
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SICILIANA MARSOLO SALVATORE

L’amore e il rispetto per la Terra
1. LA NOSTRA AZIENDA

L’azienda  SALVATORE  MARSOLO  è  un’azienda  agricola  siciliana  a  conduzione  di  familiare.  E’  gestita

dall’imprenditore SALVATORE MARSOLO, che si  dedica alla  coltivazione dei  campi e all’allevamento del

bestiame, a tempo pieno ed esclusivo. Gli aspetti agronomici e la commercializzazione sono curati dalla

moglie Dr. Agr.  FRANCESCA CHIARELLI.  Contribuiscono con idee e vivacità i  nostri  giovani figli  Davide e

Clara.

           N. 1 – 2: Benvenuti nell’azienda agricola Marsolo Salvatore
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N. 3: Oliveto di c.da Pomo Di Vegna (Roccamena – PA) 

N. 4: Passeggiata nell’ Oliveto di c.da Pomo Di Vegna (Roccamena – PA)  

2. DOVE SIAMO

L’azienda agricola SALVATORE MARSOLO è ubicata in Sicilia.  Si  estende per circa 38 ha in provincia di

Palermo nel territorio dei  comuni di  Bisacquino, Roccamena e Corleone. Il  paesaggio è quello collinare
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tipico dell’entroterra siciliano, con terreni prevalentemente argillosi  e clima mediterraneo. L’azienda ha

sede legale a Bisacquino e centro aziendale in C.da Pomo di Vegna, agro del comune di Roccamena (PA). 

N. 5: Oliveto di c.da Pomo Di Vegna (Roccamena – PA) 

N. 6: Oliveto di c.da Pomo Di Vegna (Roccamena – PA) 
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                   N. 7: Oliveto di c.da Bruca (Bisacquino – PA) e biodiversità mediterranea

                    N. 8: Oliveto di c.da Bruca (Bisacquino – PA) e biodiversità mediterranea
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3. COSA PRODUCIAMO E COME

La  nostra  azienda  ha  indirizzo  olivicolo-cerealicolo-foraggero-zootecnico.  Il  riparto  colturale  è  così

articolato: 26.00.00 ha seminativi (cereali e foraggere), 7.50.00 ha pascolo e 4.50.00 ha oliveto. 

Vengono prodotti: 

 Olive da mensa biologiche   Nocellara del  Belice e Giarraffa, ottime da conservare in salamoia e

condire a piacimento secondo le ricette tradizionali del territorio;

 Patè di olive verdi  BIO “Nocellara del Belice”;  

 Patè di olive nere BIO “Giarraffa”;  

 Olio Extra Vergine di Oliva   Clara  ,   monovarietale di biancolilla, un olio leggero, dal sapore delicato,

leggermente fruttato;

 Olio Extra Vergine di Oliva   Davide, blend delle cultivar Biancolilla, Nocellara del Belice e Giarraffa in

proporzione  70%,  20%  e  10%.  Olio  robusto,  sapido,  dal  sapore  intenso  e  dal  retrogusto

mediamente  piccamte,  che  racchiude  in  se  tutti  i  profumi  e  i  sentori  delle  essenze  del

Mediterraneo;

 Grano duro biologico   ;

 Foraggere   (Sulla, Orzo, Avena, Trifoglio, etc.) impiegate interamente per alimentare l’allevamento

zootecnico aziendale;

 Bovini  da  carne    di  razza  Limousine   allevati  in  regime  di  agricoltura  biologica  ,  iscritti  al  Libro

genealogico  A.N.A.C.L.I.  L’allevamento  estensivo  viene  condotto  allo  stato  brado  nelle  ampie

superficie pascolive e foraggere aziendali, sotto l’attenta sorveglianza dell’allevatore. Alleviamo la

line vacca/vitello. 

N. 9: Nocellara del Belice in fase di maturazione
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N. 10: Nocellara del Belice

N. 11: Passeggiata nell’oliveto 2021
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N. 12: Campi coltivati in primavera 2021

N. 13: Seminativi di grano duro biologico siciliano in primavera 2021
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N. 14: Primavera 2021: allevamento estensivo biologico di bovini di razza Limousine al pascolo in azienda

L’agro-ecosistema aziendale è sostenibile grazie al rispetto dei dettami previsti dall’agricoltura biologica, ai

sensi  del  Reg.  CE  n.  834/2007,  conseguentemente  alla  tecnica  agronomica  adottata,  che  privilegia

l’avvicendamento di cereali e foraggere, alla presenza dell’allevamento zootecnico estensivo e all’assenza di

impiego di prodotti chimici di sintesi. 

