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L’Azienda Agricola Posterino, immersa in un contesto paesaggistico di estrema 
bellezza, è sita sulle colline del comune di San Procopio, piccolo centro storico nel 
cuore della verde Calabria, area tradizionalmente vocata alla coltivazione degli ulivi.

La passione della famiglia Posterino per l’olivicoltura, che si tramanda da 
generazioni, ha radici profonde quanto i secolari uliveti della loro Azienda.
Territorio dove, la coltura dell’ulivo gode di condizioni climatiche e ambientali 
particolarmente favorevoli.

È un'Azienda a produzione Biologica, nel rispetto dei cicli naturali, non utilizzando 
concimi chimici, pesticidi e diserbanti.

Essendo un’attività a conduzione esclusivamente familiare, le varie fasi, dalla 
coltivazione alla raccolta e all’estrazione, sono seguite con la massima cura al fine 
di garantire un Olio ExtraVergine d’Oliva genuino, sano e di elevata qualità, 
perfetto per una alimentazione equilibrata.

Il nostro olio viene prodotto ed imbottigliato esclusivamente in Calabria e Toscana. 
E’ ottenuto dalla spremitura a freddo dalle olive sapientemente coltivate, raccolte 
e lavorate. Olio ottenuto a bassa temperatura, bassa acidità indicato per la dieta 
mediterranea.
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PESO PEZZI
PER CARTONE

PREZZO
UNITARIO

ml 250 24 € 5,10 1 cartone

ml 500 12 € 8,20 1 cartone

ml 750 12 € 11,50 1 cartone

Profilo sensoriale
Verde, con chiari riflessi gialli, 
l’olio extravergine di oliva 
Biologico di Posterino si apre al 
naso con sentori marcati di 
fruttato di oliva di drupe colte
al giusto grado di maturazione. 
L’analisi olfattiva evidenzia 
gradevoli sentori di mela golden
e banana, subito nascoste dalle 
percezioni persistenti di 
verdure cotte. Gradevole la 
conduzione gusto/olfattiva 
(flavour) dell'olio, che sorprende 
al palato per la fluidità e per la 
piacevolezza dei toni dolci della 
mandorla, in armonia con le 
note dell’amaro. Interessante la 
nota di piccante dell’olio, che 
ricorda il pepe nero. 
Nel finale, generose percezioni 
retrolfattive di verdure, alle 
quali si aggiungono sensazioni 
nette di pinolo, a chiusura della 
appagante piacevolezza del 
biologico di casa Posterino.

Tipo
Olio extra vergine di oliva 

Biologico

Zona di produzione
Calabria, prov. di Reggio Calabria,

in San Procopio e Melicuccà

Varietà di olive utilizzate
Ottobratica e Sinopolese

Periodo di raccolta
Ottobre/Novembre

Metodo di raccolta
manuale/meccanica con ausilio 

di braccio scuotitore

Tipo di estrazione
Ciclo continuo

(Estratto a Freddo)

Frangitura
entro le 6 ore successive

alla raccolta

Conservazione
Recipienti in acciaio inox a 

temperatura controllata

ORDINE
MINIMO
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PESO PEZZI
PER CARTONE

PREZZO
UNITARIO

ml 3.000 4 € 35,00 1 cartone

ml 5.000 4 € 58,00 1 cartone

Profilo sensoriale
Verde, con chiari riflessi gialli, 
l’olio extravergine di oliva 
Biologico di Posterino si apre al 
naso con sentori marcati di 
fruttato di oliva di drupe colte
al giusto grado di maturazione. 
L’analisi olfattiva evidenzia 
gradevoli sentori di mela golden
e banana, subito nascoste dalle 
percezioni persistenti di 
verdure cotte. Gradevole la 
conduzione gusto/olfattiva 
(flavour) dell'olio, che sorprende 
al palato per la fluidità e per la 
piacevolezza dei toni dolci della 
mandorla, in armonia con le 
note dell’amaro. Interessante la 
nota di piccante dell’olio, che 
ricorda il pepe nero. 
Nel finale, generose percezioni 
retrolfattive di verdure, alle 
quali si aggiungono sensazioni 
nette di pinolo, a chiusura della 
appagante piacevolezza del 
biologico di casa Posterino.

