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Gonnelli 1585 è il marchio d’espressione del legame tra la 
famiglia Gonnelli e il mondo della produzione di olio arti-
gianale. Nel 1585 la famiglia acquistò il podere di Santa Téa 
e l’annesso frantoio edificato nel 1426. Oggi l’azienda, pro-
prietaria anche del frantoio di Vertine nel Chianti Classico, 
rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo dell’olio 
extra vergine. La filosofia è da sempre quella di offrire un 
prodotto sano, genuino e naturale, possibile solo seguendo 
direttamente ogni fase produttiva.

Our trademark Gonnelli 1585 represents the relationship between 
the Gonnelli family and the world of traditional extra virgin olive 
oil production. In 1585 the family bought the farm of Santa Téa 
along with its Frantoio (olive oil mill) built in 1426. Today Gonnelli 
1585, also owner of the Frantoio di Vertine in the Tuscan hillsides of 
the Chianti Classico, sets the standard of Italian excellence in the 
world of extra virgin olive oil. Our philosophy of offering a healthy, 
genuine and natural product continues to this day and is made pos-
sible by carefully monitoring every phase of the production process. 

Ad ogni processo vengono applicate nuove tecnologie e si-
stemi innovativi al fine di ottenere un prodotto eccellente. 
Un’azienda che annovera svariati primati nel settore e che 
da sempre si è fatta portavoce dell’importanza dell’olio come 
alimento dalle innumerevoli proprietà nutritive e salutari, 
oltre che portatore di gusto e valore su ogni piatto e prepa-
razione. Oggi Gonnelli 1585 offre un ventaglio di prodotti 
ampio e variegato, sedici oli diversi per gusto e profumo.

Gonnelli 1585 has made significant advances in the olive oil sector 
and has been a continuous advocate of the importance of extra vir-
gin olive oil as a food with innumerable nutritional and health-re-
lated properties, as well as enhancing flavours in every dish and 
preparation. Today Gonnelli 1585 offers a wide and varied range of 
products that include sixteen different types of extra virgin olive oil 
with various tastes and aromas. 



LA NOSTRA STORIA
Our history



1962  Primo impianto a centrifuga 
al mondo installato e testato 
nel Frantoio di Santa Téa, in 
collaborazione con Alfa Laval.

1962  Testing and installation of the 
world’s first centrifugal system in 
collaboration with Alfa Laval.

LA NOSTRA STORIA
Our History

La storia dei Gonnelli risale al 1585, quando i fratelli France-
sco, Lorenzo e Giulio, figli di Taddeo di Michele di Lorenzo, 
il 13 Febbraio comprarono per 300 soldi dai Frati del Con-
vento del Carmine di Firenze il podere di Santa Téa, come 
risulta dall’atto di vendita, in archivio di Stato Notarile di 
Firenze. A quei tempi l’annesso frantoio, costruito nel 1426, 
era noto e apprezzato per il suo olio del tutto speciale, frutto 
di olive rese nobili dal microclima particolarmente assolato 
dell’altopiano di Reggello, che si trova a 30 minuti da Firenze 
in direzione sud. 

The history of the Gonnelli family dates back to February 13th, 
1585 when Francesco, Lorenzo and Giulio, sons of Taddeo di Miche-
le di Lorenzo Gonnelli, bought the farm of Santa Téa for 300 silver 
coins from the friars of the Convento del Carmine in Florence, as 
proven by the record of sales still to be found at the Florence No-
tary State Archives. At that time the Frantoio Santa Téa built in 
1426, was already known and appreciated for its exceptional olive 
oil, the result of olives made noble by the unique micro-climate of 
the sun kissed plateau of Reggello, 400 meters above sea level and 
30 minutes south of  Florence. 

Da allora i Gonnelli, fratelli, figli e nipoti, cresciuti nel Fran-
toio di Santa Téa, monumento di operosità ieri e oggi, si tra-
mandano una vera arte, con tutta la conoscenza, la sapienza 
e la competenza nella coltivazione delle olive e nella loro 
spremitura. L’arte artigianale degli oliandoli, nata ai tempi 
delle corporazioni del periodo medievale, tuttora preserva le 
tecniche e i segreti del mestiere per la produzione del miglior 
olio. Un’arte, che deriva dalla migliore tradizione dell’antico 
frantoio, preziosamente custodito nella parte museale e dal-
la continua sperimentazione nella ricerca dell’innovazione, 
sia a livello di produzione che di coltivazione.

Since then, the Gonnelli family, brothers, children and grandchil-
dren, all raised at Frantoio Santa Téa, a monument of enduring 
industriousness, have passed down a true art, with all their col-
lective knowledge and expertise in the art of olive cultivation and 
pressing. The artisanal art of olive oil makers, a guild created in 
the Middle Ages, still preserves the techniques and secrets for the 
production of the finest olive oil. This art form that derives from 
the best tradition of the olive oil mill remains well preserved in 
the Santa Téa museum and from the ongoing experimentation in 
innovation research, both in relation to production and cultivation. 





1426

1585

1962

1980

Anno di fondazione del Frantoio di Santa Téa.
Founding of Frantoio Santa Téa.

Anno di acquisto del Frantoio da parte della 
famiglia Gonnelli.
Purchase of Frantoio Santa Téa  by the Gonnelli family.

Primo impianto a centrifuga al mondo collaudato ed 
installato nel Frantoio di Santa Téa.
Testing and installation of the world’s first centrifugal system 

at Frantoio Santa Téa.

