
C’erano una volta i Tabatà, gli antenati di Ginevra, 
da sempre innamorati della loro terra. Giovane, 
preparata e dotata anche di forte senso pratico, 
oggi Ginevra ha voluto tornare a queste sue origini, 
in Calabria, per raccogliere il filo della tradizione di 
famiglia e generare qualcosa di veramente nuovo.
In una soleggiata tenuta di olivi rivolta al mare ed 
esposta al vento di borea, dove gli antichi muri a 
secco restaurati convivono con moderne tecniche 
agronomiche, ha dato vita a un’azienda innovativa a 
conduzione familiare, per vincere la sfida di creare 
un olio EVO d’eccellenza che esprima i profumi e gli 
aromi della costa jonica della Calabria. 

In un territorio impreziosito dalla presenza di 
piante secolari, custodite come Presidio Slow Food, 
la natura aspra e selvaggia del territorio esprime 
un extra vergine biologico dal gusto semplicemente 
unico, riconosciuto e protetto. Un olio che ricorda il 
senso della vita di questa terra: ora lieve, ora intenso, 
con un giusto equilibrio tra amaro e piccante.



DOLCE DI ROSSANO

AL NASO
Profumo fresco con note di pomodoro 
ed erba appena tagliata, arricchito da un 
sentore di mandorla.

IN BOCCA
Di grande struttura, con carattere deciso 
ma gentile. Sentore di rucola e note di 
pomodoro.

FRUTTATO
Medio quasi intenso, molto gradevole.

AMARO
Deciso.

PICCANTE
Persistente.
PROPRIETÀ NUTRACEUTICHE
Olio con alto contenuto di polifenoli 
e di acido oleico. Ricco di vitamina E e 
oleuropeina..

CULTIVAR
Dolce di Rossano.

ALTITUDINE
150 m sul livello del mare.
PERIODO DI RACCOLTA
Prime settimane di ottobre.
METODO DI RACCOLTA
Raccolta anticipata rispetto alla 
maturazione. Viene effettuata a mano, 
con l’ausilio di agevolatori meccanici. 
Inizia nelle prime ore del mattino quando 
la temperatura è ancora fresca.
LAVORAZIONE
Frantoio a ciclo continuo, a due fasi.
CONFEZIONE
Bottiglia Biolio da 500 ml con tappo Guala 
anti-rabbocco. Imballo da 6 unità. 
Su richiesta disponibile confezione regalo. 
QUANTITÀ
2000 bottiglie.
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