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IL TRIANGOLO

DELL’OLIO DI OLIVA

THE OLIVE

OIL TRIANGLE
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Il Triangolo dell’Olio è un progetto avviato nel 
2008 da Giulio Figarolo di Gropello, Giovanni 
Bulgari e Gianluca Pizzo. I loro uliveti si estendono 
sul territorio di Civita di Bagnoregio e incorporano 
i rispettivi poderi, Essenza di Carma in alto Lazio, 
e Podere dell’Ermellino in Umbria sul lago di 
Corbara. Dal 2009 si è aggiunta la tenuta toscana 
di Paolo Bulgari, Formica Alta, contribuendo così 
alla costituzione di quello che è diventato un vero 
e proprio triangolo di produzione dell’olio extra 
vergine d’oliva tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio.

Il TrIangolo dell’olIo dI olIva
The olIve oIl TrIangle  

The Olive Oil Triangle is a project initiated by 
Giulio Figarolo di Gropello, Giovanni Bulgari and 
Gianluca Pizzo in 2008. They have been running 
olive oil plantations on their respective estates in 
and around Civita di Bagnoregio, precisely the 
Essenza di Carma olive oil in the Lazio region and 
the Podere dell’Ermellino olive oil in Umbria, close 
the lake of Corbara. In 2009 Paolo Bulgari’s estate 
located in Tuscany joined with his Formica Alta 
olive oil, creating thus a triangle between Tuscany, 
Umbria and Lazio.
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L’impegno che unisce i tre produttori è quello 
di ottenere una qualità senza compromessi, attraverso
una coltivazione biologica e il controllo sull’intero 
il ciclo produttivo. Uniti dall’obiettivo comune
dell’eccellenza, i partner combinano diversamente 
i tre tipi di olive locali: Frantoio, Moraiolo e Leccino.

An uncompromising commitment to quality 
through an organic production and the complete
control of the production cycle were the common
denominators for the three partners, each using 
a different combination of the three local 
olive types: Frantoio, Moraiolo and Leccino.

SENZA COMPROMESSI
NO COMPROMISES
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La coltivazione dell’olivo, intensa nella regione, 
fa sì che tutti i produttori, grandi e piccoli,
conferiscano i raccolti ad un unico frantoio 
locale. Il che determina lunghi tempi di attesa 
con l’inevitabile fermentazione delle olive che
cominciando il processo di decomposizione,
abbassano significativamente la qualità finale
dell’olio. Per questo si è deciso l’investimento 
in un frantoio “fatto a regola d’arte” da un 
produttore leader nel settore - che ci permette, 
oggi, di garantire la qualità del nostro olio extra 
vergine d’oliva. 

Due to the intense olive cultivation in the region, 
all producers – families to medium or even larger seized
businesses – bring their olives, once picked, to their 
local mill. The problem is that waiting times get long, 
and olives literally “sit around” for many days even 
weeks before the milling process actually starts.
This brings about that the olives start fermenting and
decomposing, taking a toll on the quality of the olive oil.
The acquisition of a state-of-the-art mill produced by 
a market leader in separation systems, was of significant 
importance and is a key factor in obtaining the outrageous 
quality of the olive oil we produce.

L’IMPORTANZA DEL TEMPO
THE IMPORTANCE OF TIME
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Il mulino - con potenzialità più alte rispetto
alla nostra produzione relativamente limitata - 
è stata una scelta vincente che ha reso il nostro olio 
extra vergine d’oliva unico. Da un lato ci consente 
la lavorazione delle olive entro 24 ore dal momento
della raccolta dall’albero - mantenendo l’acidità 
bassa - e dall’altro garantisce che solo le olive di qualità 
superiore delle tre aziende - tutte a coltivazione 
biologica - entrino nel ciclo produttivo. Il risultato 
è un olio extra vergine d’oliva italiano di qualità 
assoluta e superiore, ovviamente espresso nei diversi 
blend delle tre aziende.

