
La Storia
L’Azienda Agricola Gioacchini Antonio e  Antonio
affonda le sue origini al 1936 quando il bisnonno
Sante Gioacchini acquistò il terreno in località Le
Mandrie nel comune di Tuscania. Oggi  è la quarta
generazione ad occuparsi della conduzione dell’
uliveto, soprattutto per assecondare una passione
per il buono ed il bello. Le due figure stilizzate nel
logo alludono al passaggio generazionale del
tramandarsi una passione decennale.

La Proprietà
L’azienda Agricola si estende su una superficie di 25
ettari ad un’altitudine di circa 350 slm, suddivisi in
pascolo e uliveto. Il terreno sul quale sorge è ricco di
pomice, il che apporta un particolare nutrimento alle
piante, donando all’olio Solum unicità nel gusto, nelle
proprietà organolettiche e analitiche.

L’Olivocoltura
L’uliveto è composto da circa 2500 piante, irrigate
da un impianto a goccia. Le cultivar che compongono
la piantagione sono le varietà Canino, Frantoio,
Leccino, Moraiolo. La raccolta delle olive è precoce
ed ha inizio i primi  di ottobre ed avviene mediante
l’uso di pettini meccanici. Le olive vengono raccolte
dalle reti, poi sistemate in cassette appositamente
traforate per permettere l’areazione ed infine molite
immediatamente nel frantoio aziendale che si trova
all’interno dell’uliveto. Seguire direttamente dall’
inizio alla fine tutto il processo produttivo rende
unico l’olio e ne esalta le qualità.
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PROFILO ORGANOLETTICO

L’Olio Solum blend è prodotto dall’unione
di quattro qualità di olive coltivate in azienda:
Canino, Frantoio, Moraiolo, Leccino. 
Le olive sono raccolte separatamente, considerando
i diversi periodi di maturazione. 
È un fruttato leggero con note di mandorla amara
ed erbe aromatiche. In bocca torna la mandorla con
sentori di erbe officinali e carciofo che permane nel
finale piacevolmente amarognolo e vivace.

ABBINAMENTO IN CUCINA

Particolarmente indicato per bruschette, pesci
cotti al vapore, insalate di carciofi, carne di maiale

e cacciagione.

FORMATO BOTTIGLIE

• 500 ml
• 100 ml
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NYIOOC World Olive Oil Competition 2019 - Silver Award

Japan Olive Oil Prize 2019 - Gold 

London International Olive Oil Competition 2018 - Gold 

NYIOOC World Olive Oil Competition 2019 - Best in class

PROFILO ORGANOLETTICO

L’Olio Solum monocultivar caninese è un
olio dal colore verde smeraldo e riflessi dorati.
La varietà caninese è tipica della Tuscia ed ha la
caratteristica di essere una pianta molto resistente. 

È un fruttato medio, all’odore si percepiscono note
erbacee, di oliva fresca. Ha un retrogusto amaro con
sentori di cardo e carciofo.

ABBINAMENTO IN CUCINA

Indicato per esaltare il gusto di bruschette, zuppe di
legumi, ottimo l’abbinamento con pesce di lago,
pesce di mare al forno e carni rosse.

FORMATO BOTTIGLIE

• 500 ml
• 100 ml