La  fertilità  chimico-fisica  del  suolo  viene  mantenuta  con  il  pascolamento,  le  letamazioni,  il  sovescio  e

l’avvicendamento  colturale.  Il  controllo  delle  infestanti  viene  attuato  meccanicamente  e  con  l’azione

rinettante  del  precedente  colturale,  opportunamente  scelto.  Il  controllo  dei  parassiti  viene  effettuato

quando strettamente  necessario,  solamente con prodotti di  origine  naturale,  ammessi  dalla  normativa

vigente.
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N.  15:  Biodiversità  aziendale:  specie  vegetali  Acanto  e  Lolium  spontanee  che  offrono  ospitalità  alla

coccinella e alla lumaca

N. 16: Nocellara del Belice in fase di maturazione
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4. I PRODOTTI CHE PIU’ CI RAPPRESENTANO

l prodottI che più ci rappresentano sono: l’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO  e i PATE’ DI OLIVE

VERDI  E  NERE  BIO.   Essi  sono  il  risultato  della  trasformazione  delle  nostre  olive  biologiche,  ottenute

esclusivamente dal nostro uliveto, coltivato in asciutto, costituito da circa 1.000 piante di  Olea europaea,

distribuite su una superficie di 4.50.00 ha, messi a dimora nel 2015 e nel 2016 ed entrati in produzione di

recente.  Sono presenti altresì  alberi  di  oltre cinquant’anni di  età.  Le cultivar  presenti sono:  Biancolilla,

Nocellara  del  Belice  e  Giarraffa secondo la  seguente  proporzione  d’impianto  70%,  20%  e  10%.  I  capi

zootecnici vengono venduti vivi per la rimonta o con destinazione macello.

N. 17 - 18: Passeggiata familiare fra gli oliveti 2021
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N. 19: Raccolta manuale delle olive cv Giarraffa novembre 2021
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N. 20: Paesaggio rurale siciliano da un punto di vista privilegiato

N. 21: Le nostra olive in fase di crescita a settembre 2021
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N. 22: Aspettando la maturazione
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                                N. 23: Biancolilla quasi pronta per la raccolta
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 Olio Extra Vergine di Oliva CLARA MONOVARIETALE cv  Biancolilla, un olio leggero, dal sapore

delicato, leggermente fruttato

N. 24: Olio Extra Vergine di Oliva “Clara” monovarietale vari formati

 Olio Extra Vergine di Oliva DAVIDE BLEND cv  “Biancolilla, Nocellara del Belice e Giarraffa” in

proporzione  70%,  20%  e  10%.  Olio  robusto,  sapido,  dal  sapore  intenso  e  dal  retrogusto

mediamente  piccante,  che  racchiude  in  se  tutti  i  profumi  e  i  sentori  delle  essenze  del

Mediterraneo. 

N. 25: Olio Extra Vergine di Oliva “Davide ” Blend vari formati
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 Patè di OLIVE VERDI BIO “Nocellara del Belice”: prodotto gastronomico che si caratterizza per il

colore  verde  scuro,  la  consistenza  densa  e  ruvida,  il  gusto  fresco  ed  equilibrato,  il  profumo

avvolgente.  Prodotto  dall’aroma  fresco  e  intenso  che  lascia  un  retrogusto  saporito  e

moderatamente fragrante, tipico delle olive da poco raccolte. Le  materie prime impiegate sono

esclusivamente olive verdi biologiche della cultivar “Nocellara del Belice” di provenienza aziendale,

raccolte a mano, conciate in verde in modo tradizionale e l’olio Extra Vergine di Oliva Biologico di

provenienza aziendale.

 Patè  di  OLIVE  NERE  BIO  “Giarraffa”: prodotto  gastronomico  che  si  contraddistingue  per  il

caratteristico colore marrone scuro, la consistenza densa, il gusto fresco, sapido e intenso delle

olive nere appena raccolte. Prodotto dal profumo avvolgente, aroma intenso e fresco, lascia un

retrogusto con note di amaro e piccante, tipico dell’oliva Giarraffa. Le  materie prime impiegate

sono  esclusivamente  olive  nere  biologiche  della  cultivar  “Giarraffa” di  provenienza  aziendale,

raccolte a mano e conciate in nero in modo tradizionale e l’olio Extra Vergine di Oliva Biologico di

provenienza aziendale.

