
Oleificio Cuscunà
Azienda filiera dal 1904



Un pò di 
storia

L’oleificio cuscunà, fondato 
nel 1904, è nel settore oleario 

da quattro generazioni. 
Possiede diversi oliveti alle 

pendici dell’etna, in una zona 
di origine protetta.



Un pò di 
storia

Siamo un’azienda filiera e 
seguiamo tutti i processi di 
lavorazione del prodotto. 
Dalla coltivazione, alla 

raccolta, alla spremitura, al 
confezionamento.



Un pò di 
storia

A Roma l’olivo era dedicato a 
minerva e giove. I romani 

ereditarono dai greci alcuni 
aspetti simbolici. Onoravano i 

cittadini illustri con corone di 
fronde di olivo, così pure gli 
sposi il giorno delle nozze. 



Gli oliveti
I nostri oliveti sono ubicati in Sicilia, nelle seguenti province, alle pendici dell’etna: 

Biancavilla c.da faro cavalluccio; 
S.m. di licodia - paternò c.da schettino; 
Paternò c.da pietralunga; 
Ramacca c.da margherito-zotto; 
ramacca c.da gallinella 



Tipologia di 
olive

La cultivar: nocellara etnea 
Cultivar polivalente in quanto 

si presta alla produzione di 
olio extra vergine di oliva a 
bassissima acidità, ed alla 

lavorazione di olive da tavola.



La 
nocellara 

etnea
Nella genetica olivicola esistono 
oltre 3000 cultivar. La nocellara 
etnea rappresenta una delle più 
pregiate.  Il prodotto finale è un 
olio profumato, dal sapore dolce, 
pastoso, con un pizzico di amaro 
garbato. Il colore è verde con 

riflessi sul giallo.



“Il nostro Olio è 100% italiano”





Le certificazioni
Biologico D.O.P.

I.G.P.



La produzione

• Il processo di produzione inizia con la 
coltivazione degli alberi di olivo nei 
terreni di proprietà. La nostra azienda 
coltiva senza l’uso di pesticidi! 

• La raccolta avviene a mano, 
garantendo maggiore qualità del 
prodotto finale e preservando l’albero 
ed il frutto stesso.



La produzione

• L’estrazione, la spremitura, avviene a 
freddo entro le 8-12 ore successive la 
raccolta. Questo rappresenta un 
passaggio fondamentale per la garanzia 
di un prodotto di alta qualità. 

• Lo stoccaggio avviene in appositi 
recipienti asettici in acciaio inox, dove 
avviene la sedimentazione naturale; 
successivamente l’olio extra vergine di 
oliva viene stoccato in silos di acciaio 
inossidabile, in attesa del 
confezionamento.



La produzione

• Per il confezionamento vi sono diverse 
linee, per i vari formati e tipi di 
bottiglia. Le linee sono in acciaio 
inossidabile, completi di protezione, 
connessi a tutti i congegni tecnologici per 
garantire la qualità del 
confezionamento.



La produzione

• Bottiglia 0,10 lt “Mostrino” 

• Bottiglia 0,25 lt 

• Bottiglia 0,50 lt 

• Bottiglia 0,75 lt 

• Bottiglia 1 lt 

• Latta 3 lt 

• Latta 5 lt

Formati confezionamento



Adozione 
Olivo

L’azienda storica Cuscunà è 
l’unica ad offrire 

l’opportunità di adottare uno o 
più alberi di olivo. 

https://oleificiocuscuna.it/
adotta-un-olivo/
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Oleificio Cuscunà
Viale Europa 137 - 95033 Biancavilla (CT) 

Tel. +39 095 687302 
Mobile +39 3356257891 

Fax +39 095 686747 
Email marketing@oleificiocuscuna.it 

https://oleificiocuscuna.it
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