l’ImporTanza dI possedere un mulIno 
The ImporTanCe oF oWnIng a mIll

The investment into an owned mill - far more 
powerful and sophisticated than probably needed for 
a relatively limited olive oil production - was the only 
option to make a truly unique olive oil of the highest 
quality. The mill guarantees on one hand that the 
olives are processed within 24 hours from when they 
have been picked from the trees, which results in an 
extremely low acidity; on the other hand, a complete 
control of the entire production cycle, from the 
organically grown olives to the milling and bottling 
system, make it one of the best olive oils on the market.
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Il livello di acidità medio del prodotto del “Triangolo
dell’Olio” è estremamente basso a confronto con altri 
oli extra vergine d’oliva. La bassa acidità, dovuta 
ai terreni di coltivazione e alla repentina molitura 
delle olive, è un’indicazione di qualità in termini di gusto 
e di contenuto. Leccino, Frantoio e Moraiolo sono 
le tre varietà di olive coltivate nelle rispettive tenute 
con tre blend diversi per Essenza di Carma Bio, Podere
dell’Ermellino Bio e Formica Alta. La produzione 
media delle tre aziende riunite nel Triangolo dell’Olio, 
è stata di 4.800 litri di olio extra vergine d’oliva. 

OLIVE E OLI
OLIVES AND OLIVE OILS

The extremely low acidity, which can be attributed 
to the exceptional quality of the terroir, but also 
to the short time that goes by between harvesting 
and milling, is an indication of quality in terms 
of taste and content. Leccino, Frantoio, Moraiolo 
are the olive varieties that are cultivated in all estates,
though in different proportions creating thus the
different blends of organic Essenza di Carma, 
organic Podere dell’Ermellino and Formica Alta olive oils.
In the past years, the average production 
was of 4.800 liters for all three estates.
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Tenuta di proprietà di Giulio Figarolo di Gropello 
Blend dell’Alto Lazio 
Olive Leccino 78%, Frantoio 22% 
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla del Pliocene (2 mln di anni fa) 
e depositi dei Vulcani Volsini (300.000 anni fa)
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione da 2500 kg a 3500 kg per ettaro
Ettari 6
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore verde/dorato medio 
consentori di carciofo, cardo selvatico, erba fresca, 
basilico, rosmarino,mandorle dolci, cicoria 
e insalata. Sapore e profumo armonici.

essenza dI Carma BIo 

Estate Owner Giulio Figarolo di Gropello
Alto Lazio Blend
Olives Leccino 78%, Frantoio 22% 
Harvesting system By hand
Geological Area Clay from Pliocene period 
(2 million years ago) and Volsinii Vulcanic deposit 
(300,000 years ago)
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production from 2500 kg to 3500 kg per hectare 
Hecaters 6
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Medium green/gold color with hints 
of artichoke, thistle, fresh grass, basil, rosemary, sweet 
almonds, chicory and lettuce. Very harmonic taste 
and smell. 
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Tenuta di proprietà di Giovanni Bulgari 
Monocultivar dell’Umbria 
Olive Frantoio 100% 
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla, sabbia e conglomerati del 
periodo Pliocene (2 mln di anni fa) dei bacini 
di Radicofani e della Val di Chiana
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione 1000 kg per ettaro
Ettari 3,5
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori di 
carciofo, cardo selvatico, menta, rosmarino, mandorle 
dolci e amare e cicoria. Sapore e profumo armonici.

podere ermellIno BIo 

Estate Owner Giovanni Bulgari
Umbria Monocultivar
Olives Frantoio 100%
Harvesting system By hand
Geological Area Clay, sand and conglomerates of the 
Pliocene (2 millions years ago) period of Radicofani 
and Val di Chiana basins
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production 1000 kg per hectare 
Hecaters 3,5
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of artichoke, 
thistle, mint, rosemary, bitter and sweet almonds and 
chicory. Harmonic taste and smell. 
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Tenuta di proprietà di Paolo Bulgari 
Blend Toscano 
Olive Frantoio 60%, Moraiolo 15%, Leccino 25% 
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Prevalentemente arenarie e marne 
della seria autoctona toscana
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione 2200 kg per ettaro
Ettari 7
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori 
di carciofo. Erba fresca, rosmarino, mandorle amare 
e insalata. Sapore e profumo armonici.