N. 26: Paté di olive verdi Bio e olive nere Bio
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 Linea completa prodotti: OLI E PATE’ BIOLOGICI

N. 27: La serie completa dei nostri prodotto

E’ possibile acquistare il nostro OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO in bottiglie e latte di vari formati

e i nostri PATE’ DI OLIVE VERDI E NERE BIO in vasetti da 100 g.  

BOTTIGLIE OLIO FORMATI
0,10 l
0,25 l
0,50 l
0,75 l

LATTE OLIO 1 l
2 l
5 l

PATE’ OLIVE VERDI E NERE
VASETTI 

100 g

5. LE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO OLIO

Si tratta di un ottimo OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO così come evidenziato dai risultati delle

analisi eseguite nel 2020 ai sensi del dal Reg. (CEE) N. 2568/91 da cui si evince una bassa Acidità (% acido

oleico) 0,13 un equilibrato numero di perossidi 5,2 mEq/Kg  e di Delta K 0,001 di cui K232 (pari a 2,21), K268

(pari a 0,19). 

Il nostro OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO sta completando l’iter per ottenere la certificazione di

qualità D.O.P. Val di Mazzara. 
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6. LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

 Agricoltura  biologica  :  L’azienda  agricola  MARSOLO  SALVATORE  produce  in  regime  di

agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 834/2007 dal 2012 ed è certificata da Ecogruppo

Italia s.r.l. 

 D.O.P.  Val  di  Mazzara  :  Entro  la  fine  del  2021  l’azienda  agricola  MARSOLO SALVATORE

verosimilmente otterrà il marchio D.O.P. “Val di Mazara” che certifica i migliori oli Extra

Vergine di oliva prodotti sul territorio. Essi vengono ottenuti secondo un rigido disciplinare

di  produzione che ne attesta l’origine,  la coltivazione, l’estrazione e il  confezionamento

all’interno del territorio di origine. 

 D.R.Q. Sicani  : Nel 2021 l’azienda agricola MARSOLO SALVATORE ottiene la licenza d’uso del

marchio collettivo  Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, che certifica le aziende agricole

multifunzionali di qualità del territorio dei Sicani. Le aziende aderenti al Distretto sono in

regola con la normativa vigente, rispettano le norme di sostenibilità  ambientale,  hanno

sottoscritto una Carta Etica e attraverso un’organizzazione in rete, offrono prodotti e servizi

di elevata Qualità.  L’azienda agricola MARSOLO SALVATORE periodicamente apre le porte

ai visitatori, organizza giornate in campagna con passeggiate fra gli oliveti, i seminativi e gli

animali  al  pascolo,  a  stretto  contatto  con  la  Natura,  offre  degustazioni,  consente  di

partecipare alla raccolta delle olive e permette di adottare un albero, ricevendone l’olio

prodotto direttamente a casa propria.  

 A.N.A.C.L.I.   (Associazione  Nazionale  Allevatori  di  razza  Charolaise  e  Limousine):  I  capi

dell’allevamento zootecnico aziendale sono iscritti al Libro Genealogico per la produzione di

manze e tori da rimonta. Viene allevata la linea vacca/vitello in biologico. 

7. LA NOSTRA STORIA

L’azienda ha una lunga storia familiare di agricoltura e di agricoltori a partire dai primi del ‘900, non ultimo

l’imprenditore MARSOLO SALVATORE, che ha deciso di trasformare la sua passione in lavoro e di dedicarsi

quotidianamente all’agricoltura. Egli ha messo a sistema la tradizione e l’innovazione, nel massimo rispetto

dell’ambiente  e  della  stagionalità  delle  produzioni.  Nel  2012  ha  introdotto  il  metodo  dell’agricoltura

biologica e un allevamento bovino specializzato da carne, successivamente ha impiantato circa 1.000 alberi

di olivo, producendo un ottimo olio extra vergine di oliva biologico e ha trasformato parte delle olive a

duplice attitudine prodotte, in gustosi patè di olive verdi e nere. 

