




Olio Extra Vergine di Oliva  

selezione D.O.P. Molise 

Colonna Molise D.O.P. (Denominazione di 
Origine Protetta) è il “gran cru” aziendale. 
Un olio che soddisfa i palati più esigenti, 
tanto da ricevere numerosi riconoscimenti 
sia nazionali che esteri. L’80% è composto 
dalla varietà Leccino, come da disciplinare, 
il restante 20% dalla Gentile di Larino.      
Di colore giallo dorato intenso con riflessi 
verdi, limpido; all’olfatto si presenta poten-
te e complesso, dotato di ampi sentori di 
pomodoro acerbo e banana, arricchito di 
note floreali di glicine e mimosa. Al gusto è 
avvolgente e fine, con toni di verdure fre-
sche ed erbe balsamiche, quali rosmarino 
e salvia. Amaro intenso e piccante equili-
brato. 

Monovarietale: Peranzana 

 Olio extra vergine prodotto dalla culti-
var  Peranzana,  importata  dalla Provenza 
nel ‘700 dal duca di Sangro. All’olfatto si 
sente un profumo fruttato netto di oliva con 
evidenti note erbacee e floreali, di pomodo-
ro verde, erba e  grano appena falciato. Al 
palato si esprime con un sapore di fruttato 
dolce con note equilibrate di amaro a cui si 
associa un retrogusto leggermente piccante 
con lieve sensazione di mandorla e carciofo. 
Una varietà decisamente profumata adatta 
a coloro che ricercano un olio strutturato, 
ma non aggressivo. 

 



Oli Agrumati  

Granverde 

Condimento a base di olio extra vergine 
di oliva e limoni biologici di Sicilia.   Si 
ottiene dalla molitura contemporanea 
delle scorze di limoni biologici e delle o-
live aziendali, raccolte in giornata. Il suo 
aroma si esalta nella marinatura di cro-
stacei, pesci crudi e affumicati, per con-
dire bresaola e carni secche, ottimo per 
il pinzimonio, verdura bollita o cotta al 
vapore, a crudo sulla pasta, in cottura di 
carni bianche e pesce al forno. I limoni 
siciliani bio hanno incontrato per la pri-
ma volta le olive biologiche aziendali 
creando un prodotto d’eccellenza che 
difficilmente si trova. 

 

Arancio 

L’aroma delicato delle arance sicilia-
ne pervade quest’olio, prodotto nel 
frantoio aziendale molendo insieme 
olive raccolte in giornata e le scorze 
di arance biologiche. E’ consigliato 
nella marinatura di pesci crudi, per 
condire insalate esotiche, pesci alla 
griglia, paste “estive”, in cottura di 
selvaggina e carni saporite ed infine 
nella preparazione di dolci e paste 
frolle. 

 



Mandarino 

 La scorza dei mandarini viene molita in-
sieme alle olive appena raccolte per cre-
are un olio delicato con un leggero profu-
mo. Consigliato per insalate esotiche, 
per marinare pesci crudi e crostacei e 
condire gli affumicati. Ed infine è un otti-
mo ingrediente per l’impasto di crostate, 
ciambelle, dolci e biscotti. 

 

Bergamia 

Seguendo il processo di lavorazione di-
ventato tradizione di famiglia, il berga-
motto di Calabria viene molito insieme 
alle olive aziendali per produrre un olio 
leggermente amaro e intensamente 
profumato. Si consiglia per condire 
carpaccio di pesce e di carne, zuppa di 
zucca, pasta alla bottarga, tagliolini 
con le vongole, risotto al bergamotto, 
per marinare crostacei, in cottura di 
cacciagione, pesce al forno, insalata di 
mare, e, per finire, nella preparazione 
di crêpes, crostate e sorbetti. 

 



Ginger 

 
E’ un condimento a base di fresche ra-
dici di zenzero molite insieme alle olive 
appena raccolte. Quest’olio agrumato 
ha un leggero retrogusto piccante, è 
molto indicato per piatti esotici, per 
condire minestre di lenticchie, verdure 
cotte al vapore,  marinare pesce crudo 
ed insaporire  gli affumicati e il maiali-
no al forno. 

 

Aromatico 

Semi di cardamomo moliti insieme al-
le nostre olive nel frantoio aziendale. 
Delicato, con leggero profumo spezia-
to. Consigliato per condire riso al 
curry, verdure al vapore, pesce crudo, 
stracotti e spezzatini, minestre di fa-
gioli e legumi in particolare; ottimo 
nell'impasto di dolci e biscotti. 
  
 



Tulsi 

Condimento a base di foglie di basilico 
biologico coltivato in azienda,  molite 
insieme alle olive . Olio delicato e con 
lieve retrogusto di basilico. Ottimo per 
condire paste, insalate capresi, verdu-
re al vapore e piatti della cucina medi-
terranea. 
  
 

Mirto 

L’olio più recente, il Mirto è ottenuto 
grazie alla molitura delle bacche di 
mirto  con le olive, entrambi di prove-
nienza aziendale. E’ delicato, con un 
profumo gradevole di mirto, ideale 
per preparare spezzatini e stracotti, 
tacchino o quaglie, ottimo anche su 
verdure stufate. 
 



Oli ad infusione  

Peperoncino 

La peculiarità di quest’olio  è la presenza 
del “merken”: peperoncino affumicato 
coltivato dai “mapuche” cileni,  viene mi-
scelato con il peperoncino locale  per ot-
tenere un sapore delicatamente piccan-
te, dal retrogusto affumicato, particolar-
mente indicato per pasta aglio e olio, 
spaghetti al sugo, minestre di fagioli. 
Un olio per gli amanti del gusto legger-
mente piccante. 
 

Senape 

Condimento a base di olio extra vergine di 
oliva ed aroma naturale di senape. 
Ideale per condire filetti, bistecche,  
tartare  sia di carne che di pesce, ed  
ottimo  ingrediente per salse “vinaigrette”. 
 



RosaOliva 

Particolarmente apprezzato è il sapore 
delicato del RosaOliva. Ottenuto unen-
do al migliore extravergine l’aroma na-
turale di rosa, è particolarmente indi-
cato per la preparazione di risotti, bac-
calà, pesce azzurro e regala un sapore 
inconfondibile a dolci di pasta di man-
dorle o nei cioccolatini. 
Un olio per chi ama il gusto soave del-
la rosa in armonia con ingredienti 
semplici e genuini. 
 

Tartufo 

Il tartufo, insieme all’olio, rappresenta 
uno dei prodotti di eccellenza della no-
stra terra, il Molise. Proprio per questo 
nasce il Tartufo Colonna, una combina-
zione di extravergine aziendale ed aro-
ma naturale di tartufo bianco molisano. 
Un prodotto che unisce ed esalta due 
delle eccellenze regionali. 
Per gli amanti del tartufo si consiglia di 
utilizzarlo  sulle  uova al tegamino,  tarti-
ne ,  piatti di pasta e risotto ai funghi. 
 




