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L’oliveto Santa Tecla si trova su una 
verde collina con lo sguardo rivolto al 
mare, alle pendici del Parco Nazionale 
d’Aspromonte. L’oliveto occupa 15 ettari 
della tenuta, è incastonato tra boschi di 
lecci, querce e castani. 
Alle pianti secolari, disposte a sesto 
irregolare,di varietà autoctone Sinopolese 
ed Ottobratico, si affiancano giovani 
piante di varietà Leccino e Nocellara del 
Belice.
Quest’area a 450m s.l.m è da sempre 
vocata alla produzione di un olio di qualità 
superiore, godendo di condizioni pedo-
climatiche ottimali.

L’azienda agricola Olio Santa Tecla è il 
frutto di un grande amore per una terra 
che da sempre ha nella produzione di 
olio la sua ragione d’essere. Un amore 
che si intreccia con la storia di famiglia 
di Rita Licastro, che ha continuato la 
tradizione una tradizione famigliare che 
risale ai primi dell ‘800. Dopo la perdita 
del padre prende le redini dell’azienda di 
famiglia. Adottando una nuova filosofia di 
produzione e dà vita al brand Santa Tecla.

Una storia fatta di amore e dedizione 
per la terra, di cura e attenzione per la 
qualità e soprattutto di curiosità, ricerca 
e innovazione. Un percorso che continua 
ogni giorno per riuscire a produrre un olio 
che possa trasmettere tutto questo a chi 
lo gusta.

L’ESTRAZIONE
Le olive appena raccolte vengono 
spremute rigorosamente a freddo. Dopo 
essere estratto  l’olio viene poi conservato 
in cisterne di acciaio inox a temperatura 
controllata per bloccarne i processi 
ossidativi a mantenere intatte tutte le 
qualità organolettiche.

LA NOSTRA STORIA
L’ECCELLENZA CALABRESE 
AL FEMMINILE

ULIVETO SANTA TECLA
IL TERRITORIO DI SANTA TECLA 
E IL BOSCO DEGLI ULIVI

GUIDE:

RITA LICASTRO

AZIENDA AGRICOLA 
SANTA TECLA

FLOS OLEI 2017 

PREMI

PREMIO TERRAOLIVO  GOLD 2016

PREMIO DOMINA INTERNATIONAL IOOC  

TERRE D’OLIO 2015 / 2016

EXTRAVOGLIO 2015 / 2016



Olio Extra Vergine 
Santa Tecla - Blend

L’ olio extravergine Santa 
Tecla e’ prodotto da varietà 
autoctone “Sinopolese” e” 
Ottobratica” sfoggia un 
intenso  verde con riflessi 
dorati, in bocca sapore di 
mandorla verde e frutta 
secca con finale di foglia 
di limone e pepe rosa e 
piacevole piccante.

Olio Extra Vergine 
“Ottobratico”

Di colore verde brillante, 
sentori al naso di banana 
verde, rosmarino e timo,
al gusto note  amaricanti 
di melanzana, piccante in 
equilibrio con spezie di 
pepe rosa.

Olio Extra Vergine 
“Leccino”

Prodotto da giovani 
piante di varietà Leccino, 
è luminoso oro con riflessi 
smeraldo, all’ olfatto note 
dolci e delicate di frutta 
secca e nocciole, in bocca 
sapore di mandorla e note 
amaricanti di cardo.

Olio Extra Vergine 
“Sinopolese”

Verde acceso con riflessi 
paglierini, al naso sentori 
di mela verde e croccante 
e lime fresco, al gusto 
note di mandorla con 
finale piccante piacevole e 
persistente.