FormICa alTa

Estate Owner Paolo Bulgari
Tuscany Blend
Olives Frantoio 60%, Moraiolo 15% , Leccino 25%
Harvesting system By hand
Geological Area : Mostly sandstone and marl of the 
Tuscan autochthonous series
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production 2200 kg per hectare 
Hecaters 7
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of artichoke, 
fresh grass, rosemary, bitter almonds and lettuce. 
Harmonic taste and smell. 
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Tenuta di proprietà di Giulio Figarolo di Gropello 
Blend dell’Alto Lazio 
Olive Moraoiolo 70%, Frantoio 30% 
Metodo di raccolta A mano
Area Geologica Argilla del Pliocene (2 mln di anni fa) 
e depositi dei Vulcani Volsini (300.000 anni fa)
Suolo Argilla, tufo
Periodo di raccolta Ott. o Nov. a seconda della stagione
Produzione 524 litri
Ettari 6
Estrazione Ciclo continuo
Tipologia Fruttato medio
Caratteristiche Colore dorato intenso con sentori 
di mela verde e mandorle, lascia una sensazione di 
freschezza e floreale al naso. È armonico ed elegante 
con un amaro medio e un sapore piccante con 
sentori di mandorle vedi, insalata e cicoria.

100% Carma

Estate Owner Giulio Figarolo di Gropello
Alto Lazio Blend
Olives Moraiolo 70% Frantoio 30%
Harvesting system By hand
Geological Area Clay from Pliocene period 
(2 million years ago) and Volsinii Vulcanic deposit 
(300,000 years ago)
Soil Clayey, tuff sand
Harvest period Oct. or Nov. depending on the season
Production 524 liters
Hecaters 6
Milling Continuous cycle
Type Medium fruity
Character Intense gold color with hints of green and 
sweet apple and almonds, leaving freshness and floral 
sensation on the nose. Harmonic and elegant with 
medium bitter and spicy taste with hints of green 
almonds, salad and chicory.



2524



2726

Libretto concarma 10x15 cm_Layout 1  21/12/12  16:55  Pagina 26

Le leggi in vigore non obbligano i produttori a 
fornire molte informazioni ai consumatori sull’olio 
Extra vergine di Oliva che acquistano. Il produttore 
coscienzioso sa quale sono le cose fondamentali  
da fare per ottenere un prodotto di alta qualità. 
Si comincia con il possedere un piantagione 
(non tutti i produttori lo fanno) si continua con  
il corretto mantenimento del suolo e con procedure 
di coltivazione biologica e possibilmente insieme 
alla Permacultura. La sostenibilità è una filosofia  
ma anche una visione a lungo termine.

Che dIre dell’alTa QualITà?  
WhaT aBouT hIgh QualITy?

The current legislation does not really oblige to give 
much information to consumer about the Extra 
Virgin Olive oil that they purchase. A producer 
knows what are the fundamentals things to do in 
order to obtain a real above standard product. It starts 
with owning a plantation (not all olive oil producers 
do) it continues with the nurturing of the soil with 
procedure of organic farming and permaculture is 
highly recommended. Sustainability is a philosophy 
and is a long-term approach. 
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Considerando che una pianta di olivo comincia 
a produrre seriamente tra i 20 e i 25 anni di età 
chiunque si imbarchi in tale avventura farà un lungo 
viaggio. Abbiamo nelle nostre coltivazioni piante di 
età dai 15 ai 200/300 anni. La piante ha un rapporto 
molto stretto con il suo guardiano. La pianta deve 
essere potata in Inverno e nutrita perché sia felice 
e faccia una bella fioritura, a fine maggio deve essere 
protetta in maniera naturale dalla mosca dell’oliva 
durante i caldi mesi estivi. Deve essere ancora 
lievemente potata prima del raccolto per facilitare 
il medesimo a Settembre. Quando le giornate 
cominciano ad accorciarsi, all’arrivo dell’autunno 
le olive cominciano a cambiare colore imbrunendosi 
fino a diventare nere.

Considering that an olive tree takes 20 to 25 years to 
become really productive whoever decides to start 
this adventure is due to a very long journey. We have 
plants that range from 15 to 200/300 years of age. 
The plant has very close connection with its guardian. 
The plant must be pruned during the winter and fed 
in order to be happy and make the best flowering, 
must be protect in organic manner by the olive tree 
fly during the hot months of the summer. Must be 
re-pruned in September to prepare an easy harvest. 
When the days approach the beginning of autumn 
the olives start turning their colour from green to 
darker green and then black.

Le olive devono essere raccolte quando la pasta 
interna è bianca, non verde-non gialla. Quando si 
hanno diverse varietà, bisogna scegliere pianta per 
pianta dove raccogliere e dove aspettare. Il raccolto 
che dura circa un mese deve essere veloce. Dentro 
6-12 ore dal momento della raccolta le olive devono 
essere in frantoio. Se fa troppo caldo, bisogna tenerle 
all’ombra oppure in stanze termo refrigerate. Una 
volta che cala la sera la raccolta finisce e comincia 
la macinatura. Ogni varietà separatamente viene 
mulinata a temperatura controllata (processo a freddo) 
e dentro 60/80 minuti l’olio comincia a sgorgare. 
Viene quindi riposto a riposo per 24 ore in piccoli 
serbatoi di acciaio, dopo 24 ore viene filtrato per 
eliminare eventuali residui di acqua di molinatura 
e infine messo in serbatoi più grandi sottovuoto. 

The olives must be picked up when the interior paste 
is white, not green-not yellow then the olive is ready 
to become oil. When you have different varieties, as 
in most plantations, this means that you have to pick 
and choose each plant a very time-consuming work. 
The process must be fast. Within 6 to 12 hours olives 
must be in the mill, if it is too warm they must be 
kept in the shade or inside temperature controlled 
room. Once darkness starts the harvest must stop and 
the milling process start. Each variety is separately 
milled under strict temperature control (cold 
separation) within 60 to 80 minutes the Extra virgin 
olive oil starts pouring in. It is then put in specific 
steel tank to rest for 24 hours. 
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Dopo che questo processo e terminato per tutti 
i raccolti di tutte le proprietà comincia il processo 
di scelta del blend. Campioni vengono esaminati, 
mischiati in diverse percentuali finche il panel 
di degustazione non decide per i risultati finali. 
Questi campioni finali vengono infine mandati 
in laboratorio per le analisi di rito. Questi sono 
i parametri che veramente contano: Acidità, la più 
bassa possibile in ogni caso mai sotto 0,80 (i nostri oli 
sono tra 0,15 e 0,20) i perossidi devono essere meno 
di 12 ( siamo tra il 5 e il 6) i Biofenoli devono essere 
superiori a 200 (siamo tra 380 e 580). 

After that it further filtered to eliminate any 
presence of water that could damage the taste. 
Finally it is positioned in vacuum steel tanks. 
Once all the olives from all the estates have been 
milled the Olive oil blending process start. After 
several attempts with samples a decision is made 
and then the final samples are sent to official lab 
to obtain the parameters results. What really matter 
are the followings: Acidity the lowest the better in 
any case below 0,80 (our olive oils range from 0,15 
to 0,20) Peroxides must be less than 12 (we range 
around 5 to 6) Biophenols the highest the better in 
any case more than 200 ( we range from 380 to 580).

Un altro indice mai usato e il 1-2 Digliceride 
che indica la freschezza del prodotto. Tra dicembre 
e il marzo successivo al raccolto l’indice che varia 
nel tempo deve essere superiore a 70 (noi siamo 
sempre sopra 87). Riassumendo produciamo Olio 
Extra-Vergine di Oliva di Alta Qualità rispettando 
l’intero processo fino alla fine quando l’olio viene 
imbottigliato solo su ordinazione per preservare 
in pieno la freschezza del prodotto.

Another index never used is 1-2 Diglyceride 
that indicates how young an olive oil is. This index 
change in time but must be over 70% in the period 
between December and March after harvest (we run 
always above 87 %) Summarizing we produce High 
quality Extra-virgin Olive oils by respecting the 
entire process up to the end when we bottle just 
upon order to preserve in full the freshness of the 
product.
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500CC:Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino Bio e Formica Alta,
queste bottiglie sono adatte ad un uso privato. Sono disponibili insieme
o separatamente con un ordine minimo di 6 bottiglie per tipo.
500CC: Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino organic 
and Formica Alta are thought for personal use and can be 
ordered separately with a minimum of 6 bottles per type.

1500CC:Essenza di Carma Bio, bottiglia Magnum 
da 1,5 litri, disponibile anche in una confezione speciale 
in legno che può essere personalizzata. 
1500CC:Essenza di Carma organic in a 1,5 liter Magnum bottle,
that comes in a special wooden gift box that can be personalized.

❧31
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100cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino 
Bio, Formica Alta e 100% Carma. Le bottiglie sono 
disponibili separatamente o insieme. Sono adatte 
sia per il ristorante che per il servizio in camera 
e bottiglie sono disponibili anche in una speciale 
confezione (Triangolino).
100cc: Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino 
organic, Formica Alta and 100% Carma are offered 
separarely, also for restaurants and room service or 
in a small gift box with a bottle each of the three 
different olive oils (Triangolino).

prodoTTI dIsponIBIlI  
avaIlaBle produCTs

250cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino, 
Formica Alta e 100% Carma. Le bottiglie, adatte 
per il servizio ristorante sono disponibili insieme 
o separatamente. I prodotti prevedono anche una 
confezione speciale (Triangolo regalo) che potrà 
essere pure personalizzata per ordini superiori alle 
100 bottiglie.
250cc Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino 
organic and Formica Alta and 100% Carma. These 
bottles are usually used in restaurants, and can be 
ordered by type. The products are also available in 
a special packaging (Triangolo gift box) that can be 
personalized for orders above 100 pieces.

500cc Essenza di Carma Bio, Podere dell’Ermellino Bio, 
Formica Alta e 100% Carma. Queste bottiglie sono 
adatte ad un uso privato. Sono disponibili insieme o 
separatamente con un ordine minimo di 6 bottiglie 
per tipo.
500cc Essenza di Carma organic, Podere dell’Ermellino 
organic, Formica Alta and 100% Carma are thought 
for personal use and can beordered separately with 
a minimum of 6 bottles per type.

1500cc Essenza di Carma Bio, bottiglia Magnum
da 1,5 litri, disponibile anche in una confezione 
speciale in legno che può essere personalizzata.
1500cc Essenza di Carma organic in a 1,5 liter 
Magnum bottle, that comes in a special wooden 
gift box that can be personalized.
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Il Triangolo dell’Olio è disponibile in uno speciale
Packaging, la “confezione regalo”, contenente tre bottiglie 
da 250 ml di Essenza di Carma, Podere dell’Ermellino
e Formica Alta. Il Triangolino dell’olio, invece è una
confezione che una volta aperta, si trasforma in un’oliera
contenente le tre diverse bottiglie da 100ml ciascuna.

PACKAGING

The Olive Oil Triangle comes in two versions: 
a Gift Box, containing a 250ml bottle each of the
Essenza di Carma, Podere dell’Ermellino and Formica Alta
olive oil and the Triangolino (small Olive Oil Triangle) 
a triangular shaped box that once opened transforms 
into a unique cruet and contains three bottles 
of 100ml of each of the three different olive oils.
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Dagli smeraldi al verde ulivo. È una storia che 
parte da lontano quella di Giulio Figarolo 
di Gropello. Che dall’età di 19 anni si è 
sempre occupato di finanza e poi di una cosa 
molto specifica, molto tecnica, che si chiama 
“Riassicurazione”: assicurare le Compagnie di 
Assicurazione. Ma anche di attività no-profit, nel 
2008, il core della sua azienda attraverso la quale 
ha finanziato una Borsa di studio per giovani 
artisti italiani per la sezione Arte Contemporanea 
del Moma di New York. È poi stato manager del 
lusso, consigliere d’amministrazione di Bulgari, 
ma da qualche anno ha deciso di dedicarsi 
all’agricoltura dopo aver acquistato una splendida 
tenuta a Civita di Bagnoregio, alto Lazio, tra 
Toscana e Umbria. Secondo lui c’è un preciso 
collegamento tra la produzione artistica e 
alimentare d’alta qualità, perché c’è la necessità 
di far vedere il prodotto dappertutto nel mondo. 
“Esibirlo, mostrarlo ovunque”.

