
L’Etna, 
il suo Territorio e la sua Gente, 

raccontata attraverso un 
Olio Extra Vergine di Oliva

 di Nocellara dell’Etna.









L’Etna con i suoi 3.350 metri di altezza, non è solo il Vulcano 

attivo più alto d’Europa, dichiarato nel 2013 dall’unesco 

Patrimonio dell’Umanità, ma anche l’elemento predominante 

di un territorio che ha influenzato, nel corso dei millenni, con 

i tanti fenomeni eruttivi e con le forti escursioni termiche,la 

vita degli uomini e delle piante che lo  hanno popolato.

L’Etna
produttore di emozioni









Il territorio
QUI LA NATUR A SI MOSTR A “M ATR IGNA”  

PER LA SUA INCONTR ASTABILE CAPACITÀ DISTRUTTIVA  
E “M ADR E GENEROSA” PER I SUOI LUSSUR EGGI A NTI BOSCHI  
DI FLOR A MEDITER R A NEA E R IGOGLIOSI CA MPI COLTIVATI.

Il  susseguirsi nei millenni dell’attività 
eruttiva, con magma e pioggia di 
cenere,  ha determinato una diversità di 

paesaggi, che vanno dal deserto di roccia, 
dall’aspetto quasi lunare, ai boschi di flora 
mediterranea e, scendendo verso valle, ad 
un continuo alternarsi di campi coltivati,  
fra la roccia vulcanica ancora affiorante, 
a deserti lavici di colate più recenti, fino 
a raggiungere il mare con scogliere a 
strapiombo e spiagge di sabbia nera.

In quegli angoli in cui le antichissime 
colate laviche sono state trasformate, 
dagli agenti atmosferici,in una fertilissima 
terra nera, la laboriosità della sua gente 
è riuscita a coltivare Ulivi, Mandorle, 
Fichidindia, Pistacchi e Ciliegi.
Queste colture,prodotte da un territorio 
con tali caratteristiche del suolo e del 
clima, mostrano delle peculiarità uniche 
nei colori, nei profumi e nei sapori.  









L’ulivo
SECONDO LA MITOLOGI A FU QUI, ALLE FALDE DELL’ETNA, CHE 
AR ISTEO, FIGLIO DI APOLLO R EGALÒ AI SICULI UNA PI A NTA DI 

ULIVO INSEGNA NDOGLI COME OTTENER E L’OLIO DALLE DRUPE

L’introduzione dell’Ulivo nella zona 
orientale della Sicilia è avvenuta 
nel ii millennio a. C. ad opera 

dei Fenici e dei Greci. La testimonianza 
dell’importanza della produzione oleicola 
Etnea si riscontra già nell’opera di Pietro 
Bembo che nel suo De Ætna cita la 
bontà ed il pregio della coltura dell’olivo 
coltivato intorno al Vulcano.
Dai mille metri di altezza, appaiono i 
campi coltivati ad ulivi con alberi, in 

molti casi plurisecolari, con tronchi che 
sembrano sculture quasi monumentali, 
che emergono da una sabbia vulcanica 
nera e polverosa, con chiome ampie a 
forma di ombrello. A fare da cornice a 
questi campi, come fossero dei quadri, 
muri a crudo di pietra lavica realizzati 
dalle mani esperte di uomini laboriosi.
È qui che è nata l’antica varietà 
Nocellara dell’Etna.









LA NOCELLARA DELL’ETNA

UNA VAR IETÀ COLTIVATA E R ACCOLTA SOLO CON METODI A NTICHI

In un limitato Territorio, in provincia 
di Catania, lungo le pendici dell’Etna,  
compreso fra i Comuni di Belpasso, 

Ragalna, Paternò, S. Maria di Licodia e 
Biancavilla, tutti caratterizzati da terreni di 
origine vulcanica, viene coltivata  l’antica 
Nocellara dell’Etna.
In questi luoghi, dove è difficile la 

meccanizzazione, tutte le operazioni 
necessarie alla cura delle piante come 
la potatura, la pulizia del terreno e la 
raccolta dei frutti nei mesi di Ottobre e 
Novembre, vengono effettuate dall’uomo 
manualmente come secoli fa, perpetuando 
così nel tempo retaggio e tradizioni 
antiche ed uniche. 