Tipo
Olio extra vergine di oliva 

Biologico

Zona di produzione
Calabria, prov. di Reggio Calabria,

in San Procopio e Melicuccà

Varietà di olive utilizzate
Ottobratica e Sinopolese

Periodo di raccolta
Ottobre/Novembre

Metodo di raccolta
manuale/meccanica con ausilio 

di braccio scuotitore

Tipo di estrazione
Ciclo continuo

(Estratto a Freddo)

Frangitura
entro le 6 ore successive

alla raccolta

Conservazione
Recipienti in acciaio inox a 

temperatura controllata

ORDINE
MINIMO
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Olio ExtraVergine d'Oliva

PESO PEZZI
PER CARTONE

PREZZO
UNITARIO

ml 250 24 € 4,40 1 cartone

ml 500 12 € 6,90 1 cartone

ml 750 12 € 9,90 1 cartone

Profilo sensoriale
Verde dorato carico,
l’olio extravergine di oliva 
Posterino si presenta 
all’olfatto con un fruttato 
medio di olive colte al giusto 
grado di maturazione, con 
richiami ai frutti maturi
(mela e banana) e nuances
di pomodoro maturo ed
erbe officinali.
In bocca è equilibrato,
molto armonico, con rimandi 
alla cicoria ed alla
mandorla amara, con finale
di pepe rosa.
Complessità e persistenza
ed i piacevoli toni di piccante 
ed amaro, stemperati dalla 
calibrata dolcezza, 
completano il profilo di
questo olio extravergine.

Tipo
Olio extra vergine di oliva

Zona di produzione
Calabria, prov. di Reggio Calabria,

in San Procopio e Melicuccà

Varietà di olive utilizzate
Ottobratica e Sinopolese

Periodo di raccolta
Ottobre/Novembre

Metodo di raccolta
manuale/meccanica con ausilio 

di braccio scuotitore

Tipo di estrazione
Ciclo continuo

(Estratto a Freddo)

Frangitura
entro le 6 ore successive

alla raccolta

Conservazione
Recipienti in acciaio inox a 

temperatura controllata

ORDINE
MINIMO
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Olio ExtraVergine d'Oliva

PESO PEZZI
PER CARTONE

PREZZO
UNITARIO

ml 3.000 4 € 29,90 1 cartone

ml 5.000 4 € 49,50 1 cartone

Profilo sensoriale
Verde dorato carico,
l’olio extravergine di oliva 
Posterino si presenta 
all’olfatto con un fruttato 
medio di olive colte al giusto 
grado di maturazione, con 
richiami ai frutti maturi
(mela e banana) e nuances
di pomodoro maturo ed
erbe officinali.
In bocca è equilibrato,
molto armonico, con rimandi 
alla cicoria ed alla
mandorla amara, con finale
di pepe rosa.
Complessità e persistenza
ed i piacevoli toni di piccante 
ed amaro, stemperati dalla 
calibrata dolcezza, 
completano il profilo di
questo olio extravergine.

Tipo
Olio extra vergine di oliva

Zona di produzione
Calabria, prov. di Reggio Calabria,

in San Procopio e Melicuccà

Varietà di olive utilizzate
Ottobratica e Sinopolese

Periodo di raccolta
Ottobre/Novembre

Metodo di raccolta
manuale/meccanica con ausilio 

di braccio scuotitore

Tipo di estrazione
Ciclo continuo

(Estratto a Freddo)

Frangitura
entro le 6 ore successive

alla raccolta

Conservazione
Recipienti in acciaio inox a 

temperatura controllata

ORDINE
MINIMO
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Olio Vergine d'Oliva

PESO PEZZI
PER CARTONE

PREZZO
UNITARIO

ORDINE
MINIMO

ml 3.000 4 € 24,00 1 cartone

ml 5.000 4 € 38,00 1 cartone
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La pasta migliore richiede tempi di cottura più lunghi. Chi ama mangiare bene lo sa.
Trascorsi i minuti di cottura, la pasta resta ben compatta e al dente. Il segreto è nell’impasto di 
grano duro lavorato lentamente attraverso metodi artigianali, nella trafilatura realizzata con 
speciali trafile in bronzo e nel procedimento delicato di lenta essiccazione, che avviene a 
temperature basse e graduali. La nostra produzione offre ai clienti ben 18 tipi di formati diversi, 
tutti ottenuti da una miscela delle migliori qualità di grano duro, di produzione esclusivamente 
italiana. La semola ricavata dalla macinazione è lavorata con aggiunta di acqua pura proveniente 
dalla fonte. I nostri formati ben si adattano a catturare ogni tipo di sugo.