L’olio non è solo un tipo di olio, nascono diversi sapori 
in base alle varietà ed al momento di 
maturazione delle olive.
Extra virgin olive oil is not limited to just one type. The many 

different flavours obtained are based upon the variety of the 

olives and their ripeness. 

Timeline
Timeline

Atto Notarile di compravendita del 
Podere di Santa Téa del 1585 da parte 
dei fratelli Gonnelli.

2002

2007

2014

2018

1990

2019

Sistema di produzione e conservazione in assenza di ossigeno e sotto azoto, 
per preservare la massima freschezza dell’olio appena fatto.

A system of production and storage that is oxygen-free and under nitrogen to preserve 

the freshness of the extra virgin olive oil. 

Certificazione ISO 22005:07 - primo frantoio in Europa a ottenere la certificazione in materia di 
tracciabilità di ogni singola bottiglia prodotta.

The first olive oil mill in Europe to be awarded the certificate of 

traceability for every bottle produced. 

Primo impianto di evaporazione installato e testato nel Frantoio di Santa Téa 
per lo smaltimento delle acque reflue.

First evaporation plant installed and tested at Frantoio Santa Téa for the treatment and disposal of the mill’s wastewaters. 

48.000 piante coltivate direttamente e seguite fino alla frangitura.
48.000 olive trees cultivated under direct supervision and care until harvest and processing.

Primo frantoio al mondo ad utilizzare su tutte le bottiglie il tappo dosatore e 
antiriempimento, minor consumo e più sicurezza per i nostri clienti.

The first Olive Oil Mill in the world to adopt dosing/non refillable caps on every bottle, 

designed to guarantee less waste and more safety for our customers. 

Vincitore primo premio Mastro d’Oro alla carriera. 

Winner of the first career award “Mastro d’Oro”.

1426   Data di 
edificazione 
del Frantoio di 
Santa Téa.

1426   Founding 
year of Frantoio di 
Santa Téa.

Bill of sale that documents the purchase 
of the Santa Téa farm by the Gonnelli 
brothers in 1585.



PREMIO MASTRO D’ORO
Mastro d’Oro Golden Award

Il premio speciale “Mastro d’Oro” ha l’obiettivo di valorizza-
re la funzione produttiva a cui assolvono i frantoi oleari e la 
produzione di oli di alta qualità e il loro valore artigianale.
Il Premio vuole promuovere un mercato dell’olio garantito 
dalla trasparenza e tracciabilità della filiera produttiva, nel 
quadro del riconoscimento dei diritti dei consumatori.
Il “Mastro d’Oro” vuole essere il riconoscimento che viene 
dato a quelle personalità che hanno dimostrato, con il pro-
prio lavoro, di possedere quelle straordinarie qualità che lo 
portano a raggiungere l’eccellenza.

L’attributo di Mastro nella nostra tradizione è sempre stato 
dato al migliore di tutti, a colui che è in grado di indicare 
la strada da percorrere per arrivare al meglio delle cose, una 
personalità in grado di arrivare alle vette della conoscenza e di 
carpirne i segreti per trasformarli in eccellenti atti concreti.

Il premio “Mastro d’Oro” rappresenta un personaggio dall’a-
spetto profetico in viaggio, una sorta di semidio, viste le ca-
pacità che lo contraddistinguono, nell’atto di attraversare il 
blocco granitico che custodisce i segreti degli Dei, per carpi-
re e donarci il fuoco della conoscenza, racchiuso nel palmo 
della mano.

The prestigious award Mastro 
d’Oro honors the very best olive oil 
mill, the production of high quality 
extra virgin olive oils and their ar-
tisanal value.  

This award wishes to promote an 
olive oil market that is guaranteed 
by transparency and traceability of 
the supply chain, within the world 
view of consumers’ rights.  

The Mastro d’Oro is granted to 
the one who has demonstrated to 
possess the extraordinary qualities 
which enable him to achieve excel-
lence. In our tradition the qualifi-
cation of Mastro has always been 
awarded to the true master of his 
craft, the one who reaches the very 
peaks of knowledge in the field of 
olive oil production.  

Giampaolo Sodano



I NOSTRI ULIVETI
Our olive groves



Nel cuore della Toscana curiamo 
da sempre le nostre 48.000 piante di ulivo.

In the heart of Tuscany we have always been 
taking care of our 48.000 olive trees. 

