
PACKAGE WEIGHT PACKING PALLET 120x100x135 LAYERS
250 ml 0,5 kg 6 pz (Conf. 30x20x40) 48 Conf. ( 195 kg - 429 lb) 3x16 Conf.
500 ml 0,98 kg 6 pz (Conf. 30x20x40) 48 Conf. ( 320 kg - 705 lb) 3x16 Conf.

Lazzero è un olio dal colore verde paglierino o giallo dorato, si 
presenta all’olfatto fresco, elegante e complesso. E’ un fruttato 
medio verde con incisive note erbacee che spaziano dalle erbe 
selvatiche, al carciofo, per �nire con sentori di foglia di pomodoro. 
In bocca questi sentori freschi ed equilibrati vengono confermati 
aprendosi e facendo a�orare, inizialmente, un gradevole amaro 
astringente di carciofo e, sul �nale, un piacevole piccante speziato 
di pepe nero ed erbe balsamiche.
 
Olio dal carattere deciso ed elegante, adatto a piatti che possono 
mettere in risalto i suoi profumi; da insalate di mare tiepida a una 
tartare di chianina per arrivare a tortini di verdure.

Lazzero

Colline di Pisane - Santa Luce, PISA
N 43°27’42.49’’,  E 10°33’32.94’’
160 mt Terreno argilloso
Alberi secolari
Vaso Policonico
Da metà Ottobre
A mano con agevolatori 
In cassette forate
Inerbimento naturale
Max 6 ore dalla raccolta
Frangitori a coltelli
Centrifuga
A cartoni segue il ciclo di molitura 
In azienda

VARIETA’
     
ZONA DI PRODUZIONE                 
COORDINATE GEOGRAFICHE                      
ALTEZZA SLM                              
ETÀ                                             
FORMA DI ALLEVAMENTO             
PERIODO DI RACCOLTA                  
METODO DI RACCOLTA                  
METODO DI CONSERVAZIONE        
GESTIONE SUOLO                         
TEMPI RACCOLTA E LAVORAZIONE   
MOLITURA                                   
ESTRAZIONE                                 
FILTRAZIONE                                
IMBOTTIGLIAMENTO                      

CARETTERISTICHE ORGANOLETTICHE

ABBINAMENTI

LAZZERO
MONOCULTIVAR
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

La nostra azienda produce da pochi anni un monocultivar, 
ottenuto da una delle varietà più particolari della produzione 
olivicola pisana e toscana: il Lazzero. Con questa monocultivar si 
produceva "L'olio del re», ovvero un extra vergine di qualità eccel-
sa che andava solo sulle tavole dei regnanti. La nostra azienda ha 
deciso di valorizzare questa antica varietà dedicandole un olio 
monocultivar, così da metterne in risalto le caratteristiche orga-
nolettiche e portare avanti la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio varietale storico del nostro territorio unico al 
mondo.
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