In questi ultimi decenni caratterizzati dall’esodo agricolo e rurale, l’imprenditore è stato ed è il CUSTODE

del territorio del medio Belice corleonese, essendo una presenza costante sul territorio aziendale, dove

all’esercizio dell’agricoltura abbina una strategica funzione ambientale di prevenzione frane, smottamenti e

incendi, intervenendo con tempestività ove necessario. 

Egli rappresenta la MEMORIA STORICA della vita sociale rurale e di come essa sia cambiata nel corso dei

decenni, rimanendo uno dei pochi presidi dell’uomo su questo territorio. Questi aspetti arricchiscono di

significato l’attività  agricola  esercitata  e  danno valore  intrinseco al  suo lavoro,  in  aggiunta  alla  qualità

organolettica  e  alla  salubrità  dei  prodotti  della  sua  azienda.  Scegliere  i  prodotti  dell’azienda  Marsolo

Salvatore  significa  condividere  un  nuovo  paradigma  di  sostenibilità  ambientale  e  di  conservazione

dell’identità storico-sociale nell’esercizio dell’attività agricola, nonchè sostenere un’agricoltura che mette a

disposizione, di consumatori attenti e consapevoli, prodotti sani e di qualità certificata a km zero ( From

farm to fork).  
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N. 28: Antico paniere intrecciato a mano pronto per la raccolta delle olive da mensa

8. FILOSOFIA AZIENDALE

L’azienda  agricola  SALVATORE  MARSOLO  è  un’azienda  familiare  identitaria  dell’entroterra  collinare

siciliano, che coniuga tradizione e innovazione, di prodotto e di processo, coerentemente con la vocazione

del territorio. 

I  progetti  di  sviluppo  aziendale  sono  ispirati  dal  rispetto  dell’ambiente,  dalla  necessità  di  ottenere

produzioni  oli  di  alta  qualità,  certificati  e  garantiti,  svolgendo  al  contempo  il  servizio  di  custodia  del

territorio e di conservazione della memoria storica.  

Il logo dell’azienda è la sagoma di una collina che identifica il territorio in cui opera l’azienda. Il suo tratto

sfumato che parte dal basso, idealmente identifica lo sforzo profuso dall’imprenditore e dalla sua famiglia

in  passato;  il  tratto  in  salita  identifica  la  passione,  la  progettualità  e  lo  sforzo  del  presente;  la  vetta

illuminata dal sole della Sicilia, i cui raggi sono rappresentati dalle foglioline stilizzate di olivo, rappresenta il

futuro. 
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N. 29: L’ispirazione del nostro logo aziendale

N. 30: I nostri paesaggi aziendali di fine estate
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N. 31: La bellezza della nostra inedita Sicilia

9. LA RACCOLTA DELLE OLIVE

La raccolta delle olive inizia nella seconda metà di ottobre e dura circa un mese.

La raccolta delle olive da olio viene effettuata con abbacchiatori meccanici e completata manualmente. Le

olive raccolte in reti, disposte sotto le chiome degli  alberi,  vengono svuotate in ceste forate di 25 kg e

conferite al frantoio entro 24 h per la molitura. 

L’estrazione dell’olio viene effettuata in frantoio con l’impiegato di un procedimento meccanico a freddo

con  temperatura  inferiore  ai  27  °C.  Successivamente  l’olio  viene  stoccato  in  silos  e  imbottigliato  al

momento della vendita. Può essere filtrato o non filtrato a seconda delle preferenze del consumatore.  

La raccolta delle olive da mensa destinate ai patè viene effettuata manualmente. Le olive della cv Nocellara

del Belice vengono raccolte entro il mese di ottobre, lavate, denocciolate e conciate in salamoia al 10% per

circa due settimane, successivamente trasformate in patè di olive verdi bio “Nocellara del Belice.

Le olive della cv Giarraffa vengono raccolte nel mese di novembre, lavate e conservate sotto sale per circa

due settimane e trasformate in un appetitoso patè di olive nere bio “Giarraffa”.

Entrambi i patè vengono venduti in vasetti da 100 g.
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           N. 32: Raccolta novembre 2021

           N. 33: Raccolta olive cv Biancolilla novembre 2021
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                                     N. 34: Raccolta olive cv Giarraffa novembre 2021
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10. PRODOTTI A TAVOLA

Suggerimenti per gustare al meglio i nostri prodotti.

I  nostri  oli  di  oliva  di  categoria  superiore  ottenuti  direttamente  dalle  olive  e  unicamente  mediante

procedimenti meccanici di estrazione a freddo, si prestano sia al consumo crudo che in cottura. 

