
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’ O l i o  E x t r a v e r g i n e  D i  O l i v a  
 

Olio Extravergine di oliva “La Baronia” 

 Scheda Tecnica 
   

 

 Tipo di Olio Extra Vergine di Oliva 
 Cultivar utilizzate Nocellara del Belice, Cerasuola 
 Altimetria 200-250 mt. slm 
 Comune di Produzione Paceco (TRAPANI - SICILY) 
 Periodo di Raccolta 20 ottobre – tutto novembre 
 Imbottigliamento Febbraio 
 Tecnica di raccolta Brucatura a mano 
 Macinazione Ciclo continuo a freddo 
 Conservazione In contenitori di acciaio sotto azoto 
 Olio prodotto ogni anno 7.000 litri 
 
 

 

 Den. sociale 
TENUTA ALESTRA STAITI 
by Azienda Agricola AlestraStaiti 
di Giovanni Genovese Alestra 

 Sede Via Marino Torre, 66 
 Località Trapani 
 Telefono +39 0923.544176 
 Fax +39 0923.544175 
 E-Mail  info@alestrastaiti.com 
 

Sito web: www.alestrastaiti.com 
 

 

 

 Scheda Organolettica 
   
 Colore Verde con riflessi giallo oro 

 

 Profumo Profumo d’oliva appena franta con sentori d’erba. 

 Sapore Fruttato, leggermente amaro e piccante con un retrogusto di 
mandorla dolce 

 Densità Equilibrata 

 Impiego 
A crudo su insalate, verdure lesse, minestre di legumi, pesci e 
carni; in cottura esalta il sapore delle salse di pomodoro, delle 
carni e dei pesci alla brace 

 

 Confezioni 
   
Bottiglia da 0,75 – 0,50 – 0,25 – 0,10 litri – Latta da 5 - 3 litri 

 
L’Azienda 
 
La Tenuta Alestra Staiti si trova a Paceco in prossimità di Trapani, antica città di origine fenicia che si 
affaccia sul Mare Mediterraneo. La settecentesca Villa Alestra Staiti, appartenuta ai baroni Alestra Staiti 
delle Chiuse e oggi di proprietà degli eredi Alestra Genovese, domina, da una leggera altura, l’intera valle 
trapanese, immersa nel verde dei secolari e rigogliosi alberi di olivo. L’azienda agricola che attraverso il 
tempo ha svolto la sua tradizionale attività, oggi continua ad offrire il miglior prodotto della fertile terra di 
Sicilia. Dai secolari alberi di olivo della splendida tenuta Alestra Staiti si ricava l’olio extravergine di oliva 
“La Baronia”, di qualità superiore. Solo grazie ad un’attenta selezione e ad una cura costante, è stato 
possibile ottenere un prodotto dalle caratteristiche decisamente eccezionali, quali solo la terra ed il sole 
della Sicilia possono offrire. 
 
 

mailto:info@alestrastaiti.com�
http://www.alestrastaiti.com/�

