Le eccellenze di VillaPonte

L’Azienda Agricola Villa Ponte opta da sempre per la qualità e la genuinità dei suoi prodotti partendo da tre valori che fungono da pilastri per l’Azienda:
Passione – serietà – qualità
Nel nostro lavoro mettiamo passione, quella stessa che viene gustata a tavola dai clienti che ci scelgono. Parte proprio da questo punto il primo concetto: chi ci
sceglie non acquista solo olio ma acquista una passione. Gli oli extravergine di oliva sono ottenuti da una accurata brucatura a mano, da una attenta frangitura ed
estrazione in frantoio rigorosamente entro 24 h dalla raccolta e da una scrupolosa conservazione in vasche d’acciaio (AISI 304).
Ciò che noi offriamo al pubblico è un magico e nostrano trionfo di amore, lavoro, passione. E a cosa potrebbero mai portare questi tre vettori se non alla qualità?
Cliente = Persona
Noi non trattiamo con clienti. Trattiamo con persone. La semplicità e la genuinità che noi portiamo nelle tavole di coloro che acquistano i nostri prodotti è
espressione della nostra personalità. Coloro che acquistano i prodotti dal marchio Villa Ponte portano con sé la garanzia di avere un prodotto buono, fatto con
ingredienti buoni e da persone buone.
La natura padrona
L’azienda Agricola Villa Ponte si fa sostenitrice e promotrice del BIO, difendendo non solo tutto ciò che la nostra terra produce ma trattando quanto più naturalmente
possibile i suoi terreni.
Ed è questa semplicità che noi seguiamo e curiamo. Non sfruttare ma raccogliere ciò che la terra ci offre. Non speculare ma far conoscere e mettere al corrente
della qualità e serietà di cui i nostri prodotti si fanno rappresentanti e promotori.
The Agricultural Company Villa Ponte has always opted for high quality and genuine products, choosing three values as the very basis of its entire business
Passion – seriousness – quality
We put passion into our work – the same passion that can be savoured by clients who select our products. And this is the very starting point of the first basic
concept: those who choose our company are not merely buying oil, they are buying passion. Our extra virgin olive oils are the product of a manual
burning process, attentive pressing and extraction completed 24 hours from when the olives are picked, followed by scrupulous conservation in stainless steel
vats (AISI 304).
What we offer the public is a magical and typically Sicilian triumph of love, work and passion. And what else can these three elements lead to, if not quality?
Client = Person
We do not deal with clients. We deal with people. The simplicity and genuine quality that we bring to the tables of those who buy our products
are also the expression of our personality. So, anyone who buys Villa Ponte brand products are guaranteed to have a good product, made by good people using
good ingredients.
Nature rules
The Agricultural Company Villa Ponte sustains and promotes organic farming and defends not only the products of our territory, but treats the land as naturally
as possible because we follow and nurture simplicity, but to gather what our land offers to us. Not to speculate, but to raise awareness and
spread information about the quality and seriousness which our products represent and promote.
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TONDA IBLEA
Forte, affascinante e meraviglioso come la radica di ulivo. Tonda Iblea è il primo
estratto di eccellenza presentato da Villa Ponte. Un olio ottenuto in purezza da
cultivar Tonda Iblea, che l’Azienda possiede nei suoi terreni siti in Chiaramonte
Gulfi, destinati alla D.O.P (Denominazione Origine Protetta) Monti Iblei della pregiata
Sottozona Gulfi.
La bottiglia è solida e maneggevole e si posiziona bene su qualsiasi piano.
Viene ben accolta dalla mano che la stringe e dà una sensazione di pienezza. Il
cerchio, simbolo di equilibrio, racchiude tutto ciò che favorisce un prodotto di tale
eccezionalità: le delicate colline, il sole e l’ulivo secolare. Il pieno equilibrio tra amaro
e piccante viene rappresentato dalla forma circolare che comunica la sensazione di
‘rotondo’ trasmessa al palato.
Un gioiello che non si indossa. Si degusta.
As strong, fascinating and wonderful as an olive wood. Tonda iblea is the first
extract of excellence presented by Villa Ponte. A pure oil obtained from the Tonda
iblea cultivar which our company grows on its own property in Chiaramonte Gulfi
and which is destined to be D.O.P. (Denominazione Origine Protetta – Protected
Designation of Origin) Monti Iblei of the well known Gulfi subzone.
The bottle is solid and manageable and is easily placed on any type of surface.
It fits comfortably in your hand and gives a feeling of fullness when gripped.
The circle, a symbol of equilibrium, encloses everything that produces such an
exceptional product: the soft hills, the sun and the ancient olive tree. The total
balance between bitter and spicy is represented by the circular shape that also
conveys the feeling of ‘roundness’ to the palate.
A jewell you don’t wear, but taste.
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MISTERO
Il termine indica, fin dall’uso Greco originario, la celebrazione di culti segreti in
un contesto nel quale la realtà è nascosta e sacra. In generale, si riferisce a tutto
ciò che non si può intendere o spiegare chiaramente e che, proprio per questo,
esercita un certo fascino. Mistero è il frutto di una sapiente miscela delle olive che
Villa Ponte coltiva da decenni (Tonda Iblea, Verdese, Moresca) dedicando loro il
suo tempo con amore e pazienza ricavandone, poi, la soddisfazione di un prodotto
qualitativamente alto e genuino.
Mistero è l’unione di varietà che, come note musicali, creano una dolce e sublime
sinfonia del palato. Mistero è l’insieme di amore, passione, sapore e genuinità
racchiusi in un unico prodotto. Un trittico, ben rappresentato sul fronte, indica
l’origine del prodotto che ben si presta al palato su pietanze della più autentica
tradizione contadina: legumi, verdure lesse o insalate miste.
L’ armonia del trittico varietale.
From its first original use by the ancient Greeks, the term has always indicated
the celebration of secret cults in a context where reality is hidden and sacred. In
general it refers to anything that cannot be understood or explained clearly and
that for this reason becomes fascinating. Mystery is the result of skilful blending of
olives that Villa Ponte has grown for years (Tonda Iblea, Verdese, Moresca) and to
which it has dedicated its love and patience obtaining, as a result, the satisfaction
of creating a high quality and genuine product.
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Mystery is the union of varieties which, just like musical notes, create a sweet and
sublime symphony of the palate. Our hills, the musical score of a land that has
been loved and respected, hold the roots of all that is good and beautiful.
Mystery is the combination of love, passion, flavour and genuine quality all included
in the same product. A triptych that is well represented on the front indicates the
origin of this product which pleases the palate when added to belonging to original
rural culinary tradition dishes such as legumes, steamed vegetables or salads.
Harmony and the varietal triptych.