L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “CLARA” MONOVARIETALE DI BIANCOLILLA ha sapore delicato, armonico.

Risulta piacevolmente dolce all’assaggio con note di amaro e piccante leggermente accennate. E’ ideale a

crudo per condire pane, bruschette, pizza, minestre, insalate, verdure, carni e pesci arrostiti.  Amato da

bambini e anziani per condire pastine e minestre. 

L’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “DAVIDE” BLEND di NOCELLARA DEL BELICE, BIANCOLILLA E GIARRAFFA ha

sapore intenso, fragrante e fresco, con un’intensità di piccante medio-grande e l’amaro appena percettibile;

risulta aromatico e piacevole al  palato.  E’  ideale a crudo per condire pane,  bruschette, pizza,  insalate,

verdure, minestroni, zuppe di verdure e di legumi, su carni e pesci grigliati e in cottura in salse, risotti e

stufati di carni e pesce. 

Nella tradizione siciliana l’olio nuovo viene impiegato per fare il pane cunzato con olio, formaggio, origano

e pepe e sarda salata ed è accompagnata dalle olive verdi schiacciate e condite e da quelle nere al naturale.

I PATE’ DI OLIVE VERDI BIO “NOCELLARA DEL BELICE” e DI OLIVE NERE BIO “GIARRAFFA” sono prodotti
gastronomici pronti per il consumo, ottenuti secondo la ricetta tipica della tradizione siciliana. Ottimi per
condire pane, tartine, bruschette, panini. Ideali per accompagnare insalate e taglieri di formaggi e salumi,
oppure aggiunti a fine cottura per insaporire arrosti di carne e sughi di pomodoro.

11. SCEGLIERCI E’ SOSTENIBILE

Con l’acquisto del nostro OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO “DAVIDE” e “CLARA”  e dei nostri

PATE’  DI  OLIVE  VERDI  BIO  “Nocellara  del  Belice”  e  “Giarraffa”,  vi  proponiamo di  sostenere  un  nuovo

paradigma  produttivo,  contraddistinto  dalla  corresponsabilità  fra  produttore  e  consumatore,  che  si

concretizza nel connubio fra prodotti di eccellenza e persone autentiche che hanno trasformato il proprio

lavoro  in  uno  stile  di  vita,  semplicemente  rimanendo  a  contatto  con  la  Natura,  prendendosene

giornalmente  cura  durante  l’esercizio  dell’attività  agraria,  rispettando  la  stagionalità  delle  produzioni,

disconnettendosi dal web e riconnettendosi con i ritmi naturalmente lenti della nostra Terra, mantenendo

vive le tradizioni rurali territoriali e portando sulle vostre tavole prodotti buoni, sani e identitari. 

Sceglierci è sostenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico perché produciamo assecondando i

ritmi della Natura senza alcuna forzatura. 
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N. 35: Coltivare significa osservare e prendersi cura

N. 36: Le attenzioni quotidiane
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12. LA NOSTRA MISSION

<<Vorremmo  diventare  l’olio  preferito  sulle  vostre  tavole,  oltre  che  per  l’eccellenza  qualitativa  e

organolettica del nostro prodotto anche per il ruolo ambientale, culturale e socio-economico che svolgiamo

sul territorio. 

Vorremmo trasmettervi la nostra passione per l’agricoltura, che svolgiamo quotidianamente, rispettando e

prendendoci cura della nostra Terra! Vorremmo coinvolgervi direttamente nelle attività produttive facendovi

fare esperienza di esse nelle giornate in campagna, organizzate nella nostra azienda. 

Siamo  una  porta  aperta  sul  nostro  territorio  attraverso  la  quale  poter  conoscere  il  passato,  vivere  il

presente, immaginare un futuro sostenibile insieme>>

N. 37: La nostra azienda è una porta aperta sul territorio collinare dell’entroterra siciliano

Vi invitiamo nell’azienda agricola MARSOLO SALVATORE per vivere e condividere una nuova esperienza

fatta di luoghi, paesaggi, profumi, persone, ottimo olio e squisiti paté da degustare con i ritmi lenti che

contraddistinguono questo territorio, disconnessi dal web e riconnessi con la Natura!
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N. 38: Una porta aperta sul territorio dell’entroterra siciliano

N. 39: Azienda agricola siciliana biologica Marsolo Salvatore
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