Azienda Agricola
Margherita Carducci Artenisio

Margherita Carducci Artenisio

L’Azienda è situata al Km 4 della Provinciale 9 delle Madonie nel tratto Campofelice-Collesano in contrada Pizzillo, su prospere e fertili colline che degradano dolcemente verso il mare, zona di antiche tradizioni nel campo dell’olivicoltura.

The farm is situated at the 4th Km of the
Madonie provincial 9 highway, in the
Campofelice-Collesano section,in the area
of Pizzillo, on a prosperous and fertile hills
that slope gently down towards the sea. An
area of old traditions in olive growing.

L’olio proviene esclusivamente dall’ uliveto secolare di proprietà dei conti Carducci
Artenisio.

The oil is produced exclusively with Oglialora Messinese olives from the century-old
trees that belong to the count Carducci Artenisio’s family.

The Farm

Le olive di qualità Oglialora Messinese,
sono raccolte a mano nei mesi di ottobre e
novembre, selezionate con cura ed inviate
al frantoio non appena raccolte per la molitura.

The olives are hand-picked in the months
of October and November, carefully selected in baskets and brought daily to the olive press to be pressed.

Il risultato di questi processi tramandatoci
dai nostri avi è un olio extravergine di oliva dal gusto fruttato e delicato.

The result of these process handed down
by our forefathers, gives us an extra-virgin
olive-oil with a fruity and delicate taste

.L’olio dell’Azienda Agricola M.C.A. è olio
extravergine d’oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente da olive e unicamente mediante procedimenti meccanici a freddo.
Az. Agr. M.C.A.

Olio estratto in Italia da olive coltivate in
Italia.

L’analisi dell’olio prodotto nell’Azienda
è stato eseguito da :
Ente Sistemi Integrati Territorio e Ambiente

All’interno dell’ uliveto sorgono tre piccoli
fabbricati rurali appena ristrutturati dove
è possibile soggiornare con tutti i conforts
anche nel periodo della raccolta delle olive
per seguire tutte le fasi della produzione

Albero di Ulivo
considerato fin dall’antichità la pianta
“ principe ”, simbolo della pace e della
concordia, della sapienza e della prosperità
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