VERDESE
Albero vigoroso, dalla folta chioma a portamento pendulo il cui frutto, dalla forma
ellittica e base leggermente arrotondata, produce un olio dal fruttato intenso con
sensazioni d’erba fresca.
Verdese riprende il suo titolo di sempre per mostrarsi al pubblico con “abiti” diversi.
La sua origine viene rappresentata sul fronte imprimendo, con un delicato tratto di
oro a caldo, la forma stessa dell’ulivo dal quale viene generato questo fluido dal
sapore intenso e unico, adatto a piatti freddi, formaggi o arrosti di cacciagione.
Verdese sprigiona il suo incanto all’apertura della bottiglia.
La sua semplicità la dice lunga sul prodotto. Un elemento unico, semplice e raffinato
che descrive una cultivar storica della nostra terra.
La migliore descrizione per un prodotto che parla da sé.
A vigorous tree with full, hanging fronds whose elliptical fruit with a slightly rounded
base produces an intense fruity oil with hints of fresh grass.
Verdese reclaims its title and presents itself to the public in a different “garment”.
Its origin is represented by imprinting on the front a delicate golden line which
traces the shape of the olive that generates this intensely unique and flavourful fluid
which suits cold dishes, cheese, roasts and venison alike.
Verdese releases its spell when you open the bottle. Its simplicity goes a long way
in defining the product. A single, simple and refined element which describes one
of the historical cultivars of our land.
The best description of a product that speaks for itself.
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Le doriche: Villa Ponte porta avanti la linea
tradizionale con cui si contraddistingue da
oltre vent’anni
The doric bottles: Villa Ponte carries on with
the traditional line that has distinguished our
company for more than twenty years.

