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Chi siamo

Una famiglia con la passione per l’olio d’oliva.. Vulcino è 

veramente il nostro sogno che si avvera!

Siamo una piccola azienda artigianale dove facciamo 

tutto a mano come l’imbottigliamento, ettichettatura 

etc.

Le caratteristiche del nostro EVOO

L’ulivo Caninese cresce soltanto nella nostra zona.

Noi crediamo fermamente nell’importanza di essere bio. 

Non usiamo prodotti chimici o culture intensive… i nostri 

alberi crescono su terre incontaminate e con ampio 

spazio per poter godere dell’aria e della luce.

A ottobre ogni cultivar viene raccolto separatamente 

nel momento giusto di maturazione, dopo di che le 

olive vengono mollite entro 4 ore con tecnologie 

d’avanguardia.

Noi lasciamo l’olio riposare nelle botti per un mese prima 

di esser imbottigliato.

Eugénie,  l ’anima art ist ica del la famigl ia ,  è sommelier 

e musicista class ica .  Ha voluto la musica di M o z a r t 

e Bach nei deposit i  del l ’o l io perché le 

frequenze di queste subl imi armonie 

portino un benessere al  nostro ol io .



Principe
Principe é un Caninese (il cultivar “principe” della zona), 
un pò ammorbidito con la varietà Frantoio. Questo 
nobile blend si distingue per il suo fresco aroma 
vegetale di carciofo e cicoria ben equilibrato con un 

elegante amaro e piccante.
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Saecula
Questo monocultivar Caninese viene dal nostro 
uliveto secolare, da cui il nome “Saecula”. E’ un cultivar 
autoctono che cresceva qui spontaneamente da 3,000 
anni. Il suo aroma complesso e robusto parla della 
storia di queste terre. La sua freschezza erbacea è ben 
equilibrata con il suo caratteristico amaro e piccante.
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Territorio
Vulcino é situato in Italia centrale, a metà strada tra il lago vulcanico 
di Bolsena e il mare. Questo rende la terra particolarmente fertile 
con una grande biodiversità.
Le civiltà Etrusche prosperavano qui già prima della civiltà Romana. 
Dai reperti archeologici della città Etrusca di Vulci si vede   che il 
popolo Etrusco già apprezzava la varietà Caninese non solo nella 
cucina, ma anche come uso cosmetico.
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