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Alberto Montigiani
"L'amare il proprio lavoro, che purtroppo è un privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione 
alla felicità sulla terra"

È dalla tenacia, dalla mia passione per l’olio e per la mia terra che è iniziato tutto; con caparbietà, sacrifici 
ed entusiasmo ho iniziato ad intraprendere questo mio percorso. 
Tutte le operazioni “sul campo” dalla concimazione, alla potatura fino alla raccolta vengono gestite in 
prima persona per essere sempre al corrente della salute delle mie piante al fine di garantire un prodotto di 
qualità.
OlioOlio Montigiani è il frutto di una profonda conoscenza e amore del territorio in cui vivo, della sapiente e 
preziosa tradizione unita alle moderne tecniche di coltivazione e lavorazione.
Accudisco infatti le piante con l’arte, la passione, la pazienza e la virtù dei predecessori, migliorandone la 
qualità, osservando ed inseguendo tecniche sempre più evolute per rendere così il mio olio e il mio Nome 
sinonimo di Alta Qualità.

"Loving one's work, which unfortunately is a privilege of the few, constitutes the best approximation to hap-
piness on earth."

It is from tenacity, from my passion for oil and for my land that it all started; with stubbornness, sacrifices 
and enthusiasm I began to undertake this path of mine. 
All the operations "in the field" from fertilizing, pruning to harvesting are managed in first person to be 
always aware of the health of my plants in order to ensure a quality product.
Montigiani oil is the result of a deep knowledge and love of the territory where I live, of the wise and pre-
cious tradition combined with modern techniques of cultivation and processing.
In fact, I take care of the plants with the art, passion, patience and virtue of the predecessors, improving the 
quality, observing and pursuing increasingly advanced techniques to make my oil and my name synony-
mous with high quality.
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Il Comune di Reggello, dove coltivo ulivi, è un comune della provincia di Firenze che si 
estende dal fondo della valle dell’Arno fino alla dorsale montuosa del Pratomagno. Gran 
parte della fascia collinare del territorio di Reggello è caratterizzata da curate colture a 
terrazzamenti con vigneti ed oliveti, presenti fin dal XIV secolo. L’olivo, coltura fonda-
mentale di questa zona, è un elemento necessario alla lettura del territorio e ne caratteriz-
za profondamente il paesaggio. La terra di questi luoghi produce un eccellente olio rino-
mato per la bassa acidità e le caratteristiche organolettiche particolari, dovute all’altezza 
delle olivete e alla peculiarità della terra. Si tratta di un terreno unico in Toscana, con 
bassissimo contenuto di calcare ed un elevato contenuto di quarzo. Le piante sono in 
maggioranza del tipo frantoio, leccino, morellino ed in minoranza pendolino.

The municipality of Reggello, where I grow olive trees, is a town in the province of Flor-
ence that extends from the bottom of the Arno valley to the mountainous ridge of Prato-
magno. Much of the hilly terrain of the territory of Reggello is characterized by cultivat-
ed terraces with vineyards and olive groves, present since the fourteenth century
The olive tree, a fundamental crop of this area, is a necessary element in the reading of 
the territory and deeply characterizes the landscape. The land of these places produces 
an excellent oil renowned for its low acidity and particular organoleptic characteristics, 
due to the height of the olive groves and the peculiarity of the land. This is a unique soil 
in Tuscany, with very low content of limestone and a high content of quartz. The majori-
ty of the trees are frantoio, leccino, morellino and in a minority pendolino.



L’olio delicato è un blend ottenuto da olive con un grado di maturazione più avanzata  in prevalenza Lecci-
no e Frantoio, rendendolo dolce ed equilibrato.

“Il delicato” ha note decisamente morbide e con sapore più lieve, adatto sul pesce sia di mare che di lago, 
carni bianche e insalate.

The delicato oil is a blend obtained from olives with a more advanced degree of ripeness mainly Leccino 
and Frantoio, making it sweet and balanced.

"Il delicato" has decidedly soft notes and a milder flavor, suitable for both sea and lake fish, white meats 
and salads.