Toscana

Firenze

Frantoio 
Santa Téa

Reggello 
Firenze

Fognano

Reggello 
Firenze

Donnini

Reggello 
Firenze

Stoppi

Reggello 
Firenze

Sant’Andrea

San Casciano 
Firenze

Fornacelle

San Casciano 
Firenze

San 
Prugnano

Rignano sull’Arno
Firenze

Torre a Cona

Rignano sull’Arno
Firenze

Crocifissalto

Firenze

Moriano

Rignano sull’Arno
Firenze

San Martino
alla Palma

Scandicci
Firenze

Battaglino

Rignano sull’Arno
Firenze



Frantoio 
Santa Téa

Fognano

Donnini

N. Olivi
Nr. olive trees

965

530

2.871

Frantoio 92%
Leccino 6%

Moraiolo 2%

Frantoio 75%
Leccino 15%

Moraiolo 10%

Frantoio 50%
Moraiolo 50%

Sabbia/Sand 60%-70%
Limo/Silt 10%-20%

Argilla/Clay 10%-20%

Sabbia/Sand 60%-70%
Limo/Silt 10%-20%

Argilla/Clay 10%-20%

Sabbia/Sand 59%-74%
Limo/Silt 13%-26%

Argilla/Clay 7%-13%

350 mt slm

350/400 mt slm

300/350 mt slm

Varietà
Varieties 

Analisi
Analysis

Altitudine
Altitude

Stoppi

Sant’Andrea

Fornacelle

N. Olivi
Nr. olive trees

2.070

6.597

2.822

Frantoio 50%
Leccino 10%

Moraiolo 40%

Frantoio 60%
Leccio del Corno 10%

Moraiolo 30%

Correggiolo 70%
Moraiolo 15%
Leccino 10%

Leccino del Corno 5%

Sabbia/Sand 59%-74%

Limo/Silt 13%-26%

Argilla/Clay 7%-13%

Sabbia/Sand 40%-45%
Limo/Silt 30%-35%

Argilla/Clay 10%-30%

Sabbia/Sand 30%-40%
Limo/Silt 25%-30%

Argilla/Clay 32%-39%

620/700 mt slm

261 mt slm

314 mt slm

Varietà
Varieties

Analisi
Analysis

Altitudine
Altitude



San
Prugnano

Torre 
a Cona

Battaglino

N. Olivi
Nr. olive trees

1.292

4.874

712

Frantoio 80%
Leccino 15%
Moraiolo 5%

Frantoio 70%
Leccino 5%

Moraiolo 25%

Frantoio 80%
Leccino 5%

Moraiolo 15%

Sabbia/Sand 15%-19%
Limo/Silt 41%-43%

Argilla/Clay 38%-43%

Sabbia/Sand 35%
Limo/Silt 34%

Argilla/Clay 31%

Sabbia/Sand 30%
Limo/Silt 30%

Argilla/Clay 40%

180/220 mt slm

210/290 mt slm

250 mt slm

Varietà
Varieties 

Analisi
Analysis

Altitudine
Altitude

Moriano

San Martino
alla Palma

Crocifissalto

N. Olivi
Nr. olive trees

2.920

15.059

7.260

Frantoio 80%
Leccino 5%

Moraiolo 15%

Frantoio 70%
Leccio del Corno 20%

Moraiolo 10%

Frantoio 35%
Leccino 5%

Moraiolo 60%

Sabbia/Sand 30%

Limo/Silt 30%

Argilla/Clay 40%

Sabbia/Sand 40%-55%
Limo/Silt 30%-35%

Argilla/Clay 10%-30%

Sabbia/Sand 31%
Limo/Silt 42%

Argilla/Clay 27%

300/320 mt slm

160 mt slm

140/200 mt slm

Varietà
Varieties

Analisi
Analysis

Altitudine
Altitude





AGRICOLTURA
Agriculture

Oggi l’azienda agricola Piero Gonnelli segue direttamen-
te circa 48.000 olivi situati tra Firenze e Siena. L’altitudine, 
l’esposizione al sole ed il terreno ben drenato sono elementi 
importanti per la qualità finale dell’olio e sono pertanto ca-
ratteristiche di cui la famiglia Gonnelli tiene conto per la sele-
zione delle piante. Stiamo assistendo sempre di più all’abban-
dono degli oliveti, per motivi di scarsa redditività ed alti costi 
di gestione, difficili da sostenere per puro hobby o passione; 
pertanto alcuni oliveti, presi in affitto dall’azienda agricola, 
richiedono un’importante attività di bonifica e cura e spesso 
prima di ritornare produttivo l’oliveto impiega alcuni anni. 

Today Gonnelli 1585 directly oversees approximately 48.000 oli-
ve trees located between Florence and Siena. The altitude, the sun 
exposure and a well drained soil are important elements for the final 
quality of the extra virgin olive oil and, as such, the Gonnelli family 
carefully considers all these elements for the selection of  its plants.  
More and more olive groves have been increasingly abandoned, due to 
poor profit margins and to high management costs, which are difficult 
to sustain for pure hobby or passion; as a result, certain olive groves, 
rented by Gonnelli 1585, require major drainage activity and care 
and it often takes a few years for those olive groves to become fertile. 

(INSERIRE FOTO)



(INSERIRE FOTO)

Tutti gli oliveti aziendali operano in accordo con le disposi-
zioni vigenti di Agricoltura Biologica, senza l’uso di pesticidi o 
fertilizzanti. Le 48.000 piante di olivo, seguite e coltivate dall’a-
zienda agricola Piero Gonnelli, sono di diverse cultivar, tutte ti-
piche toscane. Proprio grazie a questa varietà e a una sapiente 
scelta di raccogliere le olive nei tempi diversi di maturazione, 
a partire da quella più verde, si ottengono diverse tipologie di 
oli, che si distinguono e si differenziano per sapori e profumi.

All the olive groves are managed in accordance with the regulations 
in force of Organic Farming without the use of pesticides or fertilizers. 
The 48.000 olive plants, monitored and cultivated by Gonnelli 1585, 
belong to different cultivars, though all typically Tuscan. Thanks to 
this variety and the wise decision to pick olives at different matura-
tion times, starting with the greenest, various types of olive oils are 
obtained that are distinguishable and differ by flavours and aromas.



