un pizzico in gola che bussa alla nostra anima.

Olio Memento è un extra vergine d’oliva 100%
italiano prodotto con olive pugliesi selezionate.
Si distingue per un gusto brioso e verace e per
elevati standard chimici ed organolettici che gli
permettono, a giusto titolo, di essere considerato
a tutti gli effetti un olio di alta qualità.
Ideale a crudo, esalta il sapore di ogni piatto e si
sposa benissimo con un’ampia varietà di cibi. La
sua versatilità è esaltata anche dalle varianti
aromatizzate al limone e al peperoncino.

Olio Memento è disponibile in bottiglie da 750 ml o in lattine da 5 litri.
Su richiesta anche in bottiglie da 500 ml. La gamma si completa con
gli aromatizzati al peperoncino e al limone in bottiglie da 250 ml.

Olive pugliesi selezionate e procedimenti attenti
per tutelare gusto e salute del consumatore
La lunga tradizione olearia pugliese trova la sua massima
espressione in una bottiglia di Olio Memento. Un processo
di produzione rigoroso, che va dalla raccolta e selezione
delle olive fino all'estrazione dell'olio, ci permette di ottenere
un prodotto dal gusto intenso e unico, che conserva al massimo le proprietà salutistiche dell'olio extra vergine d'oliva.

Filiera corta, olive pregiate e raccolte a mano
Le olive "coratine" e "ogliarola barese" vengono coltivate
seguendo il ritmo della natura, senza forzature, in un raggio di
massimo 10 km dal frantoio. Programmiamo con cura la potatura
delle piante e attendiamo con pazienza che le olive maturino
al punto giusto. Quindi le raccogliamo a mano, in una finestra
temporale molto ristretta.
Procedimenti attenti e rigorosi
Vogliamo un prodotto eccezionale. Selezioniamo con cura
soltanto le olive che hanno la drupa perfettamente integra e le
raccogliamo in un momento precisissimo, leggermente acerbe,
così da ottenere un gusto intenso. Nel giro di pochissimo tempo
le lavoriamo, rigorosamente a freddo, per evitare ogni sorta di
fermentazione e ottenere una qualità assoluta.

Una storia di famiglia.
Una storia pugliese.
Gusti, odori. Sensazioni profonde che sembrano svanire col
tempo, ma restano invece dentro di noi, per sempre. E a volte
riaffiorano con prepotenza. Siamo fatti di ricordi. Olio Memento
celebra le nostre radici. Il tempo delle grandi famiglie riunite,
il rumore dei bambini, l’aria secca fra gli ulivi. Un olio dal
profumo intenso. Verace e autentico, come la vita.
La famiglia De Marco emigra a Venezia negli anni 70. Qui nasce
Alessandro, nel 1984. Ama il Veneto, ma anche la sua terra
d’origine, a cui è legato in modo profondo. Nel 2018 decide
di recuperare la lunga tradizione olearia che ha respirato da
bambino e da adolescente, nelle lunghe e calde estati passate
a Molfetta, vicino Bari. Dopo due anni di studio e ricerca del
gusto perfetto, Olio Memento arriva in tavola con il suo carico
di emozioni e intimità, da assaporare chiudendo gli occhi.

Un pizzico in gola che bussa alla nostra anima.
Riportare in tavola il sapore di una volta: i valori e l’atmosfera
di un luogo dell’anima. Un luogo intimo e famigliare, sì, ma
anche aperto al mondo. Come Alessandro, che ha il sogno di
parlare a tutti la lingua universale delle emozioni, anche a chi
non può attingere a quei ricordi. Un olio realizzato con l’ostinata ricerca del gusto puro e intenso, dedicato a chi vuole viaggiare con la mente e con i sensi. Dedicato a chi vuole provare
qualcosa di unico. Difficile da incontrare altrove.

Tradizionale o fusion
Gusto verace a crudo o scaldato,
è ideale su pane rustico, bruschette,
pasta, pesce, insalate, latticini
freschi, verdure e in generale un
po’ ovunque in cucina. Olio Memento
è molto versatile ed è ideale tanto
per la cucina tradizionale quanto per
quella fusion.
Grazie al profumo intenso e al sapore
deciso, si può ridurre la quantità
di prodotto necessario per condire.
Ottimo anche come ingrediente
per focacce o altri impasti.
Aromatizzato al limone ottimo su
insalate, latticini freschi, pesce cotto
o crudo. Condimento al peperoncino
ottimo anche su pasta, pizza e… ovunque si desideri un po’ di piccante!

Ideale per chi fa sport
e adotta uno stile di vita sano
Grazie ad un metodo di produzione attento e dispendioso, Olio Memento è
naturalmente ricco di polifenoli e può
vantare un apporto nutrizionale di elevata qualità, facilmente comparabile
con parametri organolettici oggettivi,
ad esempio bassa acidità e grassi insaturi e monoinsaturi superiori alla media. Non solo gusto e profumo, quindi.
Prodotto con olive selezionate raccolte
in Puglia nel raggio di pochi chilometri,
Olio Memento è un extra vergine d’oliva di alta gamma consigliato per chi
intende condurre una vita sana e per
sportivi professionisti o amatori. La sua
qualità è certificata da analisi chimiche
e organolettiche che ne attestano molti parametri.
Un olio extra vergine d’oliva di alta
qualità garantisce all’organismo un
apporto nutrizionale importantissimo.
Mangiare bene è una scelta quotidiana
fondamentale.
Nei bambini l’olio extra vergine d’oliva
contribuisce al processo di mielinizzazione del cervello e alla formazione
delle ossa, ma è anche un coadiuvante
nella resistenza alle infezioni.
Negli adulti, invece, riduce il rischio di
malattie cardiache e abbassa il livello
di colesterolo nel sangue. Particolarmente ricco di polifenoli, ha una funzione antiossidante e antinvecchiamento.
Inoltre il betacarotene (provitamina A)
rafforza l’elasticità della pelle, mentre
la vitamina E protegge le ossa da decalcificazione, osteoporosi e fratture.

scheda tecnica
Nome Olio Memento
Prodotto Extra vergine di oliva
Origine 100% italiano
Cultivar ogliarola barese - coratina
Zona di produzione Puglia
Ubicazione degli oliveti Agro di Molfetta
e paesi limitrofi, in un raggio di massimo
10 km dal frantoio
Altitudine media degli oliveti
da 30 a 200 m sul livello del mare
Stato di maturazione alla raccolta
invaiate al 60%;
Acidità libera (% di acido oleico) 0,34%
Colore olio verde con riflessi dorati
Profumo netto di oliva con sentori erbacei
Sapore fruttato medio, erbaceo con sentori
di carciofo e retrogusto di mandorla,
moderatamente amaro e piccante.
Sistema di autocontrollo igienico-sanitario
HACCP

“

Ricordare è un dovere individuale e sociale. Non solo
per nutrire la nostra anima attraverso esperienze intime,
ma anche per farci portatori dell’immensa cultura italiana:
un patrimonio da non dare mai, mai per scontato.
Il passato ci suggerisce le chiavi per affrontre le sfide
del futuro. Recuperiamolo. Valorizziamolo. Rilanciamolo.
Innoviamo.

“

WWW.OLIOMEMENTO.IT
memento@oliomemento.it
+39 349 6176820

