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A Torre le Nocelle, piccolo centro nel cuore dell’Irpinia, sorge e
prospera da oltre cento anni l’azienda agricola della famiglia
Cefalo chiamati “I Capitani”. La splendida tenuta di circa 15
ettari è coltiva oggi esclusivamente a vigneti e oliveti.
Il sito collinare, magnificamente esposto, un tempo riserva di
caccia dei principi della leonessa (i signori di Montemiletto), fu
acquisito nell’ultimo ventennio dell’800 da nonno Ciriaco, il
fondatore dell’Azienda che con caparbietà e sudore trasformò
i terreni incolti, in splendidi vigneti.
Oggi il nipote Ciriaco ha voluto raccogliere il vecchio
testimone e animato dallo stesso amore e dalla stessa
caparbietà di suo nonno, ha riportato la vecchia azienda agli
antichi splendori.
L’azienda, attraverso la produzione di vini prestigiosi ed olio
extravergine di oliva di alta qualità, si è posta da anni
l’obiettivo di concorrere a promuovere in Italia e nel mondo
l’immagine dell’Irpinia, terra dura ma generosa, ricca di
tradizioni e cultura.

AURUM SILVAE RAVECE
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVE
SELEZIONE MONOCULTIVAR RAVECE

EXTRA
VERGINE
DI OLIVE
RAVECE

L’ Aurum Silvae de i Capitani è il prodotto del territorio
favorevole, delle attente cure colturali e di un processo di
trasformazione a freddo rigorosamente controllato.
L’ olio extravergine di olive monocoltivar Ravece è il massimo
che il territorio irpino può offrire per tipicità e qualità: intense
sensazioni all’olfatto e al gusto.

Zona di produzione
Cultivar
Produzione

Territori irpini di media collina 380-400 mt s.l.m. in località Bosco Faiano, Torre le
Nocelle (AV).
Ravece 100 %.
Fine ottobre, raccolta a mano su pianta, molitura entro le 24 ore dalla raccolta nel
frantoio aziendale, estrazione continua a freddo. Imbottigliamento senza
filtrazione dopo decantazione statica.

Colore

Giallo dorato intenso con delicati riflessi verdognoli.

Odore

Intensamente fruttato. Pomodoro acerbo, erbe fresce falciate e sentori balsamici
di menta, basilico e salvia.

Sapore

Avvolgente e intenso, caratterizzato da ricchi toni vegetali di ortaggi freschi con
evidenti e armoniche note di amaro e piccante.

Uso consigliato
Formati prodotti

Eccellente a crudo su insalate di verdure e zuppe di legumi. Ottimo su grigliate di
carne e pesce.
Bottiglia da 500 ml.