LE NOSTRE VARIETÀ
Our varieties



Frantoio Leccino Moraiolo

La sua grande resistenza alle avversità 
principali e la capacità di adattamento 
a più terreni, insieme alla buona qua-
lità dell’olio, sono i connotati princi-
pali che hanno determinato il suo gran 
successo e apprezzamento. Pianta di 
taglia medio grande, la chioma è espan-
sa e fitta. La produttività è piuttosto 
costante. L’olio è di ottima qualità ma, 
per alcuni, senza particolari picchi aro-
matici. Dal sapore fresco, poco fruttato, 
leggermente amaro e piccante, alcuni 
vi scorgono note di erbe aromatiche.  

Its high resistance to the main adversities and 
the adaptive capacity to a variety of terrains, 
together with the good quality of the oil, de-
termine its main success and appreciation. A 
medium-large size plant, its foliage is thick 
and expanded. Productivity is generally con-
stant. The oil has an optimal quality but, for 
some, it lacks particular aromatic peaks; a fre-
sh taste, slightly fruity, lightly bitter and spi-
cy; notes of aromatic herbs may be perceived.

Pianta di elevata vigoria e portamento 
espanso. Le olive risultano di forma al-
lungata e medie dimensioni e hanno una 
maturazione tardiva e scalare. La frutti-
ficazione è elevata e costante nel tempo, 
mentre la resa di olio non è elevata. Resta 
sicuramente una delle maggiori varietà 
presenti in Toscana. L’olio che si ottiene 
è generalmente molto elegante ed equili-
brato nell’amaro e piccante con un livello 
di fruttato medio/alto.

A tall vigorous plant with expanded structu-
re. The olives have an elongated shape, me-
dium size dimensions and a late maturation. 
The fructification is high and consistent over 
time, whereas the olive oil yield is not high. 
It undoubtedly remains one of the major 
varieties in Tuscany. The oil obtained is ge-
nerally very elegant and balanced with a 
bitter and spicy taste and a medium/high 
fruity level. 

Le olive, generalmente nere hanno una 
forma sferica, con un’alta resistenza al di-
stacco. Nei vecchi impianti la produttivi-
tà è alta e costante. L’olivo moraiolo è una 
pianta sensibile alle basse temperature. 
L’olio che si ottiene tende all’amaro ed al 
piccante ed è generalmente ricco di an-
tiossidanti e polifenoli.

Black olives generally have a spherical shape 
with a high resistance to detachment. In the 
older plants productivity is high and constant. 
The moraiolo tree is a plant that is sensitive 
to low temperatures. The oil obtained tends 
to be bitter and spicy and is generally rich in 
antioxidants and polyphenols. 

Correggiolo Leccio del Corno Pendolino

Originaria del comprensorio fiorentino, 
si è diffusa in tutta la Toscana dove ha an-
che assunto denominazioni diverse.  Con 
il termine “Correggiolo” infatti vengono 
indicati anche olivi riconducibili ad altre 
“razze”.  La fioritura è piuttosto precoce ed 
ha una resa medio/alta in termini di olio 
prodotto. Le olive sono verdi o legger-
mente invaiate di media/piccola dimen-
sione e tendono a maturare tardivamente. 

It comes from the Florentine area, spread 
throughout Tuscany where it has acquired 
different denominations. With the term 
“Correggiolo” one indicates olive trees which 
may also refer to other varieties. Sometimes 
flowering happens fairly early and these 
plants have a medium/high yield in terms of 
oil produced. The olives are green or slightly 
darker, of medium to small dimensions and 
tend to ripen late. 

Pianta mediamente vigorosa, con porta-
mento ampio e chioma fitta. Di produt-
tività media e un poco alternante. L’olio è 
verde, mediamente fruttato, lievemente 
piccante e dal retrogusto amaro; ricco di 
polifenoli.

An average vigorous plant, with a broad 
structure and thick foliage, of medium pro-
ductivity with some alternation. The oil is gre-
en, moderately fruity and slightly spicy with a 
bitter aftertaste and rich in polyphenols.

Pianta vigorosa con chioma mediamente 
espansa e piuttosto folta. Viene assai col-
tivata ed apprezzata come varietà impol-
linatrice, peculiarità che ne ha favorito la 
vasta diffusione. L’olio è delicato e profu-
mato, con sentore di mandorla e lievi sfu-
mature amare e piccanti.

An average vigorous plant, fairly expanded 
and with a rather thick foliage. It is widely 
cultivated and appreciated as a pollinating 
variety, a peculiarity that has favoured its 
wide diffusion. The oil is delicate and fra-
grant with hints of almond and slightly bit-
ter and spicy tones. 



I NOSTRI FRANTOI
Our olive oil mills



Il Frantoio di Santa Téa è situato sull’altopiano di Reggello a 
400 mt slm sulla valle dell’Arno, nel cuore della Toscana. L’al-
titudine, la perfetta esposizione al sole ed il terreno ben dre-
nato rendono il territorio di Reggello ideale per la coltiva-
zione dell’olivo. Il Podere di Santa Téa opera in accordo con 
le disposizioni vigenti di Agricoltura Biologica, senza l’uso 
di pesticidi o fertilizzanti. Oggi il Frantoio di Santa Téa nel 
mondo dell’Olio Extra Vergine di Oliva, rappresenta una del-
le realtà più avanzate sia in senso qualitativo che tecnologico.