L’Oleificio Russo
A MOR E, PASSIONE,TR ADIZIONE E ARTIGI A NALITÀ 

CHE SI TR A M A NDA DA PADR E IN FIGLI A





IL PASSATO 

In un piccolo paese, Belpasso, distrutto 
da un eruzione nel 1669, adagiato sul 
versante sud dell’Etna, equidistante 

circa 15 km da Catania e dal Cratere 
Centrale, nel 1928, da una famiglia 
contadina, nasce Giuseppe (Pippo) Russo, 
il quale nel 1950 decide di realizzare, nel 
centro abitato del paese, sotto la propria 
abitazione, un Frantoio Oleario, dove 
trasformare le Olive della varietà Nocellara 
dell’Etna, in Olio Extra Vergine di Oliva.
Insieme alla moglie Lucia e successivamente 
alle figlie Grazia e Giusi, intraprende 
tale attività animato da grande Amore e 
Passione. La vita della famiglia si svolge in 
simbiosi con l’attività olearia, ed alle figlie 
ancora bambine, che  giocano fra i sacchi di 
iuta colmi di olive, fra gli intensi profumi 

di olio appena fatto, Pippo trasmette la sua 
grande passione mostrando con orgoglio la  
propria artigianalità.
Giusi, legatissima al padre, già da 
adolescente, al ritorno dalla scuola, lo 
aiuta nell’attività di famiglia, assimilando 
i suoi insegnamenti, la sua passione e la 
manualità di quell’arte antica.
Nel 1990 Pippo viene a mancare 
prematuramente e tutti pensano che, 
senza eredi maschi, l’attività sarebbe stata 
abbandonata, ma Giusi, che aveva da 
poco compiuto 22 anni ed era cresciuta 
nel Frantoio a stretto contatto con il 
Padre e con quel “Mondo”, decide di 
abbandonare l’Università e proseguire la 
straordinaria avventura iniziata dal Padre 
e dalla sua Famiglia.



GIUSI RUSSO

L’ARTE DI FA MIGLI A, LA PASSIONE PER L’OLIO EXTR A 
V ERGINE DI OLIVA R ACCONTATA DA GIUSI RUSSO

Sono passati ormai tanti anni da 
quando ho scelto di raccontare con 
amore e passione la mia terra, la sua 

storia e la sua gente, attraverso un Olio 
Extra Vergine di Oliva. Oggi sono anche 
mamma di una adolescente, che bambina 
giocava come me, non più fra i sacchi di 
iuta, ma fra i bins di olive, con in mano 
sempre una fetta di pane cotto nel forno 
a legna e cosparsa di Olio appena fatto.

Dopo aver trasferito l’attività, dalle sede 
storica, ad un moderno stabilimento, 
dotato delle più  avanzate tecnologie, 
continuo a custodire gelosamente la 
Passione, la Tradizione e l’Artigianalità 
insegnatami da mio padre, nel produrre 
un prodotto genuino, sano e che fa bene 
alla salute di chi lo consuma, sperando 
di suscitare nei consumatori le stesse 
emozioni che io continuo a provare da 
quando ero bambina. 







IL PRESENTE 

TECNOLOGI A E INNOVAZIONE AL SERV IZIO DI UNA 
TR ADIZIONE R IM ASTA IMMUTATA NEL TEMPO

Le aziende olivicole, sono tutte 
in possesso delle certificazioni 
necessarie per poter 

commercializzare il prodotto come 
monocultivar Nocellara dell’Etna, esse 
rispettano le guide dettate dal disciplinare 
di produzione a Lotta Integrata a 
salvaguardia dell’Ambiente e della Salute 
del Consumatore. Fra loro vi sono 
anche aziende olivicole a produzione 
Biologica che ci permettono, così, di 
proporre anche Olio Biologico sempre di 
Nocellara dell’Etna.

Giunte al Frantoio, le olive, vengono 
molite entro il giorno successivo alla 
raccolta utilizzando  le più  moderne 
tecnologie e tecniche di estrazione a 
temperature massime di 26 gradi, che ci 
consentono la certificazione Estratto a 
Freddo. L’olio ottenuto viene conservato in 
locali dedicati, a temperatura controllata 
16-18 gradi, in silos di acciaio inox 
sotto gas inerte Argon, per preservarlo 
dall’ossidazione, mantenendone inalterate 
le caratteristiche organolettiche e 
salutistiche. 





CARATTERISTICHE DELL’OLIO

BUONO, SA NO E R ICCO DI PROPR IETÀ BENEFICHE 
PER IL NOSTRO ORGA NISMO

L’Olio extra vergine della varietà 
Nocellara Etnea presenta le seguenti 
caratteristiche:

• Alla vista ha un colore verde smeraldo 
con lievi riflessi giallo oro;

• All’olfatto si percepisce un fruttato 
verde leggero o medio con profumi 
di carciofo, pomodoro, erba appena 
falciata e sentori di mandorla;

• Al palato si manifesta leggero e delicato 
con lievi note di amaro e piccante.

