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Le moderne tecniche di molitura che utilizziamo
per produrre l’olio OTTIDORO si sposano con l’antico rispetto 

per i nostri ulivi che, protetti da un perfetto microclima,
affondano le radici in una terra fertile e generosa.

Il risultato è un Olio Extravergine di Oliva pregiato,
dal gusto armonico ed equilibrato.

The modern techniques that we use in the pressing process to produce OTTIDORO oil, 
marry the ancient respect for our olive trees, that are protected by a perfect microclimate 

and plunge their roots in a fertile and generous soil.
The result is a precious extra virgin olive oil with a well balanced taste 

an excellence of Sardinia and Italy.

I L  L O G O  B I O L O G I C O  U E

100% italiano



Tra le dolci pendici del Montalbo e l’immensità del mare di Sardegna, 
un vero angolo di paradiso regala il microclima ideale alle nostre 
17.000 piante d’ulivo, di varietà Bosana e Semidana. 

È proprio qui, nell’agro di Siniscola che l’esposizione, la natura del 
terreno e l’influsso marino, esprimono l’eccellenza di un gusto tutto 
Sardo e i sogni della nostra famiglia diventano realtà.

L’Olio Extravergine d’Oliva è un elemento centrale per noi Fratelli 
Loriga e per la nostra azienda CHIEDDÀ, qualcosa di innato nella 
storia di famiglia che non ammette nulla di diverso dalla perfezione. 

Tutto ciò che facciamo è rivolto alla produzione dell’olio OTTIDORO, 
di qualità superiore, realizzato secondo i dettami dell’agricoltura 
biologica e nel rispetto del severo disciplinare DOP della Sardegna: 
• coltivazione impeccabile di ogni singola pianta, 
• attesa paziente della maturazione ottimale, 
• accurata e delicata raccolta di tutti i frutti, 
• molitura a freddo a poche ore dal raccolto, 
• utilizzo esclusivo di olive coltivate direttamente, selezionate con   
 cura e correttamente conservate in ogni fase della lavorazione,
• meticolosi controlli di laboratorio ed esami organolettici per la 
 certificazione di ogni produzione.

A tutto il resto pensa Madre Natura. 

È così che l’Olio Biologico Extravergine di Oliva
dell’azienda CHIEDDÀ diventa OTTIDORO,
eccellenza Isolana e Italiana.

Between the slopes of mount “Montalbo” and the Sardinian sea, a corner 
of paradise, there is a perfect microclimate for our 17.000 Bosana and 
Semidana olive trees.
It’s right here, in Siniscola’s countryside, that many factors give birth 
to an excellence of Sardinian foods. Factors such as sun exposure, soil 
composition and influence of the sea. This is what makes our family 
dream come true.
Extra virgin olive oil is an essential element  for us  Loriga brothers and 
for our company CHIEDDÀ, it is part of our family history that does not 
admit anything apart from perfection.
Everything we do is finalized to the production of OTTIDORO, high 
quality olive oil, produced according to the rules of organic agriculture 
and in compliance with the Sardinian “DOP” regulations:
• perfect care of every single tree;
• patience in waiting for optimal maturation;
• careful picking of all olives;
• cold pressing process within hours from picking;
• use of only our olives, carefully selected and properly stored in every 
 stage of production;
• meticulous lab analysis and organoleptic tests for certification of every 
 production.

Mother Nature takes care of everything else.

This is how the organic extra virgin olive oil from CHIEDDÀ company 
becomes OTTIDORO, a Sardinian and Italian excellence.



L’Olio Extra Vergine di Oliva è il più sano fra i grassi vegetali. 
La prevalenza di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi e il suo 
contenuto di vitamine e antiossidanti lo rendono infatti un alimento 
fondamentale per il benessere e la salute a tutte le età.  

È altamente digeribile e raccomandato nell’alimentazione sia 
dei bambini che degli adulti, perché assicura il sano sviluppo 
dell’organismo e garantisce un importante apporto di vitamina D, 
stimolando la mineralizzazione delle ossa e  l’assunzione di calcio.

