


L'olio della Azienda Agricola Carpante, nasce da una
rinnovata tradizione familiare di olivicoltori e frantoiani,
valorizzando opportunamente le lontane esperienze del
bisnonno Tiu Anghelu Ezza, quando nel primo frantoio a
molazze di granito già macinava le migliori olive delle
colline di Usini.
L'oliveto, sito su terreni calcarei e ben esposti, è composto
da piante di varietà Bosana, allevate nelle forme
tradizionali e coltivate secondo le regole della lotta
guidata.
Le olive vengono raccolte tra novembre e dicembre, ad
invaiatura quasi completa, periodo ottimale suggerito dal
disciplinare di produzione per la Denominazione di Origine
Protetta allo scopo di garantire le peculiari caratteristiche
originarie del frutto e conferire al prodotto le migliori
qualità sensoriali e nutrizionali.
Una frangitura integrale a freddo, effettuata entro le 48
ore dalla raccolta, consente di ottenere un olio
extravergine di eccellente qualità, fruttato, fragrante, ricco
di polifenoli e particolarmente equilibrato nelle sue
componenti amare e piccanti.

The olive oil made by Carpante farm is the result of a
renewed family tradition of olive-growers and oil-millers.
Our firm properly exploits the teachings of Great-
Grandfather Tiu Anghelu Ezza who, crushed the best
olives grown on the hills of Usini in his oil mill with granite
mullers. Our olive groves of Bosana cultivar, are located in
a calcareous area, well exposed to the sun, grown in the
traditional way, and cultivated according to the
prescription of integrated fight.
The olives of our groves are harvested between November
and December, when veraison is almost completed. 
This is the best time for the harvest, as suggested by the
disciplinary of production regarding PDO designation. 
By doing so, the characteristic peculiarities of the fruit are
kept whole, along with its nutritional and perceptive
qualities. 
Cold pressing takes place within forty-eight hours from
the harvest, so as to have an extra-virgin olive oil of
excellent quality, fruity, scented, rich in polyphenols with
its bitter and spicy components perfectly balanced.

L ’ A Z I E N D A







OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
D.O.P.  SARDEGNA -  bott igl ia  da l .  0 .75

Classificazione: olio extra vergine di oliva 

a Denominazione di Origine Protetta.

Zona di produzione: oliveti centenari allevati in

forma tradizionale, siti nei territori collinari di Usini,

caratterizzati da un clima mite e ventilato e terreni

calcarei e argillosi.

Olivaggio: varietà Bosana in purezza, la raccolta

(manuale agevolata meccanizzata) si completa nel

mese di novembre.

Tecnica di estrazione: frantoio a ciclo continuo a

bassa temperatura.

Caratteristiche sensoriali 

Colore: verde-giallo. 

Profumo: fruttato di oliva fresca di media intensità,

con richiami evidenti al carciofo, cardo, cicoria e

erbe aromatiche.

Sapore: fruttato intenso, gradevolmente piccante

ed amarognolo, armonico.

E X T R A - V I R G I N  O L I V E  O I L
PDO SARD IN IA  -  0 . 75  l i t re  bo t t l e

Designation: PDO extra-virgin olive oil.

Area: hundred-year-old olive groves cultivated in

the traditional way in the hilly area of Usini, in a

loamy and calcareous soil, and a mild and airy

climate.

Cultivar: pure Bosana cultivar. The harvest (manual,

assisted, mechanized) is completed in November.

Extraction: low-temperature, continuous-cycle

oil mill.

Perceptive characteristics

Colour: yellow-green.

Perfumes: medium-intensity fruity and olive scents.

Fragrances of artichoke, thistle, chicory and sweet

herbs.

Taste: fruity, intense, pleasantly spicy and bitterish,

harmonious.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
D.O.P. SARDEGNA - bottiglie da l. 0.50 / 0.25

Classificazione: olio extra vergine di oliva 

a Denominazione di Origine Protetta.

Zona di produzione: oliveti centenari allevati in

forma tradizionale, siti nei territori collinari di Usini,

caratterizzati da un clima mite e ventilato e terreni

calcarei e argillosi.

Olivaggio: varietà Bosana in purezza, la raccolta

(manuale agevolata meccanizzata) si completa nel

mese di novembre.

Tecnica di estrazione: frantoio a ciclo continuo a

bassa temperatura.

Caratteristiche sensoriali 

Colore: verde-giallo. 

Profumo: fruttato di oliva fresca di media intensità,

con richiami evidenti al carciofo, cardo, cicoria e

erbe aromatiche.

Sapore: fruttato intenso, gradevolmente piccante

ed amarognolo, armonico.

E X T R A - V I R G I N  O L I V E  O I L
PDO SARDINIA - 0.50 / 0.25 litle bottle

Designation: PDO extra-virgin olive oil.

Area: hundred-year-old olive groves cultivated in

the traditional way in the hilly area of Usini, in a

loamy and calcareous soil, and a mild and airy

climate.

Cultivar: pure Bosana cultivar. The harvest (manual,

assisted, mechanized) is completed in November.

Extraction: low-temperature, continuous-cycle

oil mill.

Perceptive characteristics

Colour: yellow-green.

Perfumes: medium-intensity fruity and olive scents.

Fragrances of artichoke, thistle, chicory and sweet

herbs.

Taste: fruity, intense, pleasantly spicy and bitterish,

harmonious.



CARPANTE Azienda Agricola
di Careddu Damiano

Via Garibaldi 151 - 07049 Usini (SS) - Sardegna - Italia 
Tel +39 079 380614 - Fax +39 079 380287 - Cell. +39 335 1318373

info@carpante.it - www.carpante.it


