
Le nostre olive sono raccolte con processi manuali e provengono esclusivamente 
dagli alberi del territorio Maremmano e dalle cultivar tipiche dell’olivicoltura to-
scana: leccino, frantoio, maurino e moraiolo.
L’olio, rigorosamente estratto a freddo, è franto in breve tempo e, subito dopo il 
filtraggio, riposto in un contenitore a chiusura ermetica.
Dopo essere stato analizzato e ritenuto idoneo dalla commissione del Consorzio 
IGP Toscano viene confezionato e imbottigliato.
Si ottiene così un prodotto di qualità superiore, che presenta un ottimo equilibrio 
tra amaro e piccante e si contraddistingue per una bassissima acidità e per un 
elevato contenuto di vitamine, polifenoli e antiossidanti.

CERTIFICAZIONE IGP - Garanzia di provenienza e di qualità:
Tutte le fasi di produzione dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP, dalla raccolta 
e molitura delle olive fino al confezionamento del prodotto, devono svolgersi obbli-
gatoriamente all’interno della Toscana così come stabilito nel rigido Disciplinare 
di Produzione.
Dopo la molitura l’olio viene messo in un apposito recipiente e sigillato; in seguito 
viene prelevato un campione a cui viene fatta l’analisi chimica che deve corrispon-
dere a precisi parametri: basso grado di acidità, polifenoli alti, bassa ossidazione.
Dopo essere risultato idoneo all’analisi chimica, l’olio viene sottoposto all’analisi 
sensoriale e viene valutato da un team di 8 Panel, che, con l’assaggio, ne verifica 
le caratteristiche organolettiche: è solo così che nasce l’autentico olio extravergine 
Toscano IGP.

L’olio IGP Toscano “I Tre Poggi” è caratterizzato da un gusto fruttato medio con sen-
tori di erba fresca, mandorla e carciofo e presenta un ottimo equilibrio tra amaro 
e piccante, caratteristico della tradizione Maremmana e molto apprezzato dagli 
intenditori.

Acidità: 0.2 %
Antiossidanti: 774 mg/kg
Vitamina E: 292 mg/kg
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