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LA NOSTRA STORIA

Santa Lucia è il nome di una antichissima contrada di campagna 
nell’agro di Montalbano J.co (Matera-Basilicata). Una prospera 

vallata circondata dai calanchi di Craco e Montalbano, dove 
la terra  respira la brezza del mar Jonio e i profumi della macchia 
mediterranea. Gli ulivi che coltiviamo e preserviamo rappresentano 

le nostre solide radici, sono l’essenza del nostro prodotto,
da sempre autentico.

Santa Lucia è una pregiata produzione olearia, esclusivamente
extravergine, unica nel panorama lucano degli oli di qualità,

per la sua offerta originale e varia.
Tutto ha origine in natura: esistono molte varietà di olive, ciascuna 
con proprie caratteristiche di forma, colore e sapore, capaci di 
conferire peculiarità differenti all’olio; per questo i nostri oli sono 

diversificati per singole varietà: 
due oli extravergine di oliva MonovarieTaLe, ognuno con ben 
definite caratteristiche di sapore, tipiche dell’oliva di produzione

e il MULTivarieTaLe, una ricercata selezione di più varietà di olive, 
sapientemente combinate per realizzare un olio extravergine 

ricercato, stabile in cottura, persistente al palato ed equilibrato
in ogni percezione del suo gusto ampio e armonico.

Santa Lucia è anche oli aroMaTizzaTi, condimenti a base di soli 
aromi naturali selezionati che, dopo una attenta infusione, 

mantengono tutta la loro fragranza.



I NOSTRI OLI

olio lucano è storia, olio lucano è natura, olio lucano è territorio



MonovarieTaLeMonovarieTaLe
CULTivar: 100% Coratina.

raCCoLTa: rigorosamente a mano con l’aiuto di 

pettini che fanno cadere le drupe su reti poste a 

terra in modo che le olive non vengano lacerate; 

depositate in cassette per essere trasportate 

al frantoio, dove sono lavorate entro le 12 ore 

dalla raccolta, preservando le proprietà 

organolettiche e le peculiarità gusto-olfattive.

Lavorazione: avviene nel nostro frantoio 

aziendale di ultima generazione con 

eSTrazione a freddo ad una temperatura 

costante di 20° per esaltare le caratteristiche 

aromatiche dell’olio.

CoLore: tendente al verde con riflessi d’oro.

ProfUMo: di erba fresca e di foglia dal fruttato 

intenso.

GUSTo: presenta note di amarognolo e 

piccante con sentori di carciofo.

aBBinaMenTi GaSTronoMiCi: Si consiglia un 

consumo a crudo in particolare su

insalate e minestre ma si adatta bene anche su 

carne e pesce.

SiSTeMa di qUaLiTà: HCCP

CULTivar: 100% ogliarola del Bradano

raCCoLTa: rigorosamente a mano con l’aiuto di 

pettini che fanno cadere le drupe su reti poste a 

terra in modo che le olive non vengano lacerate; 

depositate in cassette per essere trasportate al 

frantoio, dove sono lavorate entro le 12 ore dalla 

raccolta, preservando le proprietà 

organolettiche e le peculiarità gusto-olfattive.

Lavorazione: avviene nel nostro frantoio 

aziendale di ultima generazione con 

eSTrazione a freddo ad una temperatura 

costante di 20° per esaltare le caratteristiche 

aromatiche dell’olio.

CoLore: verde con rilessi gialli.

ProfUMo: fruttato medio, decisamente

erbaceo.

GUSTo: un livello medio-leggero di amaro 

e piccante, con sentore prevalente di 

mandorla fresca e leggere sensazioni di 

erba/foglia e carciofo.

aBBinaMenTi GaSTronoMiCi: Consigliato su 

insalate miste di verdure, pesce e carni

bianche alla griglia. ideale per bruschetta.