Frantoio di Santa Téa is located on the Reggello Plateau at 400 
meters above sea level, along the Arno river valley in the heart of 
Tuscany. Its altitude, perfect sun exposure and well drained terrain 
makes the Reggello area ideal for olive cultivation. 
The Santa Téa estate operates pursuant to current Organic Agricul-
tural regulations without any use of pesticides or fertilizers. Today, 
the Frantoio Santa Téa is considered one of the most cutting-edge 
facilities in the world of extra virgin olive oil production on both 
qualitative and technological levels. 

Molte sono le macchine progettate e brevettate direttamente in 
frantoio: dal defogliatore, alla lavatrice fino alle gramole.
L’impianto dotato di due linee di produzione è stato studiato e 
realizzato nell’officina all’interno del Frantoio.
Un sistema di produzione esclusivo che ogni anno viene rinno-
vato. Le olive vengono frante entro 15 ore dalla loro raccolta, e 
l’olio estratto a freddo in assenza di ossigeno e sotto azoto.

The Santa Téa olive oil mill has designed and patented many of the machines 
used in its olive oil production: from the defoliator to the cleansing and the 
kneading machines. 
The production facility operates with two lines of production designed and 
fitted inside  the Frantoio’s  mechanical workshop. This is an exclusive pro-
duction system which is constantly updated every year. Olives are pressed 
within 15 hours since their harvesting, and the extra virgin olive oil is cold 
extracted under nitrogen, in absence of oxygen. 



Nel 2000, la competenza e la passione della famiglia Gon-
nelli si è estesa al territorio del Chianti Classico con la re-
alizzazione del Frantoio di Vertine. La produzione annuale 
è di circa 40.000 Litri di olio atto a divenire Dop Chianti 
Classico. Il Frantoio di Vertine è un frantoio a ciclo con-
tinuo che lavora esclusivamente a freddo, con una capacità 
di molitura di 24 quintali in un’ora. Questa nuova linea di 
macchinari effettua la frangitura delle olive in totale assenza 
di ossigeno. L’olio non è posto quindi, a contatto con l’aria 
fino all’apertura della bottiglia “Frantoio di Vertine” Olio 
Chianti Classico D.O.P da parte del cliente. Nel “Frantoio 
di Vertine” a partire dal mese di Ottobre viene effettuato il 
servizio di frangitura. Il borgo medievale di Vertine si trova 
nel territorio del Chianti, nel cuore della Toscana, e sorge 
sopra a un colle di 357 metri adiacente al paese di Gaiole in 
Chianti. Il castello di Vertine, detto anche “borgo murato”, si 
affaccia sulla propaggine nord-orientale del Chianti circon-
dato dai Monti del Chianti, catena che divide il Chianti dal 
Valdarno Superiore. Baluardo di Firenze ai confini con il ter-
ritorio di Siena, il borgo di Vertine è divenuto la residenza 
dei Ricasoli più volte a partire dal XIII° secolo, epoca in cui i 
castelli della Lega del Chianti erano oggetto di ripetuti even-
ti bellici come assedi e saccheggi; il castello e il borgo sono 
giunti a noi quasi completamente intatti grazie a una serie 
di fortunate circostanze, che hanno portato allo svolgersi dei 
confronti militari in altre aree della regione.

In the year 2000, the passion and skill of the Gonnelli family exten-
ded to the Chianti Classico area with the creation of the Frantoio 
di Vertine. The total annual production of this variety of extra 
virgin olive oil which is to become DOP (Protected Designation of 
Origin) Chianti Classico is currently 40,000 litres. The Frantoio 
di Vertine is a continuous cycle olive oil mill that works exclusi-
vely with the cold process. It has a milling capacity of 2.4 tonnes 
per hour. This new line of machines crushes olives in the absence 
of oxygen. Frantoio di Vertine Chianti Classico DOP olive oil is 
therefore never exposed to air until the opening of the bottle. The 
crushing of the olives starts at the beginning of October and ends 
towards the end of November. The medieval village of Vertine is 
located in the Chianti area, right in the heart of Tuscany, and 
is situated on a 357-metre hill adjoining the village of Gaiole in 
Chianti. Vertine’s Castle, also called the “walled village”, overlooks 
the north-eastern extension of Chianti surrounded by the Chian-
ti Mountains, a chain that divides the Valdarno from the Upper 
Chianti. A bastion of Florence, bordering the territory of Siena, 
the small village of Vertine has become the residence of the Ricasoli 
family since the 13th century, when the castles of the Chianti Lea-
gue were the targets of repeated acts of war such as sieges and sacks. 
The Castle and the village have survived almost intact, thanks to a 
series of fortunate circumstances that have led to the development 
of military confrontations elsewhere in the region. 



PRODUZIONE
Production



PRODUZIONE
Production

Le olive vengono portate al frantoio per essere frante nel più 
breve tempo possibile. L’impianto esclusivo, dotato di due li-
nee di produzione a ciclo continuo, con frangitura a freddo e 
sotto azoto, è stato studiato e predisposto all’interno dell’of-
ficina meccanica del frantoio e modificato ogni anno per mi-
gliorare la qualità finale dell’olio. L’obiettivo è ottenere l’olio 
in purezza, senza alterarne il naturale sapore racchiuso in 
ogni oliva. Il frantoio ha la capacità di lavorare 100 quintali 
di olive in un’ora; 15 ore è il tempo massimo intercorso dalla 
raccolta alla frangitura.

