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Dentro la goccia
L’ambiente nel quale viene 
prodotto l’olio extravergine di 
oliva di Prato svolge un ruolo 
decisivo sulla produzione 
locale dell’olivo: effetti positivi 
si riscontrano sulla crescita 
vegetativa della pianta, sulla 
biologia fiorale, sulla produttività, 
sulla regolazione dei meccanismi 
fisiologici della maturazione dei 
frutti, incidendo pertanto sulla 
composizione chimica e sul valore 
organolettico dell’olio che si 
ricava. Anche il quadro climatico 
appare particolarmente ideale 
per un’olivicoltura di nicchia 
in quanto è caratterizzato da 
piovosità media annua intorno 
ai 1000 mm, da temperature 
primaverili-estive favorevoli ed 
inverni contraddistinti da intensi 
abbassamenti termici.

Da una tale situazione gli olivi 
rispondono con una  produttività 
annuale contenuta ed un limitato 
fenomeno di alternanza di 
produzione. Da  un punto di vista 
chimico l’olio del territorio è 
caratterizzato da valori ridotti di 
acidi grassi saturi e da una elvata 
frazione lipidica

Inside each drop - Prato’s 
environment has a significant 
impact on the production of local 
extra virgin olive oil. Positive 
effects are seen with regards to 
the plant’s vegetative growth, 
botanical makeup, production 
and regulation of physiological 
mechanisms of fruit maturation. 
The environment even influences 
the chemical composition and 
sensory properties. The climate 
is ideal for niche olive cultivation 
thanks to 1000mm of annual 
rainfall, favourable spring and 
summer temperatures and 
winters known for intense drops 
in temperature. Olives respond 
well to this type of climate with 
a contained annual production 
which is consistent from year to 
year. From a chemical perspective, 
the area’s olive oil is characterized 
by low saturated acids and high 
quantities of lipids.
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Val di Bisenzio, Montemurlo, 
Montalbano: sono queste le 

principale aree di produzione 
dell’olio di Prato, frutto di 

una tradizionale millenaria 
di coltivazione degli olivi, 

che rispondeva prima alle 
necessità legate al consumo 

familiare, ma che oggi sta 
assumendo una dimensione 

produttiva interessante. Situata 
nel cuore della Toscana,  Prato 

si trova a soli 10 Km di distanza 
da Firenze; si tratta di un’are 
conosciuta nel mondo per la 

lavorazione tessile laniera, 
ma che offre interessanti 

realtà sia da un punto di vista 
ambientale che storico.

The Olive Valleys - The 
most important olive oil 
producing areas around the 
city of Prato are the Val di 
Bisenzio, Montemurlo and 
Montalbano valleys. Olive 
trees have been cultivated in 
these valleys for centuries. 
The area’s olive groves were 
originally grown by and for 
individual families, although 
today oil is produced and 
sold on a much larger scale. 
Prato itself is right in the heart 
of Tuscany and only 10kms 
from Florence. The city is 
well-known for its textiles 
production and is worth 
visiting for its historic town 
centre and beautiful natural 
surroundings

L’olio prodotto a Prato presenta caratteristiche 
organolettiche di eccellenza, con assoluta armonia 
ed equilibrio fra gli attributi aromatici. Molto 
aprrezzato è il suo flavor fruttato fresco, con le note 
di amaro e piccante decisamente predominanti, 
ma senza quel carattere di aggressività che 
spesso contraddistingue l’olio toscano. Ne esce 
un proodotto equilibrato, armonico, piccante, dal 
profumo fruttato intenso. Nelle aziende le principali 
varietà coltivate sono: Frantoio, Moraiolo, Leccino, 
Pendolino, Maurino, piante che mostrano una 
particolare adattabilità alle condizioni ambientali 
del territorio.

A timeless olive oil - Oil from Prato has an 
excellent reputation for its balance of aromatic 
properties. It has a fresh, fruity flavour with bitter 
and tangy notes and an intense fruity smell. The 
main varieties of olive cultivated in the Prato area 
are Frantoio, Moraiolo, Leccino, Pendolino and 
Maurino. Each of these varieties is particularly well 
suited to the climatic and environmental conditions 
in this area.  