SiSTeMa di qUaLiTà: HCCP
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MULTivarieTaLe

0,50 LT 0,25 LT

CULTivar: frantoio-leccino- nocellara messinese.

raCCoLTa: rigorosamente a mano con l’aiuto di 

pettini che fanno cadere le drupe su reti poste a 

terra in modo che le olive non vengano lacerate; 

depositate in cassette per essere trasportate 

al frantoio, dove sono lavorate entro le 12 ore 

dalla raccolta, 

preservando le proprietà organolettiche e le 

peculiarità gusto-olfattive.

Lavorazione: avviene nel nostro frantoio 

aziendale di ultima generazione con 

eSTrazione a freddo ad una temperatura 

costante di 20° per esaltare le caratteristiche 

aromatiche dell’olio.

CoLore: giallo con rilessi verdi.

ProfUMo: sentori di foglia di carciofo.

GUSTo: fine ed avvolgente con un ritorno 

coerente delle note olfattive. 

aBBinaMenTi GaSTronoMiCi: intenso ed 

equilibrato si presta ad insaporire carni arrosto, 

zuppe di legumi o verdure amare, ottimo anche 

come condimento di primi piatti.

SiSTeMa di qUaLiTà: HCCP

0,75 LT 



questa pianta aromatica è un’erba insostituibile in 

cucina, soprattutto nella dieta mediterranea.

immancabile su carni, l’olio al rosmarino si usa con 

l’agnello, il manzo, il coniglio, l’anatra e l’oca. 

ottimo persino su pane e focacce e con la 

classica fiorentina.

il suo uso rende i cibi non solo più gustosi, 

ma anche più digeribili.

ROSMARINO

LIMONE
È risaputo che l’olio di oliva fa benissimo al cuore 

e tiene il colesterolo sotto controllo., invece i limoni 

promuovono la circolazione sanguigna 

e contengono preziosi antiossidanti, vitamine 

e minerali. Mettere in infusione il limone con l’olio di 

oliva è un ottimo condimento per insalate, pesci, 

frutti di mare. 

ottimo, in particolare, per pesce 

bollito. adatto anche per verdure crude e cotte.

GLI AROMATIZZATI

0,25 LT

0,25 LT

olio lucano è storia, olio lucano è natura, olio lucano è territorio



Grazie alle sue caratteristiche l’aglio rappresenta 

un alimento indispensabile nella dieta di ognuno 

di noi.

L’olio aromatizzato all’aglio è indicato per 

bistecche, paste asciutte al pomodoro, arrosti sia 

di carne che di pesce, minestroni, verdure crude e 

cotte.

ottimo per insalate verdi di pomodori e per carni 

bianche lessate.

AGLIO

MENTA
La Menta si distingue per l’aroma fresco 

e speziato. 

quest’olio può essere utilizzato per condire 

insalate, verdure tipiche mediterranee come 

zucchine, melanzane, pomodori. 

Può essere usato come salsa per accompagnare 

la carne d’agnello.

L’olio giusto può fare davvero la differenza 

e soprattutto dare una nota insolita anche alle 

ricette più tradizionali.

ideale con pesce e crostacei ma buonissimo anche 

con verdure fatte semplicemente al vapore.

LIMONE & MENTA

RUCOLA
L’olio alla rucola è ottimo per dare profumo a 

insalate, roast beef, bruschette e piatti che hanno 

bisogno di un tocco discreto di sapore.
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L’olio alle erbe è un condimento aromatico da 

utilizzare per condire piatti di carne o di pesce, 

ma anche insalate, patate e tutti quei piatti che 

richiedano tutto il profumo delle erbe aromatiche.

ERBE (timo, salvia, rosmarino)

BASILICO & MENTA
naturalmente non bisogna dimenticare che 

il basilico è una delle piante aromatiche per 

eccellenza della cucina non solo italiana ma 

anche indiana e asiatica. 

La menta invece ha funzione di digestivo 

e capacità di rinfrescare l’alito.

ottimo su insalate, pomodoro fresco ma 

condimento ideale per un bel risotto ai funghi.

abbinamento ideale quello con il pesce, lessato 

ma anche al forno.

