
C’erano una volta i Tabatà, gli antenati di Loredana e Ginevra, 
da sempre innamorati della loro terra. Oggi madre e figlia sono 
tornate alle origini, nel sud dell’Italia, e hanno raccolto il filo di 
questa tradizione di famiglia per 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, hanno dato vita 
a un’azienda innovativa a conduzione familiare, per vincere la 
sfida di creare un olio EVO d’eccellenza che esprime i profumi 
e gli aromi della costa jonica della Calabria. 

Once, long ago, lived the Tabatàs, the ancestors of Loredana 
and Ginevra who had always loved their land. Today, mother 
and daughter have returned to their origins in southern Italy, 
drawing on the thread of this family tradition to generate 
something truly new. In a sunny olive orchard overlooking the 
sea and exposed to the bora wind, where ancient stone walls 
coexist with modern agricultural techniques, they have given 
life to an innovative, family-run company, meeting the challenge 
of creating an excellent extra-virgin olive oil that expresses the 
perfume and aromas of the Ionian coast of Calabria.



DOLCE DI ROSSANO
Monovarietale - Biologico
Single variety – Organic

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. 

In a land enriched with hundred-year-old trees and 
protected as a Slow Food Presidium, the rugged, 
wild nature of the territory lends a simply unique, 
recognized, and protected flavour to this organic 
extra-virgin olive oil. An oil that recalls the sense of 
life of this land: first soft, then intense, with just the 
right balance of bitterness and spice. 

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. Bottiglie confezionate ed etichettate a mano. Su richiesta 
disponibile confezione regalo. 

QUANTITÀ
1000 bottiglie.

ON THE NOSE
A fresh aroma with notes of tomato and fresh-cut grass, 
embellished with the scent of almonds.

IN THE MOUTH
Very structured, with a decided yet gentle personality. The scent of 
rocket and notes of tomato.

FRUITINESS
Medium, almost intense, very pleasant.

BITTERNESS
Evident.

SPICINESS
Persistent.

NUTRACEUTICAL PROPERTIES
Oil with a high polyphenol and oleic acid content. Rich in vitamin E 
and oleuropein.

CULTIVARS
Dolce di Rossano.

ALTITUDE
150 m above sea level.

HARVESTING PERIOD
First weeks of October.

HARVESTING METHOD
Early harvesting depending on ripening. Harvested by hand, with 
the help of mechanical assistance. Harvesting begins in the early 
morning while the air is still cool.

PROCESSING
Continuous pressing in two phases.

PACKAGING
500-mL Biolio bottle with Guala tamper-proof cap. Boxes of 6. 
Bottles packed and labeled by hand. Gift packaging is also available. 

PRODUCTION
1000 bottles.

TABATÀ 
Via Don Luigi Sturzo, 70
87060 Calopezzati - Cosenza - Italia