A Civita di Bagnoregio di Gropello ha acquistato 
una casa trent’anni fa e un terreno con 50 ulivi. 
“Facevo praticamente quello che fanno tutti 
gli italiani che hanno il loro pezzetto di terra e 

Il triangolo del olio 
parte da BagnoregioDagli smeraldi al verde ulivo. È una storia che parte 
da lontano quella di Giulio Figarolo di Gropello. 
Che dall’età di 19 anni si è sempre occupato 
di finanza e poi di una cosa molto specifica, molto 
tecnica, che si chiama “Riassicurazione”: assicurare 
le Compagnie di Assicurazione. Ma anche di attività 
no-profit, nel 2008, il core della sua azienda 
attraverso la quale ha finanziato una Borsa di 
studio per giovani artisti italiani per la sezione Arte 
Contemporanea del Moma di New York. 

Il TrIangolo dell’olIo parTe 
da BagnoregIo  
The olIve oIl TrIangle BegIns 
In BagnoregIo

From emerald to the olive green. It is a story that 
began long ago for Figarolo Giulio di Gropello.Who 
from the age of 19 years has always been involved in 
finance and then a very specific thing, very technical, 
which is called “Reinsurance”: to ensure the insurance 
companies. But also to non-profit activities, in 2008, 
the core of his company through which funded a 
scholarship for young Italian artists for the section 
of Contemporary Art MoMA in New York.
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È poi stato manager del lusso, consigliere 
d’amministrazione di Bulgari, ma da qualche 
anno ha deciso di dedicarsi all’agricoltura dopo 
aver acquistato una splendida tenuta a Civita di 
Bagnoregio, alto Lazio, tra Toscana e Umbria. 
Secondo lui c’è un preciso collegamento tra la 
produzione artistica e alimentare d’alta qualità. 
A Civita di Bagnoregio di Gropello ha acquistato 
una casa trent’anni fa e un terreno con 50 ulivi. 
“Facevo praticamente quello che fanno tutti gli 
italiani che hanno il loro pezzetto di terra e che 
portano le olive al frantoio di zona e fanno l’olio 
per casa”. Gli ulivi sono poi diventati 1.700. 

And after as luxury manager, as a member of the 
board directors of Bulgari, but for some years 
has decided to devote himself to agriculture after 
buying a beautiful estate in Civita di Bagnoregio, 
northern Lazio, between Tuscany and Umbria. 
According to him there is a precise connection 
between the artistic production and high quality 
food. In Civita di Bagnoregio di Gropello bought 
a house thirty years ago and a land with 50 olive 
trees. “I was pretty much what all the Italians do 
who have their own piece of land and who brings 
the olives to the mill of the area and make the oil 
for their own home”. The olive trees have since 
become 1,700. 

Adesso, però, ha messo insieme tre tenute: oltre 
a Bagnoregio (Tenuta di Carma), in sinergia 
con Giovanni Bulgari ha aggiunto un altro 
apprezzamento in Umbria (Podere Ermellino) 
e un terzo in Toscana (Formica Alta) di proprietà 
di Paolo Bulgari. Con Gianluca Pizzo, perito 
agrario, hanno dato vita al cosiddetto “Triangolo 
del olio”: in tutto 5.000 piante con annesso frantoio, 
“per cui controlliamo direttamente noi il processo”. 
Cambio di vita e innovazione. “Abbiamo capito 
subito che non avremmo saputo come sarebbe stato 
il nostro olio se non controllavamo anche il processo 
produttivo. Così abbiamo deciso di investire dei 
soldi per un frantoio nostro comprando una 
macchina ad altissima tecnologia. 