Se si desidera esaltarne il gusto e dare più carica  

ad un piatto di linguine e scampi, un filo di olio al 

mandarino farà la differenza, mentre  se  proprio si 

volesse uscire dagli schemi e osare, si può 

aggiungerne qualche goccia ad una mousse al 

cioccolato amaro.

MANDARINO

BASILICO
il suo aroma inconfondibile lo rendono ideale per 

insaporire semplici primi piatti, come una pasta col 

pomodoro, ma anche insalate, capresi, e mille altre 

ricette dal tipico gusto mediterraneo. 

ottimo col pesce azzurro, l’olio al basilico 

si presta  anche a piatti di carne e passati di 

verdure.

0,25 LT 0,25 LT
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dal Profumo intenso e aromatico, fresco e tipico 

delle foglie di salvia. 

al palato si avverte immediatamente l’intensa nota 

aromatica e fresca tipica della salvia.

ideale per patate, arrosti di carne, maiale, agnello, 

carni bianche e rosse, fagioli in umido, focacce 

e frittate, pasta ripiena come ravioli e agnolotti.

SALVIA

0,25 LT

100% Aromi Naturali
100% Made in Italy



PATE’ & OLIVE

PATE’  DI OLIVE NERE 
IN OLIO E.V.O.

vasetto di vetro da 140 grammi.

vasetto di vetro da 350 grammi.

OLIVE LECCINO DENOCCIOLATE 
IN OLIO E.V.O

ProfiLo SenSoriaLe: di forma ovoidale 

allungata, leggermente asimmetrica, sono un 

prodotto speciale, carnoso e dal caratteristico 

color nero, violaceo coperte da olio extra vergine 

di oliva. 

ideali da servire anche come contorno leggero di 

una grigliata di carne.

ProfiLo SenSoriaLe: delizioso e Saporito, ideale 

per bruschette ed aperitivi. 

Conservato in olio extra vergine di oliva.

olio lucano è storia, olio lucano è natura, olio lucano è territorio



TERMITE DI PISTICCI 
IN SALAMOIA

BELLA DI MONTALBANO IN 
SALAMOIA

BELLA DI TURSI 
IN SALAMOIA

vasetto di vetro da 220 grammi. vasetto di vetro da 220 grammi.

vasetto di vetro da 220 grammi.

ProfiLo SenSoriaLe: oliva dalle particolari 

caratteristiche organolettiche, sapore marcato dal 

retrogusto leggermente amarognolo, una forma 

tondeggiante e una polpa pastosa e consistente.

Gli utilizzi culinari dell’oliva Termite sono 

molteplici, dall’arricchire antipasti, al completare 

primi e secondi.

ProfiLo SenSoriaLe: pezzatura grande, polpa 

consistente e fibrosa.

il gusto particolarmente deciso la rende ideale 

per l’aperitivo. La caratteristica consistenza della 

polpa si abbina ai piatti tipici della cucina

mediterranea.

ProfiLo SenSoriaLe: oliva di forma ovoidale 

caratterizzata dalla presenza di numerose 

lenticelle superficiali, di colore verde chiaro e dal 

gusto caratteristico dolce e leggero.  La polpa 

risulta mediamente soda, croccante, con distacco 

netto del nocciolo. 

ideale per aperitivi.

Dal produttore al consumatore
la nostra Garanzia



MenaGe

i noSTri MenaGe CoMPrendono:

Una bottiglia di olio extra vergine di oliva, due bottiglie 
di aromatizzati, più supporto per sale, pepe e stuzzicadenti.

BaSSi & aLTi LiTraGGi

eSCLUSiva 5 LiTri

175 CL

250 CL

500 CL

  1 LT
 
  3 LT

10 LT

25 LT



INFO & CONTATTI

AZIENDA AGRICOLA QUINTO
C.da S. Lucia
Montalbano Jonico (MT)
Basilicata - Italia

Q. Angelo 328.2581959
Q. Antonio 328.1430394
oleificiosl@libero.it

Lasciamo agli altri la convinzione di essere migliori..
A noi basta la certezza che nella vita si può sempre migliorare.

PolicoroTursi
Aliano

Craco

Maratea

Mar Tirreno

Mar Jonio


