
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.



SELEZIONE CATALDO
100% Italiano - Biologico
100% Italian – Organic

Tra le anse spigolose delle fiumare, che scendono dai 
pendii dell’altipiano silano, crescono gli olivi di questo 
extra vergine dolce e fruttato, dalle tenui note di 
pomodoro, ingentilito dalla discreta eleganza della 
mandorla. Un blend nato da una nuova metodologia 
produttiva che apre la strada al riconoscimento 
qualitativo dei migliori oli calabresi.

Among the sharp meanders of the creeks descending 
from the peaks of the high Sila plateau grow the 
olive trees that produce this sweet, fruity extra-
virgin oil with soft notes of tomato tempered by the 
discrete elegance of almond. A blend created from 
a new production method that opens the doors to 
recognition of the best oils of Calabria.

AL NASO
Elegante, con note erbacee e sentori fruttati di pomodoro e mandorla.

IN BOCCA
Eleganti note di pomodoro e rucola.

FRUTTATO
Medio quasi leggero, armonico.

AMARO
Presente ma non troppo incisivo.

PICCANTE
Presente ma equilibrato.

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

CULTIVAR
Ogliarola messinese, Biancolilla, Tondina.

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
2000 bottiglie.

ON THE NOSE
Elegant, with grassy notes and the fruity scents of tomato and 
almond.

IN THE MOUTH
Elegant notes of tomato and rocket.

FRUITINESS
Medium, almost light, harmonious.

BITTERNESS
Present but not too evident.

SPICINESS
Present but balanced.

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

CULTIVARS
Ogliarola Messinese, Biancolilla, Tondina.

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
2000 bottles.

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