The olives are transported to the mill to be pressed in the least pos-
sible time. The exclusive plant has two production lines that work 
on a continuous cycle and crushes the olives under nitrogen. The 
two production lines were designed and arranged inside the mill’s 
mechanical shop and are being modified each year to improve the 
final quality of the oil. The goal is to obtain pure extra virgin olive 
oil (evo), without altering the natural flavour of the oil contained 
in each olive. Frantoio Santa Téa is able to process 10 tonnes of oli-
ves per hour. 15 hours is the maximum time lapse from harvesting 
to crushing. 



100 quintali
di olive lavorate in un’ora

Capable of processing 10 tonnes of 
olives per hour 

15 ore
 il tempo massimo intercorso dalla

raccolta alla frangitura
Max 15 hours time lapse from 

harvesting to pressing 

27 °C
 estrazione a freddo in assenza di

ossigeno e sotto azoto
Cold extraction below 27 °C without 

oxygen and under nitrotgen 

2 linee
di produzione a ciclo continuo

2 lines of continuous loop production 

400.000 litri
di olio extravergine prodotto annualmente

400,000 litres of extra virgin olive oil 
produced every year 



La conservazione avviene in 
cisterne di acciaio inox a tem-
peratura controllata e sotto 
azoto, in assenza di ossigeno, 
in modo che la freschezza e la 
qualità dell’olio siano preser-
vati. La capacità di stoccaggio 
attuale è di 650 tonnellate di 
olio extra vergine.

The extra virgin olive oil is sto-
red in stainless steel tanks under 
nitrogen at controlled tempera-
ture in the absence of oxygen for 
maximum preservation of qua-
lity and freshness. The current 
storage capacity is 650 tonnes of 
extra virgin olive oil. 

Conservazione
Storage

L’olio, selezionato dalla ci-
sterna in base alla varietà ed 
alle caratteristiche organolet-
tiche, viene imbottigliato al 
ricevimento dell’ordine. Ogni 
bottiglia viene soffiata d’aria e 
riempita di azoto prima della 
tappatura in modo che l’olio 
non entri a contatto con l’os-
sigeno fino all’apertura.

The extra virgin olive oil se-
lected from the tank, according 
to the variety and organoleptic 
characteristics, is bottled upon 
receipt of the orders. Each bottle 
is individually blown with air, 
filled with nitrogen before cap-
ping, in order for the olive oil not 
to come in contact with oxygen 
until its opening. 

Imbottigliamento
Bottling





LA CARTA D’IDENTITÀ DEL NOSTRO OLIO
Frantoio di Santa Téa extra virgin olive oil ID

Nel 2007 il Frantoio di Santa Téa è stato il primo frantoio al 
mondo ad ottenere la certificazione ISO 22005:07 in materia di 
tracciabilità. È un importante traguardo raggiunto dalla nostra 
azienda, in linea con la nostra filosofia. La tracciabilità rappre-
senta non solo lo strumento per salvaguardare e promuovere le 
nostre tipicità, ma anche il simbolo della trasparenza e garanzia 
che offriamo ai nostri consumatori, sempre più bisognosi di ras-
sicurazioni e certezze verso i prodotti alimentari che acquistano.
Ad oggi l’azienda è certificata ISO 22005:08 per garantire la com-
pleta tracciabilità del prodotto, permettendo così di ripercorrere 
la storia dell’olio, dalla bottiglia acquistata fino ad arrivare alla 
provenienza delle olive raccolte in campo.

In 2007 Frantoio Santa Téa was the first olive oil mill in the world 
to obtain the ISO 22005:07 traceability certification, an important 
achievement obtained by our company, in line with our philosophy. 
Traceability represents not only the way to safeguard and promote 
the quality of our products, but also the transparency symbol and 
guarantee offered to customers who always need more reassurance 
and certainties regarding the food products they buy.  
Today the company is certified ISO 22005:8 to guarantee the com-
plete traceability of the product, therefore enabling the buyer to 
follow the whole process of the extra virgin olive oil, from the bottle 
back to the fields where the olives are harvested.  



I NOSTRI PRODOTTI
Our products



GRAN CRU

Profumo d’Oliva Laudemio



Così racchiuso in un cofanetto ricercato, nella regale botti-
glia quadrata, potrebbe sembrare un liquore da meditazione, 
un’essenza, un elisir, comunque qualcosa di raro, esclusivo, 
forse un profumo. Si chiama proprio “Profumo d’Oliva” ed è 
un olio extra vergine di oliva di qualità superlativa, pensato, 
voluto, curato e firmato da Piero Gonnelli.

At first sight this olive oil enclosed in a sophisticated case in its 
regal square shaped bottle, might be mistaken for a meditation li-
queur, an essence, an elixir or something exclusive, precious and of 
great rarity, perhaps a perfume. In fact, it is called “Olive Fragran-
ce” and it is an extra virgin olive oil of superlative quality that was 
conceived, created, supervised and signed by Piero Gonnelli.

PROFUMO D’OLIVA
GRAN CRU

Profilo sensoriale 
Sensory profile



La selezione del territorio, le particolari condizioni climati-
che e l’esclusivo processo di produzione del Frantoio di Santa 
Téa donano a questo prodotto un sapore del tutto speciale.