La speciale trafilatura conferisce loro un alto livello di porosità e ruvidità, ideale per mantenere la 
cottura. Nella varietà delle forme e in ogni tipo di ricetta, i nostri prodotti si prestano ad essere 
serviti e gustati in tutta la loro naturale bontà. La Pasta nasce dalla passione per i sapori autentici 
e genuini e dal recupero della antiche tradizioni che, tradotti in metodi innovativi e moderni, 
realizzano un prodotto artigianale di qualità, dal gusto tipico della pasta fatta in casa.
Il Pastificio ha sede in una piccola valle alle pendici dell’Aspromonte, immerso e circondato dagli 
uliveti. La purezza dell’acqua, la selezione accurata della materia prima, data dall’alta qualità 
della semola utilizzata e la particolare lavorazione ottenuta attraverso l’utilizzo di metodi 
artigianali, fanno della nostra pasta un prodotto d’eccellenza qualitativa. La speciale trafilatura 
in bronzo conferisce alla pasta un alto livello di porosità e ruvidità, atto a mantenerne la cottura 
e ad esaltarne il sapore.

Non ci accontentiamo di un buon prodotto: cerchiamo il meglio della qualità.
È questa la filosofia che abbiamo adottato nella produzione della nostra pasta. Selezioniamo con 
grande cura le migliori semole, con la volontà di offrire ai nostri clienti un prodotto artigianale 
d’eccellenza, ottenuto dalla sapiente lavorazione che unisce l’utilizzo di attrezzature 
tecnologicamente avanzate alla qualità di un impasto tradizionale. La manodopera altamente 
specializzata e il desiderio di miglioramento continuo, attraverso l’attenzione costante al gusto dei 
consumatori, rendono la nostra pasta un prodotto d’eccellenza in grado di coniugare l’utilizzo 
delle moderne tecnologie con il gusto autentico dei sapori antichi.

Intendiamo promuovere, attraverso l’attenzione e la cura del prodotto, un modello alimentare 
nuovo che, fondandosi sulle vecchie tradizioni, “alimenti” il piacere di mangiare con gusto e 
recuperi la cultura del vivere sano.
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DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

TAGLIATELLE Trafilate a bronzo

Trafilate a bronzo

Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

€ 2,90 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

TAGLIATELLE
AI TRE SAPORI € 2,90

TAGLIOLINI € 2,90

FUSILLI € 2,60

Pacco

Pacco

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta (Prod. 100% Italiana)



aziendaagricolaposterino.com

DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

SPAGHETTI Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

€ 2,90 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

SPAGHETTI AL
PEPERONCINO € 2,90

PACCHERI € 2,60

CALAMARATA € 2,60

Pacco

Pacco

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta (Prod. 100% Italiana)
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DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

CONCHIGLIONI

RIGATONI

Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

Al ferretto

Al ferretto

€ 2,60 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

€ 2,60

MACCHERONCINI
CALABRESI € 2,60

TROFIE € 2,60

Pacco

Pacco

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta (Prod. 100% Italiana)
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DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

Al ferretto

Al ferretto

Al ferretto € 2,60 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

€ 2,60

STROZZAPRETI

FILEJA
CALABRESI

FILEJA AL
PEPERONCINO

€ 2,60

Pacco

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta (Prod. 100% Italiana)
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DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

Trafilata a bronzo

Trafilati a bronzo € 2,90 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12€ 3,20

RIGATONI
INTEGRALI

STRUNCATURA
INTEGRALE

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta Integrale  100% Italiano
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LA PASTA DELLA SALUTE AL GOJI ITALIANO

Le analisi della pasta al Goji Italiano hanno dimostrato come con soli 
100 g di prodotto si riesca a regalare al proprio organismo più di 5.000 
unità ORAC (Capacità antiossidante degli alimenti contro i radicali liberi).

Un piatto medio di pasta da 80 g dunque è più che sufficiente per 
essere definito nutraceutico!

Quando la nutraceutica si sposa all'alta qualità, allora siamo di fronte 
all'optimum.

Il trittico della Pasta al Goji Italiano dell'Azienda Agricola Posterino 
è artigianale, ottenuta con farine italiane certificate, con trafilatura in 
bronzo e con essiccazione lenta e a bassa temperatura.
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DESCRIZIONE TIPO DI
LAVORAZIONE

FORMATO
CONFEZIONE

PREZZO
CAD. PACCO

Trafilati a bronzo

Trafilati a bronzo

Trafilate a bronzo € 4,50 Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

Cartone pz. 12

€ 4,50

PACCHERI
AL GOJI

TAGLIATELLE
AL GOJI

TAGLIOLINI
AL GOJI

€ 4,50

Pacco

Pacco

Pacco

ORDINE
MINIMO

La Pasta al Goji  100% Italiano
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