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SICULUM D.O.P. 
 
 
 

 

Descrizione: 
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%. 
 
Attestato DOP 

Certificate DOP 

L’ente certificatore D.O.P , Agroqualità, attesta la certificazione D.O.P del 
Siculum: Attestazione di conformità n. AG/RG – 552/17 del 27/11/2017, 
con lotto di produzione 01. 

 

The D.O.P certification body, Agroqualità, certifies DOP certification of 
Siculum: Certificate of Conformity n. AG/RG – 552/17 of 27/11/2017, 
with production lot 01. 

 
Le analisi di laboratorio, SIALAB S.r.l, hanno determinato i seguenti risultati: 

 
- Acidità ( come acido oleico ) 0.19 % 
- Numero di perossidi 11.4 meqO2/k

g 
- K232 coefficiente di estinzione 1.495  
- K270 coefficiente di estinzione 0.146  
- Delta K 0.003  
- Pollfenall Totall 159 mg/Kg 

 

Laboratory analyzes, SIALAB SRL, determineted the following results: 

Acidity (as oleic acid) 0.19% 

- Peroxide number 11.4  meqO2 / kg 

- K232 extinction coefficient 1.495 

- K270 extinction coefficient 0.146



Certificazione BIO. 
Organic certification.  
 

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 l’azienda segue e cura affidando la 
certificazione del bio all’organismo di controllo Suolo e Salute: 
 
Certificato di conformità  n° IT-BIO-004 19-10216-0002 del 09/02/2018 con 
scadenza il 18/01/2020. 
 
The Agricultural estate Villa Ponte sustains and promotes organic farming  and defends 
not only the products of our land but treats it as naturally as possible because we 
follow and nurture simplicity entrusting the certification of the organic to the Suolo e 
Salute control body.  

 
Certificate of conformity n° IT BIO- 004-19-10216-0002 of 09/02/2018 with 
expiration date 18/01/2020. 

 

 
 

Curiosità 
Curiosity 
 

Al gusto è decisamente armonico, amaro e piccante e con un notevole sentore di 
pomodoro verde, carciofo e frutta bianca. 
Le olive, affinché sia resa giustizia al prodotto che verrà fuori da esse e come da 
regolamento per la molitura delle olive Tonda Iblea della Monti Iblei Sott. Gulfi, 
devono essere raccolte e frante entro le 24h. 

Its taste is undoubtedly balanced, spicy and bitter with a noticeable scent of 
green tomatoes, artichoke and fruits. 
Olives, to make justice to the product that will come out of them and as by regulation 
for the milling of olives Tonda Iblea of Monti Iblei Sub. Gulfi. Must be harvested and 
milling within 24 h. 

 

 

 

 

 

 



 

  Consigli Culinari 

Culinary advice 

Il Siculum è apprezzabile su legumi, carni alla brace, verdure lesse e insalate miste. 

Best served on pulses, roasted meat, steam, vegetable, garden salad. 
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni visitate il sito/ For more information: 
www.villaponte.com. 

 

Il nuovo blog/ The new blog: www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com; 
 
Instagram: azienda_villaponte; 
Facebook: Azienda Agricola Villa Ponte . 

 

http://www.villaponte.com/
http://www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com/


 
 
 
 

MISTERO 

 
Mistero è l’extravergine biologico 
prodotto da una sapiente e accurata 
miscela tra le cultivar Tonda iblea, 
Olglialora, Nocellara e Moresca 

Mistero is the organic extra virgin 

produced by a clever and accurate 

blend Tonda Iblea cultivars, 

Olglialora, Nocellara and Moresca. 

Certificazione BIO. 
 

Organic certification. 
 

Anche il Mistero è un olio 
extravergine biologico certificato 
da Suolo e Salute. Riportiamo di 
seguito i dati: 
 
Certificato di conformità n° IT-BIO-
004 19-10216-0002 del 09/02/2018  
con scadenza il 18/01/2020 

 
 
Also Mistero is an extra virgin olive oil certified by Suolo e Salute.  
Here are the details: 
 
Certificate of conformity n° IT BIO- 004-19-10216-0002 of  09/02/2018 with 
expiration date 18/01/2020 



Curiosità. 
Curiosity. 