SICULUM
SICULUM è un olio extravergine di oliva biologico che per anni si è distinto tra i migliori oli italiani. Dalla cultivar Tonda iblea, che da decine
di secoli domina la sottozona “Gulfi”, si estrae un olio dal colore verde
dorato che profuma di erba fresca appena tagliata.
La denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, accompagnata dalla
menzione geografica “Gulfi”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non
inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 10%.
Siculum is an extra virgin olive oil that for years has distinguished itself
among the best Italian oils. From the Tonda Iblea Cultivar, which has
denominated the “Gulfi” subdivision for decades, a golden-green oil is
extracted that smells freshly cut fresh herbs.
The protected origin denomination “Monti Iblei”, accompanied by the
geographical indication “Gulfi”, is reserved for extra virgin olive oil
obtained from the olive variety Tonda Iblea present in the olive grove for
not less than 90% . Other varieties may compete up to a maximum
of 10%.
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0,25 L - 0,50L - 1,00 L

VERDESE
L’olio extravergine biologico Verdese è un olio raffinato che deriva dalla
monocultivar ”Verdese”, un ecotipo che rimane verde per molto tempo.
Produce un olio dal fruttato verde di media intensità. All’assaggio
prevale la sensazione amara che predomina sul piccante. I sentori di
carciofo, pomodoro verde e mandorla sono molto delicati.
Il colore è un opaco verde smeraldo che permane a lungo data la
notevole presenza di sostanza fenoliche.
Organic extra virgin olive oil Verdese is a refined oil that comes from a
monocultivar “Verdese” is a local ecotype that remains for a long time
It produces a green fruity olive oil whitch has an average intensity.
At the palate bitterness prevails against spicy.
The scent and the taste of artichoke, green tomato and almond are
very delicate.
The colour is an opaque emerald green that persistes a long because
the oil contains a considerable quantity of phenolic substances
Consigli culinari
Ideale da abbinare a piatti freddi come insalate di verdure e formaggi
oppure ad arrosti e cacciagione.
Culinary advice
Best served on cold dishes like garden salad and cheese or on roasted
meat and game.

0,25 L - 0,50L

0,25 L - 0,50L - 1,00 L

MISTERO
MISTERO è l’extravergine biologico prodotto da una sapiente e accurata
miscela tra le cultivar Tonda iblea, Olglialora, Nocellara e Moresca.
Di colore verde velato alla vista, all’olfatto si esaltano sentori di erba
fresca e pomodoro maturo, al gusto permangono particolari erbe
balsamiche.
L’azienda nei suoi 30 ha di uliveti, situati al di sopra dei 500 metri sul
livello del mare, produce mediamente 5000 ql. di olive l’anno.
Mistero is the organic extra virgin produced by a clever and accurate
blend of Tonda Iblea cultivars, Olglialora, Nocellara and Moresca.
It is clear green with a strong scent of fresh grass, ripe tomatoes and
traces of balsamic herbs.
The company is located, 500 meters above the sea level, and has 30
hectares with an average production of 5000 quintals of olive oil per
year.
Consigli culinari/Culinary advice
Apprezzabile su legumi, verdure lesse, insalate miste, pesce alla brace.
Best served on pulses, steam vegetables, garden salad and grilled fish.
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GLI AROMATIZZATI
L’azienda Agricola Villa Ponte produce olio extra vergine di oliva
biologico aromatizzato con essenze naturali al gusto di limone, arancia
e mandarino.
Il sapore e la corposità dell’olio, prodotto dalle olive dei nostri terreni,
si unisce amabilmente con gli aromi degli agrumi tipici della Sicilia
creando un prodotto unico e particolare.
L’aroma del limone, dell’arancia e del mandarino è dosato con sapienza
e cura ottenendo uno straordinario connubio di aromi e sapori.
The agricultural company Villa Ponte produces extra virgin olive oil
flavoured with flavour: lemon, orange and tangerine. The flavour and
texture of the oil, produced by the olives of our land, is pleasantly
united with the citrus scent typical of Sicily, creating a unique and
particulars product.
The scent of lemon, orange and tangerine is dosed with wisdom and
care, obtaining an extraordinary blend of scent and flavours.
Consigli culinari/Culinary advice
Sono molto apprezzabili su legumi, carni alla brace, verdure lesse,
insalate, formaggi grigliati, pesce, dolci e gelati. Ogni aromatizzato può
arricchire e completare un piatto rendendolo unico.
Best served on pulses, roasted meat, steam vegetable, garden salad,
grilled cheese, fish, cakes and ice-creams. Each of them can enrich
and integrate every dish making it unique.
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OLIVE DELLA NONNA
Con le Olive della Nonna di Villa Ponte, i vostri aperitivi o i vostri
condimenti non saranno più gli stessi!
Olive schiacciate e snocciolate a mano aromatizzate in aceto, menta,
finocchietto selvatico, sale e, naturalmente, olio extravergine di oliva
bio Villa Ponte.
Un mix perfetto per rendere unici i vostri momenti di appetito.
With the Villa Ponte Olive della Nonna your aperitifs and dressings will
never be the same!
Cracked or hand-pitted olives pickled in vinegar, mint, wild dill, salt and
of course, Villa Ponte organic extra virgin olive oil.
A perfect mix to make your peckish moments unforgettable.

