Il primo Olio Extra Vergine in onore dell’Isola di Capri
Capri, isola delle Sirene, vede nascere in suo onore il simbolo
della dieta Mediterranea:
l’olio extravergine di oliva. Le proprietà “nutraceutiche” lo
pongono di diritto tra i prodotti che apportano benefici per la
salute, legato sempre ad una corretta alimentazione e vita
salutare.
Capri, nota per essere stata eletta come “dimora di lusso”
dall’Imperatore Augusto (29 a.C.), tempio di arte, cultura, storia
e mondanità, ospita tra le rocce magici ulivi da più di duemila
anni, e per questo, la Famiglia Brunetti intende portare avanti un
lavoro di tutela e valorizzazione del territorio.
L’olio extravergine di oliva è caratterizzato dalla presenza quasi
incontrastata della varietà “Ogliarola/Minucciola”, cultivar dal
frutto piccolo e un profilo organolettico dell’olio che evidenzia
un fruttato leggero e note appena presenti di amoro e piccante.
Ricorda nella sua delicatezza le dolci onde del mare, i raggi di
sole che filtrano tra la fitta vegetazione, il giallo della ginestra che
sull’isola arricchisce di colori il paesaggio e la bellezza tipica
dell’Isola di Capri.
La nostra alimentazione, per essere equilibrata, vede la presenza
di “grassi” nel caso dell’olio “vegetale” che oltre a garantire una
serie di effetti nutrizionali all’organismo, rivestono il ruolo di
”spazzini delle arterie” per la riduzione del cosiddetto colesterolo
cattivo e aumentano la presenza di antiossidanti e vitamine.

Come si ottiene un Olio Extra-vergine di Oliva?
La raccolta del frutto segue la lavorazione in frantoio entro el 24h.
La prima fase è il “lavaggio” del frutto mediante acqua corrente
e l’eliminazione di corpi estranei (rami e foglie).
A questo segue la “frangitura” ossia la rottura di buccia, polpa e
nocciolo con la formazione della pasta di olive fatta ruotare in
vasche per un tempo tra i 20/60min (gramolatura). La pasta di
olive viene poi posta su dischi e pressata (spremitura) e inserita in
un estrattore centrifugo (estrazione), dove si separa la parte
solida da olio ed acqua.
Come si assaggia?
Prima del gusto è fondamentale concentrarsi sull’olfatto. Dopo
avere riscaldato l’olio tenendolo in un bicchierino tra il palmo
della mano facciamo un annusata rapida e intensa, si avvertirà
un profumo di fruttato verde che ricorda un prato d’erba,
garanzia che le olive sono state lavorate entro le 24h, i frutti erano
integri e la raccolta è avvenuta nella fase di invaiatura (75% di
maturazione), momento di più alto contenuto di vitamine e
antiossidanti.
Quali caratteristiche deve avere?
Partiamo con l’elencare i 3 grandi nemici: la luce, (bottiglie
sempre scure), le alte remperature (conservazione in luoghi
freschi), ossigeno (bottiglie ben chiuse).
I 3 grandi gusti che lo caratterizzano invece sono: fruttato
(profumo che ricorda il gusto del frutto dell’oliva), amaro
(indicatore della piena maturazione delle olive raccolte)
piccante ( segno che l’olio è ricco di antiossidanti e vitamina E).
Ed il colore?
il colore dell‘olio è un informazione che possiamo aggiungere al
prodotto ma che non è un parametro di qualità, infatti i bicchieri
per l’assaggio hanno una colorazione bluastra per mascherare
il colore ed una forma ristretta nella parte alta per concentrare
i profumi.