Di colore verde velato alla vista, all’olfatto decisi sentori di erba fresca e pomodoro 
maturo, al gusto toni di 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. 

It is clear green with a strong scent of fresh grass, ripe tomatoes and traces of 

balsamic herbs. 

The company is located in a 30 hectare field of olives, 500 meters above the sea 

level, 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. 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito/ For more information: 
www.villaponte.com. 

 

Il nuovo blog/ The new blog: www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com; 
 
  Instagram: azienda_villaponte; 
 
  Facebook: Azienda Agricola Villa Ponte .

http://www.villaponte.com/
http://www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com/


 
 
 
 

VERDESE 

 
L’olio extravergine biologico Verdese è un 
olio raffinato che deriva dalla monocultivar 
”Verdese”, un ecotipo che rimane verde 
per molto tempo. 

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 

 

Certificazione BIO. 
 

Organic certification. 
 

Il Verdese è un olio extravergine 
biologico certificato da Suolo e 
Salute. 
Riportiamo di seguito i dati: 

 

Certificato di conformità/ Documento 
giustificativo n° IT-BIO-004 19-10216-
0002 del 09/02/2018 con scadenza il 
18/01/2020 

 
Verdese is an extra virgin olive oil certified by Suolo e Salute. Here are the details: 
 

Certificate of conformity n° IT BIO- 004-19-10216-0001 of 19/01/2017 with 
expiration date 18/01/2020 

 

 
 
 



 

Curiosità. 
Curiosity. 

 
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. 
 

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  color  is  an  opaque  emerald green  that  persistes  a  long  because the oil 
contains a considerable quantity of phenolic substances 
 

 

Consigli culinari. 
Culinary advice. 

Ideale da abbinare a piatti freddi come insalate di verdure e formaggi oppure ad 
arrosti e cacciagione. 

Best served on cold dishes like garden salad and cheese or on roasted meat and game. 

 

 
Per ulteriori informazioni visitate il sito/ For more information: 
www.villaponte.com. 

 

Il nuovo blog/ The new blog: www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com; 
 
Instagram: azienda_villaponte ; 
 
Facebook:  Azienda Agricola Villa Ponte. 
 
 

http://www.villaponte.com/
http://www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com/


 

 
 
 
 

OLI AROMATIZZATI 
 
 
 

Descrizione: 

L’azienda Agricola Villa Ponte produce 
olio extra vergine di oliva biologico 
aromatizzato con essenze naturali, 
naturalmente biologiche, al gusto di 
limone, arancia e mandarino. 

The Azienda  Agricola Villa Ponte 
produces extra virgin olive oil flavored 
with organic essencs: lemon, orange and 
tangerine. 

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, quindi, un 
prodotto unico e particolare. 

 

The flavor 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. 

L’aroma del limone, dell’arancia e del mandarino è dosato con sapienza e cura 
ottenendo uno straordinario connubio di aromi e sapori tra i quali nessuno tende a 
coprire l’altro. 

The scent of lemon, orange and tangerine is dosed with wisdom and care, obtaining 
an extraordinary blend of scent and flavors among which no one tends to cover the 
other. 



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-cream. Every flavoured oil can enrich and complete a dish making 
it unique. 

 
 
 

 

Per ulteriori informazioni visitate il sito/ For more information: 
www.villaponte.com. 

 

Il nuovo blog/ The new blog: www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com; 
 
Instagram: azienda_villaponte ; 
 
Facebook: Azienda Agricola Villa Ponte.

http://www.villaponte.com/
http://www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com/


 

 

 

LINEA ORO VERDE 

    

 
Da una riflessione sulla tortuosa nodosità del tronco d’ulivo saraceno, come viene 
definito l’albero ultrasecolare, nasce la nuova linea intitolata ORO VERDE  e che porta 
con sé la solidità della tradizione per proiettarsi nel futuro.  
 
The new line called GREEN GOLD was born from a reflection on the tortuousness of the 
Saracen olive tree trunk, as we call centuries-old olive plants. The new line brings the 
solidity of the tradition looking to the future at the same time.  