The selection of the territory, the particular climate and the exclu-
sive production process at Frantoio Santa Téa confers to this pro-
duct a special flavour that is all its own. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

LAUDEMIO
GRAN CRU



GRAN CRU

D.O.P
Chianti Classico

I.G.P Toscano
Colline di Firenze

I.G.P Toscano
Piazza del Palio



È l’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine 
protetta del territorio del Chianti Classico. Un olio extra 
vergine certificato, dal sapore fresco e deciso con profumi 
e sensazioni di erbe selvatiche. Gusto armonico ed elegante.

An extra virgin olive oil D.O.P. (Protected Designation of Origin) of 
the Chianti Classico territory. This certified oil has a fresh, distinct 
flavour with a fragrance of wild herbs. An elegant and balanced 
flavour.

D.O.P. CHIANTI CLASSICO
GRAN CRU

Profilo sensoriale 
Sensory profile



Un olio extra vergine di oliva, certificato nella sua origine, 
che racchiude in sé tutte le caratteristiche e profumi del-
le olive raccolte nelle colline di Firenze, frante a freddo nel 
Frantoio di Santa Téa, nel rispetto del disciplinare di produ-
zione. Una fragranza fruttata.

An extra virgin olive oil with its origin certificate of the hills of 
Florence in Tuscany. It is obtained from the cold pressing of the 
olives at Frantoio di Santa Téa, in full compliance with production 
regulations. A fruity fragrance. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

I.G.P. TOSCANO COLLINE DI FIRENZE
GRAN CRU



Un olio extra vergine di oliva, certificato nella sua origine, che 
racchiude in sé tutte le caratteristiche e profumi della nostra 
regione Toscana. Ricavato con olive frante a freddo nel Fran-
toio di Santa Téa nel rispetto del disciplinare di produzione.

An extra virgin olive oil whose origin is certified. Its flavour holds 
all of the characteristics and fragrances of our Tuscan region. 
Obtained by the cold pressing of olives at Frantoio Santa Téa in 
full compliance with production regulations. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

I.G.P. TOSCANO PIAZZA DEL PALIO
GRAN CRU



MONOCULTIVAR

Monocultivar
Frantoio

Monocultivar
Leccino

Monocultivar
Moraiolo



Creato nel 1983 è l’olio extra vergine di oliva Monocultivar 
della sola varietà frantoio. Il fruttato di oliva con sensazioni 
fresche erbacee, arricchisce il suo gusto armonico ed equili-
brato, leggermente piccante. Oggi anche “olio da borsetta” 
da portare sempre con sé.

This monovariety extra virgin olive oil is obtained from the Fran-
toio variety and was created in 1983. The fruity flavour of this oil 
with a fresh herbal aroma enriches its harmonious, balanced taste 
that is a bit spicy. It is now available as a “purse-size” oil that can 
be carried with you at all times. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

MONOCULTIVAR FRANTOIO
MONOCULTIVAR



Dalla selezione in campo delle olive di varietà leccino, dalla 
tempestiva frangitura e dall’esclusivo metodo di estrazione 
del Frantoio di Santa Téa, nasce un olio extra vergine essen-
za naturale di questa cultivar.

This monovariety extra virgin olive oil is the natural essence of the 
Leccino variety selected during harvesting and obtained by im-
mediate pressing with the exclusive extraction method of Frantoio 
Santa Téa. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

MONOCULTIVAR LECCINO
MONOCULTIVAR



Il moraiolo, pianta tipica e originaria della Toscana, regala 
un olio particolarmente fruttato e ricco di polifenoli. 
Dalla selezione in campo di questa varietà e l’immediata 
frangitura si ottiene l’olio Monocultivar Moraiolo, delizia 
per veri intenditori.

The Moraiolo variety is endemic to the Tuscan region and yields an 
extra virgin olive oil that is particularly fruity and rich in polyphe-
nols. This monovariety Moraiolo oil is obtained by selected olives 
during harvesting and immediately pressed. A delight for the true 
connoisseurs. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

MONOCULTIVAR MORAIOLO
MONOCULTIVAR



LE SELEZIONI

Olive Verdi Olive Nere Biologico



È l’olio extra vergine di oliva che nasce dalla selezione di oli-
ve verdi raccolte a mano e frante a freddo. Carattere deciso, 
con intenso profumo di oliva fresca e note leggere di carciofo 
ed erbe selvatiche. Leggermente piccante, dal gusto rotondo 
ed equilibrato.

A cold pressed extra virgin olive oil obtained by hand-selected gre-
en olives. A strong character with the intense fragrance of fresh oli-
ves and a slight aroma of artichoke and wild herbs. A full-bodied, 
well balanced flavour that is a bit spicy. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

OLIVE VERDI
LE SELEZIONI



È l’olio extra vergine di oliva che nasce dalla selezione delle 
olive nere, raccolte a mano, al momento della loro matura-
zione. Nasce così un extravergine dal sapore dolce, armonico 
e dal gusto morbido e rotondo.

An extra virgin olive oil obtained by hand-selected ripe black oli-
ves. An extra virgin olive oil with a sweet, balanced flavour and a 
mellow, full-bodied taste. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

OLIVE NERE
LE SELEZIONI



È l’olio extra vergine di oliva da Agricoltura Biologica. 
Un prodotto certificato, dove il rispetto per l’ambiente, la 
qualità ed il gusto si uniscono in un’ unica sensazione. 
Profumo delicato di oliva fresca e colore dorato.