Olio EVO 2020 “DELICATO”
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L’olio deciso è un blend ottenuto dalle olive di prima spremitura in prevalenza Moraiolo e Frantoio , il car-
attere robusto viene conferito in prevalenza da olive ancora verdi.

Il Deciso è l’olio con sapore più strutturato e corposo ideale con tartare di carne, bistecche ai ferri, lessi e 
bruschette.

Deciso oil is a blend obtained from the olives of first pressing in prevalence Moraiolo and Frantoio, the 
robust character is conferred in prevalence by olives still green.

Deciso is the oil with the most structured and full-bodied flavor, ideal with meat tartare, grilled steaks, 
boiled meats and bruschetta.
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L’altitudine a mezza collina e la prossimità al bosco favoriscono la purezza del nostro prodotto permetten-
doci di ottenere la certificazione Biologica.

Il biologico dal sapore equilibrato, intenso ma non invadente rispetto alle altre selezioni è quello che armo-
nizza di più con ogni piatto, particolarmente indicato su vellutate, hummus e zuppe di legumi.

The altitude at mid-hill and the proximity to the forest favor the purity of our product allowing us to obtain 
the Organic certification.

The organic with a balanced flavor, intense but not intrusive compared to other selections is the one that 
harmonizes more with each dish, particularly suitable on soups, hummus and legume soups.

Olio EVO 2020 “BIOLOGICO”

Qualità organolettiche
Organoleptic qualities

Oil EVO 2020 “ORGANIC”



L’altitudine a mezza collina e la prossimità al bosco favoriscono la purezza del nostro prodotto permetten-
doci di ottenere la certificazione Biologica.

Il biologico dal sapore equilibrato, intenso ma non invadente rispetto alle altre selezioni è quello che armo-
nizza di più con ogni piatto, particolarmente indicato su vellutate, hummus e zuppe di legumi.

The altitude at mid-hill and the proximity to the forest favor the purity of our product allowing us to obtain 
the Organic certification.

The organic with a balanced flavor, intense but not intrusive compared to other selections is the one that 
harmonizes more with each dish, particularly suitable on soups, hummus and legume soups.

Olio EVO 2020 “BIOLOGICO”

Qualità organolettiche
Organoleptic qualities

Oil EVO 2020 “ORGANIC”

 prumo autentica dla toscana prumo autentica dla toscana prumo autentica dla toscana

e auentic scent  tuscanye auentic scent  tuscanye auentic scent  tuscany



Per questa selezione vado a scegliere le piante e gli appezzamenti migliore in base all’espesozione e alle 
caratteristiche agronomiche del terreno per raggiungere standard qualitativi sempre più alti.
Dopo questa accurata raccolta, svolta completamente a mano, le olive vengono portate in uno specifico 
frantoio nel quale effettuo delle lavorazioni completamente in sottovuoto che mi permettono di ottenere un 
prodotto di alta qualità. Da qui ne deriva la “punta di diamante” dell’azienda: la selezione Diamond.

ForFor this selection I go to choose the plants and the best plots according to the expesozion and the agronomic 
characteristics of the land to reach higher and higher quality standards. After this careful harvesting, carried 
out completely by hand, the olives are taken to a specific mill where I carry out the processing completely 
in a vacuum that allows me to obtain a high quality product. From here comes the "diamond point" of the 
company: the Diamond selection.
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”Alter Ego è una locuzione latina utilizzata ed impiegabile in svariati ambiti. 
Esattamente come quest’olio, che grazie al gusto elegante e note sensoriali 
gentili, è adatto ad ogni tipo di pietanza.
Blend di olive di varie cultivar toscane, in prevalenza varietà Frantoio, con 
un ricco supporto di Moraiole e Leccino.

"Alter"Alter Ego" is a Latin locution used and employable in various fields. Exact-
ly like this oil, which, thanks to its elegant taste and gentle sensory notes, is 
suitable for every type of dish.
Blend of olives of various Tuscan cultivars, mainly Frantoio variety, with a 
rich support of Moraiole and Leccino.
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