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L’antica azienda agricola, di proprietà della famiglia de Albentiis da oltre cinque 
generazioni, si estende su una superficie di 30 ettari nei pressi del borgo medievale di Guardia 
Vomano di Notaresco (TE), in una posizione favorevole fra mare e montagna, sulla bassa 
collina abruzzese, a circa 200 m. sul livello del mare, con esposizione prevalente a sud e clima 
temperato. Dal 1998 è sottoposta a regime biologico (Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008) 
controllato dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione. 

La produzione olearia dell’azienda è caratterizzata da tre diverse varietà di Olio 
Extravergine d’Oliva Biologico, ciascuna con proprie caratteristiche gustative ed olfattive: “Fonte
Appennino”, “San Clemente” e “Castrum Guardiae – Pretuziano delle Colline Teramane 
D.O.P.”.

L’olio extravergine d’oliva biologico prodotto dall’azienda è estratto a freddo da olive 
provenienti esclusivamente dal proprio uliveto, composto prevalentemente da cultivar Leccino, 
integrata da Frantoio, Maurino, Pendolino e dalle varietà autoctone Tortiglione, Dritta, 
Carboncella e Gentile di Chieti. 

La raccolta delle olive, effettuata con le 
reti nel periodo compreso dall’inizio 
dell’invaiatura fino alla metà di Novembre, 
viene attuata direttamente sulla pianta, 
mediante brucatura e pettinatura a mano e con 
l’ausilio di apparecchi meccanici non invasivi  
(abbacchiatori elettrici);  al fine di evitare danni 
al frutto, il brevissimo stoccaggio temporaneo e 
il trasporto prima della molitura vengono 
effettuati in contenitori traforati. 

Per la lavorazione delle proprie olive, 
l’azienda si serve del vicino frantoio oleario 
“Eredi Gramenzi Umberto”, accreditato per il 
trattamento delle olive da agricoltura biologica 
e delle olive finalizzate alla produzione dell’Olio 
Extravergine d’Oliva “Pretuziano delle Colline 
Teramane D.O.P.”. La molitura effettuata 
immediatamente dopo la raccolta1, assieme 

all’estrazione dell’olio con il frantoio di tipo “continuo” a freddo2, permettono di ottenere un olio 
di elevata qualità che conservi immutate le sue ottime proprietà organolettiche e nutrizionali. 

L’azienda aderisce al sistema di rintracciabilità di filiera dell’olio, dalla fase di coltivazione 
delle olive alla spedizione del prodotto finito, promosso dall’Unaprol e certificato dal RINA 
secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008. Le informazioni relative alle nostre produzioni 
olearie sono gestite, in qualità di capofiliera, da Aprol Abruzzo s.c.a.. 

Al fine di garantire l’integrità qualitativa del prodotto per il periodo indicato in etichetta, l’olio 
è confezionato in bottiglie di capacità non superiore ai 75 cl. ed in lattine di capacità non 
superiore ai 5 litri, da conservare in ambienti freschi, asciutti e lontano da fonti di luce e di 
calore, ad una temperatura compresa tra i 14 e i 20° C. Con le basse temperature l’olio può 
andare soggetto a congelamento, per cui, prima di iniziarne il consumo, occorre riportare il 
recipiente a temperatura ambiente (16-18° C) per alcuni minuti, agitandolo ripetutamente per 
agevolare il ritorno del prodotto allo stato naturale. 

1 al massimo entro 24 ore 
2 temperatura massima consentita 27° C 
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Campagna di Produzione 2011 
Listino Prezzi Ingrosso 

Olio Extravergine d’Oliva Biologico 
Prezzo

Ingrosso*
 IVA** 

Esclusa
€/Litro

Fonte Appennino
Lattina 5 l. € 36,06 € 7,21 
Lattina 3 l. € 22,21 € 7,40 
Lattina 1 l. € 8,17 € 8,17 
Bottiglia 75 cl. € 6,49 € 8,65 
Bottiglia 50 cl. € 4,57 € 9,14 
Bottiglia 25 cl. € 2,64 € 10,56 
Bottiglia 10 cl. € 1,44 € 14,40 