Il nostro Olio EVO è stato analizzato con il rapporto n.1407852 - lab. n.0254.
VALUTAZIONE ORGANOLETICA
Mediana del difetto/Defects median
Mediana del fruttato maturo/Ripely fruity median
Mediana dell’amaro/Bitter-median
Mediana del piccante/Pungent median
ACIDI GRASSI LIBERI
NUMERO DI PEROSSIDI
ANALISI SPETTROFOTOMETRIA NELL’U.V.
K232
K270
Delta K
ALCHIL ESTERI (Metil ed etil Esteri degli Acidi Grassi)
Esteri Metilici Totali
Esteri Etilici Totali
Esteri Metilici ed Etilici Totali

VALORE
0
2,3
2,0
1,9
0,59
8,5
1,77
0,154
0,000
11,1
14,3
25

VALUTAZIONE ORGANOLETTICA:
- mediana del fruttato: 2,3 (leggero)
Sapore che ricorda il frutto sano,fresco e colto nella giusta maturazione.
- Mediana dell’amaro: 2,0 (note appena presenti)
Sapore che dipende dalla varietà di olive e dalla non completa
maturazione dei frutti alla raccolta.
- Mediana del Piccante: 1,9 (note appena presenti)
Sapore dato dalla presenza di polifenoli all’interno dell’olio.
- Mediana del Difetto: 0
Garantisce l’assenza di difetti organolettici
VALUTAZIONE CHIMICA:
- Acidità: 0,59
Un olio extravergine di oliva ha un’acidità libera al di sotto di 0,8
- Numero di perossidi: 8,5
indica il grado di irrancidimento di un olio; per un olio EVO il limite è di 20.
- Esame spettrofotometrico (K232, K270, delta K):
Individua eventuali “sofisticazioni” del prodotto e la sua “conservabilità”
K232: 1,77 (max 2,5) - K270: 0,154 (max 0,22) - Delta K: 0,00 (max 0,01)
- Alchil esteri: 25
indica la presenza di oli ottenuti da olive fermentate e stoccate per
lunghi periodi; valore max 40

The first Extra-Virgin Olive Oil in honor or Capri Isle
Capri, mermaids Island, saw the birth in his honor the flagship
product of the Meditterranean diet: extra virgin olive oil. Its
“nutraceutical” properties put it right between the products
that are beneficial to your health, always tied to proper
nutrition and a healthy lifestyle.
Capri, know for being elected as a “luxury home” Emperor
Augustus (29BC), the temple of art, culture, history and social
life, host among the rocks magic olive trees more than two
thousand years old and, this is the reason for which the Brunetti
Family mission is to protect and enhance the local area.
The extra virgin olive oil is chracterized by the presence of
“Ogliarola/Minucciola”, samll cultivar fruit with an organoleptic
profile that shows a light fruity notes and just a presence of
bitter and spicy.The extra virgin olive oil recalls in its delicacy the
gentle waves of the sea, the sun rays filtering through the dense
vegetation, the yellow of the broom on the island that enriches
the colors of the landscape, the Isle of Capri typical beauty.
Our diet, to be balanced, sees the presence of “fat”in the case
of oil “vegetable” that in addition to ensuring a range of
nutriotional effects to the body, perform the role of “arteries
scavengers” for the reduction of bad cholesterol and increase
the presence of antioxidants and vitamins.

How to make Extra-Virgin olive oil?
After the fruit collection the is working to the mill within 24 hours.
The first stage is the “washing” of the fruit with fresh water and
with the elimination of foreign bodies (branches and leaves).
At this follows the “pressing” or rather the peel, pulp and kernel
rupture with the formation of the olive paste rotated in tanks for
a time between 20/60 min (kneading). The olive paste is then
placed on disks and pressed (pressing) and placed in a
centrifugal extractor (extraction), where it separates the solids
from the oil and water.
How to taste it?
It’s important to start focusing on the smell. After heating the oil
in a small glass holding it between your palms do a quick and
intense sniff, you will notice an aroma of green fruit that
resembles a meadow of grass, guarantee that the olives are
processed within 24 hours, the fruits were intact and the
collection was made during the veraison stage (75%
maturation), the time of highest content of vitamins and
antioxidants.
Which features should have the extra virgin olive oil?
First, it has three great enemies: light, (that’s the imporatance
of dark bottles), high temperature (always store it in a cool
place), oxygen (always well closed bottles). In addition to the
three enemies, the oil usually has three great flavors: fruity
(scent reminiscent of the taste of the olive oil fruit), bitter
(indicator of full maturation of the olives collected) spicy (a sign
that the oil is rich in antioxidant and vitamin E).
What about the color?
the oil color is an information that we can add to the product
but which is not a parameter of quality, in fact the tasting
glasses are colored to hide the content with a restricted form at
the top to concentrate the aromas.
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