This is our organic extra virgin olive oil. A certified product, where 
respect for the environment, quality and taste are united into a 
single sensation. A golden-coloured oil with the delicate fragrance 
of fresh olives. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

BIOLOGICO
LE SELEZIONI



I CLASSICI

Tradizionale Fresco di Frantoio



Il Tradizionale è l’olio extra vergine di oliva che nasce dalle 
olive verdi e nere raccolte nel periodo centrale della raccolta. 
Tutte le olive sono frante nel Frantoio di Santa Téa con me-
todi esclusivi. L’olio filtrato viene poi conservato in atmosfe-
ra protetta. Profumi erbacei e di frutta dal gusto equilibrato 
ed armonico.

Traditional is the extra virgin olive oil which originates from green 
and black olives picked during the central part of the olive harvest. 
All olives are pressed in our olive mill Frantoio Santa Téa with 
exclusive methods. The filtered olive oil is then stored in a pro-
tected atmosphere allowing the herbal and fruity aromas to blend 
together in creating a special balanced flavor. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

TRADIZIONALE
I CLASSICI



È l’olio extra vergine di olive verdi, imbottigliato senza fil-
tratura. Un olio ricco, con un profumo fruttato ed un sapore 
gustoso di polpa di olive in sospensione. L’eventuale deposi-
to è del tutto naturale.

Fresh from the Frantoio is an extra virgin olive oil made from green 
olives, a non-filtered product. This rich olive oil has a fruity aroma 
and a full bodied flavor of unfiltered olive pulp. The resulting sedi-
ment is completely natural. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

FRESCO DI FRANTOIO
I CLASSICI



ROCCA DI CERVAIA

Classico Olive Nere



Ottenuto da olive selezionate all’origine e poi frante entro 
le 15 ore nel Frantoio di Santa Téa secondo esclusivi meto-
di. L’olio, filtrato, viene poi conservato in atmosfera protetta 
per preservarne la massima freschezza. Dal carattere armoni-
co e rotondo con note di cardo e frutta secca.

Obtained from olives selected at source, pressed within fifteen 
hours in our Frantoio Santa Téa with exclusive methods. The fil-
tered olive oil is then stored in a protected atmosphere to preserve 
maximum freshness. Harmonious and well-rounded character with 
notes of cardoon and dried fruit. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

CLASSICO
ROCCA DI CERVAIA



Ottenuto da olive 100% Italiane raccolte al momento della 
loro completa maturazione. Un olio dal profumo delicato e 
armonico, dal gusto morbido e rotondo arricchito da sensa-
zioni di mandorla fresca. Leggermente piccante.

100% Italian olives, harvested at the time of their complete ripening 
for a delicate and harmonious fragrance with a mellow and round 
taste, enriched by fresh almond sensations. Slightly spicy. 

Profilo sensoriale 
Sensory profile

OLIVE NERE
ROCCA DI CERVAIA



LA NOSTRA BOTTEGA
Our shop



LA NOSTRA BOTTEGA
Our shop

A pochi passi dal Frantoio si trova la storica Bottega di San-
ta Téa, che offre la possibilità di degustare e acquistare le 
varie tipologie di Olio Extra Vergine di Oliva prodotte.
È grazie all’attenta e accurata coltivazione e selezione delle 
olive e al monitoraggio di tutte le fasi produttive della filie-
ra, dal campo alla tavola, che si ottengono prodotti eccellen-
ti differenziati tra loro per sapori e profumi, dal più amaro 
e piccante al più dolce e delicato, permettendo di scegliere 
il proprio preferito.
La gamma si amplia con una accurata selezione di prodotti 
di altissima qualità, caratterizzati da antiche tradizioni.

Un angolo di campagna toscana situato in una delle più sug-
gestive Piazze di Firenze, Piazza Pitti, dove è possibile vivere 
una vera esperienza gastronomica e culturale legata ad uno 
dei prodotti d’eccellenza della Toscana, l’olio extra vergine 
di oliva. Olivia nasce infatti come spin off del Frantoio di 
Santa Téa ed offre una cucina interamente ideata e realizzata 
con l’olio di propria produzione. Tutti i piatti, dalla pasta 
fresca, alla carne, al pesce, le verdure e le salse abbinate alla 
linea del fritto in olio e.v.o. sono interamente prodotte nella 
cucina di Olivia che offre un menù stagionale con poche ma 
selezionate proposte.

A few steps away from the Frantoio is the historical Bottega di 
Santa Téa where customers may taste and buy the different kinds 
of Extra Virgin Olive Oil produced. 
Thanks to the careful and accurate cultivation and selection of the 
olives and close monitoring of all production phases of the supply 
chain, from field to table, excellent products are obtained which 
differ in taste and aromas, from the most bitter and spicy to the 
most sweet and delicate, enabling to choose according to preference. 
The range grows with an accurate selection of very high-quality 
products, characterized by ancient traditions. 

A taste of Tuscan countryside located in Piazza Pitti, one of the 
most spectacular landmarks of Florence. At Olivia you will live 
a true culinary and cultural experience tied to one of the Tuscan 
products of excellence: Extra Virgin Olive Oil.
Olivia originates as a spin-off of the Frantoio Santa Téa and offers 
a cuisine entirely conceived and created with the olive oil of their 
own production.
Every dish, from fresh pasta, to meat, fish, vegetables and sauces 
accompanying food fried in extra virgin olive oil are all cooked in 
Olivia’s kitchen which offers a seasonal menu with few, but selected 
suggestions. 