San Clemente 
Lattina 5 l. € 40,87 € 8,17 
Lattina 3 l. € 25,10 € 8,37 
Lattina 1 l. € 9,13 € 9,13 
Bottiglia 75 cl. € 7,21 € 9,61 
Bottiglia 50 cl. € 5,05 € 10,10 
Bottiglia 25 cl. € 2,88 € 11,52 
Bottiglia 10 cl. € 1,54 € 15,40 

Castrum Guardiae “Pretuziano delle Colline Teramane” D.O.P.
Lattina 5 l. € 45,67 € 9,13 
Lattina 3 l. € 27,98 € 9,33 
Lattina 1 l. € 10,10 € 10,10 
Bottiglia 75 cl. € 7,93 € 10,57 
Bottiglia 50 cl. € 5,53 € 11,06 
Bottiglia 25 cl. € 3,13 € 12,52 
Bottiglia 10 cl. € 1,63 € 16,30 

* Prezzi applicati a grossisti, rivenditori ed esercizi di ristorazione; 
** IVA al 4%. 
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Agricoltura dell’Italia

Nome: “Fonte Appennino”, dalla 
località in cui sorge l’uliveto 
specializzato dell’azienda.
Blend: prevalenza di cultivar 
Leccino, integrato da Maurino e 
Pendolino e dalle varietà autoctone 
di Tortiglione e  Carboncella.
Caratteristiche Organolettiche: 
fruttato di media intensità con 
leggera sensazione di amaro e 
piccante.
Abbinamenti: il sapore morbido e 
delicato ed il retrogusto 
leggermente amabile lo rendono un 
condimento particolarmente adatto 
alla preparazione di pietanze a base 
di carne e zuppe composite di 
verdure e legumi come la minestra 
di ceci e castagne o le tradizionali 
virtù teramane.
Se ne raccomanda l’uso metà in 
cottura e metà a crudo prima di 
servire.
La discreta quantità di antiossidanti 
naturali (polifenoli totali), denota 
una buona freschezza dell’olio, che 
presenta una stabilità conservativa 
altrettanto buona.
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Agricoltura dell’Italia

Nome: “San Clemente”, dalla vicina 
Abbazia Romanica di San Clemente 
al Vomano.
Blend: prevalenza di Tortiglione, 
integrato da Dritta, Carboncella e 
Gentile di Chieti.
Caratteristiche Organolettiche: 
fruttato di media intensità con 
media sensazione di amaro e 
leggera sensazione di piccante.
Abbinamenti: il sapore più deciso 
ed il retrogusto amaro di quest’olio, 
ne fanno prediligere l’uso a crudo su 
bruschette, pinzimoni di verdure, 
verdure cotte e “strascinite”, 
carpacci e pesce bianco lesso e al 
vapore, come nell’antipasto alla 
giuliese.
Il retrogusto amaro, determinato 
dalla maggiore presenza di 
antiossidanti naturali (polifenoli 
totali), indice qualitativo dal punto 
di vista organolettico, della stabilità 
dell’olio e delle qualità nutrizionali e 
salutistiche, conferisce un notevole 
valore aggiunto all’olio “San 
Clemente”, ottenuto da ulivi 
centenari delle antiche cultivar 
teramane.
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Agricoltura dell’Italia

Nome: “Castrum Guardiae – 
Pretuziano delle Colline Teramane 
D.O.P.”, dal borgo medievale di 
Guardia Vomano e dal termine 
“pretuziano”, che dal III secolo a.C. 
individua il territorio della provincia 
di Teramo.
Blend: Leccino, Frantoio e Dritta al 
75%, Tortiglione e Carboncella per il 
restante 25%.
Caratteristiche Organolettiche: 
colore giallo verdognolo, odore 
fruttato medio, sapore medio 
fruttato con media sensazione di 
amaro e piccante.
Abbinamenti: La notevole presenza 
di note aromatiche, il caratteristico 
retrogusto amaro e piccante ed il 
sapore morbido e vellutato, ne 
fanno prediligere l’uso su pietanze a 
base di pesce, alla griglia, al forno o 
in umido, come il brodetto alla 
giuliese; ottimo su insalate di 
misticanza, verdure cotte a tendenza 
dolce e sul pane.
L’elevata quantità di antiossidanti 
naturali (polifenoli totali), denota 
un’elevata freschezza ed un’ottima 
stabilità conservativa dell’olio.


