Now, however, he has put together three estates: 
in addition to Bagnoregio (Carma Tenuta), 
together with Giovanni Bulgari has added another 
appreciation in Umbria (Podere Ermellino) and 
a third estate in Tuscany (Formica Alta) of Paolo 
Bulgari Bulgari. With Gianluca Pizzo, agricultural 
expert, they gave birth to the so-called “The Olive 
Oil Triangle”: around 5,000 plants with an own oil 
mill, “so we control the process directly”. Change 
of life and innovation. “We quickly realized that we 
would not have known how it would be our oil 
even if we controlled the production process. So we 
decided to invest some money for our mill buying 
a high-tech machine.
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Il lavoro più accurato è sul terroir: “L’idea 
è dimostrare che se si prende una produzione 
similare per tipo di piante, che però sono 
in tre location diverse, con tre terreni diversi, 
con altitudini diverse, si ottengono tre prodotti 
altrettanto diversi”. Da qui l’idea del “Triangolo 
del olio” (Lazio, Toscana, Umbria): tre terroir molto 
vicini perché in un raggio massimo di 60km fra 
l’uno e l’altro. Tre poderi, un’unica azienda. 
Tre prodotti per una unica esperienza di 
degustazione.

(Testo tratto dall’articolo di Gambero Rosso)

The most accurate work on the terroir: “The idea 
is to show that if you take a similar production 
by type of plants, but they are in three different 
locations, with three different soils, with different 
altitudes, you get three products equally different”. 
Hence the idea of the “Olive Oil Triangle” (Lazio, 
Tuscany, Umbria): three terroirs very close within 
a radius of 60km between the one and the other. 
Three estates, a single company. Three products for 
a unique tasting experience.

(Text taken from an article by Gambero Rosso)
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ESSENZA di CARMA è stato incluso tra 
i migliori 100 oli Extra-vergine di Oliva italiani 
nel prestigioso volume di Luigi Caricato che lo
 ha cosi descritto: Olio verde dai riflessi oro, al naso 
ha sentori di carciofo e note erbacee fresche. 
Al Palato ha buona fluidità, armonia delle note 
amare e piccanti, gusto vegetale con richiami 
al cardo e, in chiusura, una lieve punta piccante 
e toni mandorlati. Olive Leccino e Frantoio.

aTlanTe deglI olI ITalIanI 2016 

ESSENZA di CARMA has been included among 
the best 100 Extra virgin Italian olive oils in the 
outstanding book by Luigi Caricato who has thus 
described: Green oil with golden reflections, the 
nose has hints of artichoke and fresh herbal notes. 
On the palate has good fluidity, harmony of bitter 
and spicy notes, vegetable taste with thistle recall 
and, in closing, a slight tip of spicy and almond 
tones. Leccino and Frantoio olives.
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aWards

•	 Essenza di Carma in the 100 best olive oils from Italy 
“Atlante degli Oli Italiani” by Luigi Caricato

•	 Sua Eccellenza Italia 2013 from Gambero Rosso
•	 Since 2012 Tenuta di Carma products are included 

in Flos Olei, the guide to the best 300 Olive Oil 
Producers in the world and in Gambero Rosso 
Guide to Italian Olive Oils

raTIngs

Formica Alta 2013
2 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2014
83pts - Flos Olei 2014

Formica Alta 2014
2 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2015
86pts - Flos Olei 2015

Ermellino 2012
1 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2013

Ermellino 2013
1 Red Leaves - Gambero 
Rosso Oli d’Italia 2014
85pts - Flos Olei 2014

Ermellino 2015
2 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2016

Essenza di Carma 2013
1 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2014
85pts - Flos Olei 2014

Essenza di Carma 2014
86pts - Flos Olei 2015

Essenza di Carma 2015
2 Red Leaves - Gambero 
Rosso Oli d’Italia 2016

100%Carma 2015
3 Leaves - Gambero Rosso 
Oli d’Italia 2016

www.concarma.com
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