Vasetto di vetro di gr 290;
Sigillo di garanzia
con Lotto di produzione e scadenza.
Glass jar of g 290;
Warranty seal
with production lot and expiration.

CAPONATA DI MELANZANE
La Caponata di Melanzane può arricchire in maniera sfiziosa qualsiasi
pietanza.
Melanzana fritta, salsa di pomodoro, cipolle, sedano, olive, capperi,
aceto e, come sempre, il nostro olio extravergine di oliva biologico.
Caponata di melanzana can deliciously enrich any dish.
Fried eggplant, tomato sauce, onions, celery, olives, capers, vinegar
and, as always, our organic extra virgin olive oil.

Vasetto di vetro di gr 290;
Sigillo di garanzia
con Lotto di produzione e scadenza.
Glass jar of g 290;
Warranty seal
with production lot and expiration.

LA SALSA DI POMODORO
La salsa di pomodoro Villa Ponte nasce da una antica ricetta siciliana,
simbolo della tradizione culinaria popolare. Dai pomodori coltivati nei
terreni biologici dell’Azienda viene prodotta questa salsa gustosa e
genuina che si abbina facilmente ad ogni piatto per la sua semplicità.
Pronta da utilizzare una volta scaldata.
The Villa Ponte Tomato sauce was created from an ancient Sicilian
recipe, symbol of the popular culinary tradition. Tomatoes grown on
the property’s organic land are used to make this genuine, tasty sauce
which, thanks to its simplicity, can easily accompany any dish.
Ready to be used after heating.

g 290 Bottiglietta di vetro.
g 290 Glass Bottle.

LA MARMELLATA
Da uno dei più antichi frutti, coltivato già nel 2000 a.C, considerato
sacro da Afrodite, dea della bellezza, Villa Ponte crea la Marmellata di
Mele Cotogne.
Delicata, nutriente e semplice. Polpa e zucchero sono gli ingredienti
principali e unici che costituiscono questo nuovo prodotto.
Facile da spalmare e appetitosa, la Marmellata di Mele Cotogne si
presenta come una valida alternativa alle tradizionali confetture.
From one of the oldest fruits, already cultivated in 2000 B.C and held
sacred by the goddess of beauty Aphrodite, Villa Ponte has created
quince jam.
Delicate, nutritious and simple. Pulp and sugar are the main ingredients
that make this new product. Easy to be spread and tasty, quince jam is
a valid alternative to other more common jams.

Vasetto di vetro di gr 290;
Sigillo di garanzia
con Lotto di produzione e scadenza.
Glass jar of g 290;
Warranty seal
with production lot and expiration.

Prodotto e confezionato da:
Az. Agr. Villa Ponte di Gravina Silvana
C.da Ponte. 5 97012 Chiaramonte Gulfi (Ragusa) ITALY
tel. fax +39 0932 928705
www.villaponte.com - info@villaponte.com