 

 
TONDA IBLEA 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Forte, affascinante e meraviglioso 

come la radica d’ulivo. Tonda 

Iblea è il primo estratto di 

eccellenza  ottenuto in purezza da 

cultivar Tonda Iblea, nei terreni 

che l’Azienda possiede destinati 

alla D.O.P Monti Iblei Sott. Gulfi. 

 

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 is destined to be 
D.O.P Monti Iblei of the well known 
Gulfi subzone. 

 

 
 



É un prodotto biologico certificato da Suolo e Salute (Certificato di conformità  
n°  IT . BIO – 004 19-10216-0002 del 09/02/2018 scadenza 18/01/2020) e D.O.P 
certificato, quindi, da Agroqualità ( Ag-Reg 552/17 del 27/11/2017). 
 
It’s  an organic product certified by Suolo e Salute (Certificate of conformity n° IT BIO -
004 19-10216-0000 of 09/02/2018 expiring 18/01/2020) and D.O.P certified from 
Agroqualità ( Ag-reg. 552/17 of 27/11/2017) 
 
Disponibile solamente nel formato da 0.50 lt. 
Può essere commercializzata all’interno della scatola  ORO VERDE insieme alle altre 
due varianti: Mistero e Verdese. 
 
Available only in the 0.50 lt format.  
It can be commercialized inside the GREEN GOLD box together with the other two 
variants: Mistero and Verdese.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VERDESE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verdese riprende il suo titolo di 

sempre per mostrarsi al pubblico 

con “abiti” diversi.  

La sua semplicità la dice lunga 

sul prodotto. Un elemento 

unico, semplice e raffinato che 

descrive una cultivar storica 

della nostra terra. 

 

Verdese reclaims its title and 

presents itself to the public ina  

different “garment”.  

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. 
 

 

 
 



É un prodotto biologico certificato da Suolo e Salute (Certificato di conformità  
n°  IT . BIO – 004 19-10216-0002 del 09/02/2018 scadenza 18/01/2020)  
 
It’s  an organic product certified by Suolo e Salute (Certificate of conformity n° IT BIO -
004 19-10216-0000 of 09/02/2018 expiring 18/01/2020 
 
 
Disponibile solamente nel formato da 0.50 lt. 
Può essere commercializzata all’interno della scatola  ORO VERDE insieme alle altre 
due varianti: Mistero e Tonda Iblea. 
 
Available only in the 0.50 lt format.  
It can be commercialized inside the GREEN GOLD box together with the other two 
variants: Mistero and Tonda Iblea.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MISTERO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mistero è il frutto di una sapiente  
miscela, l’unione di varietà che 

ben si presta al palato su pietanze 
della più autentica tradizione 

contadina: legumi, verdure lesse o 
insalate miste.  

 
 

Mistero is the results of skilful 
blending of olives, it’s the union of 

varieties that lends itself to the 
palate on dishes of the most 

authentic rural tradition: legumes, 
boiled vegetables or mixed salads. 

 

 
 



É un prodotto biologico certificato da Suolo e Salute (Certificato di conformità  
n°  IT . BIO – 004 19-10216-0002 del 09/02/2018 scadenza 18/01/2020)  
 
It’s  an organic product certified by Suolo e Salute (Certificate of conformity n° IT BIO -
004 19-10216-0000 of 09/02/2018 expiring 18/01/2020 
 
 
Disponibile solamente nel formato da 0.50 lt. 
Può essere commercializzata all’interno della scatola  ORO VERDE insieme alle altre 
due varianti: Verdese e Tonda Iblea. 
 
Available only in the 0.50 lt format.  
It can be commercialized inside the GREEN GOLD box together with the other two 
variants: Verdese and Tonda Iblea.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Prodotto e confezionato da: 

Azienda Agricola Villa Ponte di Gravina Silvana 

C.da Ponte n°5 , 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) 

 

Tel./Fax  0932/928705 

Email: info@villaponte.com 

 

www.villaponte.com 

www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com 

 

 
 
 
 

mailto:info@villaponte.com
http://www.villaponte.com/
http://www.aziendaagricolavillaponte.wordpress.com/
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