Gli effetti benefici che l’olio extra vergine di oliva OTTIDORO esercita 
sull’organismo sono innumerevoli:
• svolge un’importante azione antiossidante,
• previene problemi di ipertensione e malattie coronariche,
• limita la secrezione di acido gastrico dell’intestino tenue, 
• protegge dalla formazione di calcoli biliari, 
• riduce l’attività di secrezione da parte del pancreas, 
• riduce i livelli di glucosio nel sangue,
• aiuta a prevenire tumori del colon e della mammella,
• svolge una significativa azione antinfiammatoria.

Extra virgin olive oil is the healthiest among vegetal fats.
It has mainly  monoinsatured and polinsatured fats and its content of vitamins 
makes it a fundamental food for wellness and health at every age.

It is highly digestible and recommended for both children and adults because 
it ensures a healthy growth, guarantees a supply of  vitamin D, promotes bone 
mineralization and intake of calcium.

The benefits of OTTIDORO oil on the organism are several:
• antioxidant action,
• prevention of hypertension and heart diseases,
• inhibition of gastric acid secretion in the small intestine,
• protection against formation of gallstones,
• reduction of secretions from the pancreas,
• reduction of glucose levels in the blood stream,
• prevention of colon cancer and mammary cancer,
• anti-inflammatory action.

Emozioniamo i Vostri Palati
We Excite Your Taste

La varietà Bosana è la cultivar più diffusa 
in Sardegna ed anche il primo monocultivar 
dell’azienda CHIEDDÀ, ottenuto da olive 
raccolte esclusivamente verdi e lavorate a freddo 
in tempi rapidissimi, in contemporanea alla 
raccolta. 
L’Extravergine ricavato dalla nostra Bosana, 
presenta un eccezionale equilibrio di sapori.
È fruttato con sentore d’erba, mandorla, carciofo 
e leggere note di macchia mediterranea.
Al palato propone note di piccante intenso, 
oltreché di amaro finale di media intensità. 

Bosana variety is the most common cultivar in 
Sardinia and also CHIEDDA’s  first cultivar. 
The oil is produced exclusively from green olives, 
harvested and cold pressed in a very short period 
of time.
The Extra virgin olive oil produced by our Bosana 
presents a special balance of flavours.
It has a fruity taste with a scent of grass, 
almonds, artichokes and light notes of 
Mediterranean scrub.
It leaves the palate with a spicy sensation and a 
bitter end of medium intensity.

Questo pregiato Extravergine, ottenuto 
prevalentemente da olive di cultivar Semidana, 
ha conquistato la Denominazione di Origine 
Protetta secondo il rigido disciplinare di 
produzione. 
La sua ricchezza di componenti aromatici gli 
conferisce sentori tutti verdi, quali carciofo, 
cardo, foglie di tabacco, a cui fanno seguito 
sensazioni balsamiche di muschio.
Al palato ha buona piccantezza accompagnata 
da una piacevole nota amaricante. 

This precious extra virgin olive oil, produced 
mainly from Semidana olives, obtained “DOP” 
certification in accordance with strict rules of 
production.
This olive oil has especially green fragrances such 
as artichoke, cardoon and tobacco leaves followed 
by a balsamic sensation of musk.
On the palate it leaves a good, spicy taste 
followed by a pleasant bitter aftertaste.

L’Extravergine Italiano è ottenuto dagli ulivi 
dell’azienda agricola di famiglia, coltivati secondo 
le regole dei disciplinari europei per l’Agricoltura 
Biologica. 
È un olio di elevata qualità, ricavato mediante 
spremitura a freddo nel frantoio aziendale.
Risulta ricco di profumi e sapori; gradevolmente 
amarognolo con sentori vegetali di cardo e 
carciofo e al palato mostra un buon equilibrio 
tra amaro e piccante. 

Italian extra virgin oil is produced by the family’s 
olive trees, grown respecting European disciplinary 
of organic agriculture.
It is a high quality oil, produced by cold pressing 
process in the company mill.
It results rich in fragrances and flavours; pleasantly 
bitter with cardoon and artichoke tastes, well 
balanced between bitter and spicy.
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Più sano, più buono
e fa bene
Safe, good and healty
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