Per la sua leggerezza e le lievi note di 
amaro e piccante, associate ad un basso 
grado di acidità, è particolarmente 
indicato per l’alimentazione dei bambini 
fin dalle prime fasi dello svezzamento.
Per il suo alto contenuto di antiossidanti, 
polifenoli e vitamina e, viene apprezzato 
da tutti coloro che amano una 
alimentazione leggera, sana e ricca di 
effetti benefici per la propria salute.
Le particolarità dell’Olio Extra Vergine 
di Oliva di Nocellara Etnea lo rendono 
un alimento con note delicate di gusto, 
colore e profumo tali da non prevaricare 
ma bensì esaltare il sapore dei cibi, 
valorizzando, così, la cucina tipica 
mediterranea, ricca di profumi, aromi e  
colori del nostro territorio.





Le linee di produzione
DUE LINEE DIV ER SE PENSATE PER SODDISFAR E 

DUE DIV ER SE ESIGENZE DI MERCATO





OLIO 
EXTR A VERGINE DI OLIVA  
ZAMMARA

Questa Linea è stata creata per il canale HoReCa  
curando particolarmente la  confezione e 
mantenendo delle dimensioni poco ingombranti per 
una tavola elegantemente imbandita. 
La bottiglia è dotata di tappo antirabbocco, secondo 
le attuali normative, ed un etichetta antiolio per 
evitare lo sgradevole e poco igienico effetto di unto.

Formati disponibili
Bottiglia da 0,25 l
Bottiglia da 0,50 l





OLIO 
EXTR A VERGINE DI OLIVA  
ZAMMARA 
BIOLOGICO

Questa Linea è stata creata per il canale HoReCa 
curando particolarmente la  confezione e 
mantenendo delle dimensioni poco ingombranti per 
una tavola elegantemente imbandita. 
La bottiglia è dotata di tappo antirabbocco, secondo 
le attuali normative, ed un etichetta antiolio per 
evitare lo sgradevole e poco igienico effetto di unto.

Formati disponibili
Bottiglia da 0,25 l
Bottiglia da 0,50 l

Organismo di controllo autorizzato
dal MIPAAF IT-BIO-OO7
Operatore Controllato n. H64O

IT BIO OO7
AGRICOLTURA ITALIA





OLIO  
EXTR A VERGINE  
DI OLIVA  
RUSSO  
LINEA FRANTOIO 

Questa Linea è particolarmente indicata per l’utilizzo 
da parte del consumatore finale, per la praticità della 
bottiglia e per la dotazione di un particolare tappo 
dosatore che consente una distribuzione leggera ed 
omogenea sulle pietanze, evitando inutili sprechi.

Formati disponibili
Bottiglia da 0,25 l
Bottiglia da 0,50 l
Bottiglia da 0,75 l
Bottiglia da 1.00 l
Lattine in acciaio da 3.00 e 5,00 l





OLIO  
EXTR A VERGINE  
DI OLIVA  
RUSSO  
LINEA FRANTOIO  
BIOLOGICO

Questa Linea, è particolarmente indicata per l’utilizzo 
da parte del consumatore finale, per la praticità della 
bottiglia e per la dotazione di un particolare tappo 
dosatore che consente una distribuzione leggera ed 
omogenea sulle pietanze, evitando inutili sprechi.

Formati disponibili
Bottiglia da 0,25 l
Bottiglia da 0,50 l
Bottiglia da 0,75 l
Bottiglia da 1.00 l
Lattine in acciaio da 3.00 e 5,00 l

Organismo di controllo autorizzato
dal MIPAAF IT-BIO-OO7
Operatore Controllato n. H64O

IT BIO OO7
AGRICOLTURA ITALIA









Non è solo olio
Quella che per molti è una semplice bottiglia di olio di oliva,  

per me, non è soltanto  un Alimento dai tantissimi effetti benefici per 

la Nostra salute, che esalta con i suoi profumi e le sue note i piatti che 

quotidianamente consumiamo, ma è un piccolo scrigno che custodisce 

al suo interno la Storia di un Territorio, della sua Gente, 

e di una Famiglia che da generazioni tramanda  con Passione e Amore 

un Arte Antica e che continua con fatica e sacrifici ad impegnarsi per 

ottenere, da una naturale spremuta di olive, 

un grande contenuto di Racconti ed Emozioni.

Giusi Russo



Stu
d
io
LeP.it





Via Giovanni Paolo II n. 9
95032 Belpasso (CT)
tel-fax 095-912007

www.oleificiorusso.it 
info@oleficiorusso.it




