraceutiche e privo di qualsiasi traccia di inquinanti. 

DESCRIZIONE OLIO EVO BIOLOGICO 

Il blend costituito da frantoio, leccino, moraiolo e pendolino, sempre coltivati in biologico, si 

caratterizza per un fruttato intenso adatto a grigliate e piatti ricchi di sapore. 

 

 


