L’azienda agricola “Castragalli” nasce alle pendici
dei monti Lepini, a pochi chilometri da Roma, grazie al sapiente lavoro della famiglia Volpicelli che da
4 generazioni produce ed esporta il Marrone Segnino e l’Olio di frantoio.
L’azienda, completamente a conduzione familiare,
ha come obiettivo di produrre ed ottenere l’eccellenza nella produzione di “Marroni” e di’ “Olio extra vergine di oliva”.
La ﬁlosoﬁa produttiva si basa sui principi della massima qualità con estrema attenzione alle procedure
agronomiche nei castagneti e negli oliveti nonchè
nei processi di trasformazione, conservazione e
confezionamento.
La raccolta dei Marroni, effettuata a mano e con
l’ausilio di moderni mezzi meccanici, avviene nel
mese di ottobre.
L’organizzazione rigorosa, frutto della professionalità e della passione, permette di ottenere una selezione di “Marroni” di pregio, in cui vengono esaltati
i sapori della nostra terra.
Gli oliveti coltivati nella parte più alta della tenuta,
oltre che in altre zone del territorio, permettono di
ottenere un olio extravergine molto fruttato, dal colore verde intenso.
La trasformazione delle olive avviene nel frantoio di
famiglia, spremuto dalle macine in pietra a pressione dolce, come vuole l’antica tradizione.

The family farm named “Castragalli” rises on the
slopes of Monti Lepini, not far from Rome, thanks
to the wise and able work of Volpicelli’s family who,
since four generations, is producing and exporting
the chestnuts of Segni and the oil mill.
The family business aim is to produce and obtain the
excellence in the production of “Chestnuts” and of
“Extra virgin olive oil”.
The marketing is based on the best quality with a
large attention to the agronomical procedures in
the chestnuts and in the olive groves and also in
the process of transformation, conservation and
packing.
The chestnuts harvest, hand-made and with modern
mechanical vehicles takes place in October.
The rigorous organisation, that is the result of the
competence and enthusiasm, can allow us to achieve
a valuable selection of “Chestnuts” in which ﬂavours
of our land are exalted.
The olive graves cultivated in the higher side of the
farm, and also in other areas, let we have an extra
virgin deep green very fruity oil.
The olives transformation takes place in the family
oil mill, pressed by grindstones with soft pressure
process, as the ancient tradition requests.

L’olio extravergine di oliva Volpicelli è caratterizzato da
un colore verde intenso dovuto alle cloroﬁlle delle olive,
dall’alto contenuto di polifenoli che conferisce un forte
potere antiossidante e notevoli qualità nutrizionali.
Le macine in pietra del nostro frantoio, unite alla spremitura a freddo delle olive mediante processo di pressione dolce, come l’antica tradizione da esperti frantoiani, conferisce all’olio un gusto unico in un prodotto
dalle qualità eccellenti.
Quello che oggi facciamo, con miglioramenti continui,
cura degli oliveti, manutenzione puntuale degli impianti, unita alla cordialità e all’umiltà di cercare di fare sempre meglio il proprio lavoro rende orgogliosa la fatica
di ogni giorno, ci permette di affrontare, con il sorriso,
le sﬁde di un mercato sempre più difﬁcile, consapevoli
però di offrire prodotti assolutamente naturali e Italiani
al 100%
The Volpicelli’s extra virgin olive oil is characterized
by a deep green colour due to the olives chlorophyll
and to the “ polifenoli” which give a strong antioxidant
power and many nutritional qualities.
The grindstones of our oil mill, with the cold pressing
of olives in a soft pressing process, as the ancient
tradition of expert oil-millers, gives to the oil a rare
fragrance for a product of excellent qualities.
What we are doing today with continuous
improvements, with the olive groves care, with the
careful maintenance of the systems, combined with
the cordiality and the humility in trying to do one’s
best work, it makes proud everyday efforts and it
allows us to brave, always smiling, the challenges of a
market more and more difﬁcult, but conscious to offer
absolutely genuine and Italians products.

OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA
“GREZZO”
Olio extra vergine di oliva non ﬁltrato ottenuto da olive
coltivate e molite in Italia, imbottigliato così come esce
dal frantoio per lasciare inalterate tutte le caratteristiche
degli oli appena franti.

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
“GREZZO”
Unﬁltered extra virgin olive oil made with olives grown
and pressid in Italy. The oil is bottled as it comes out
of the press, inorder to fully preserve the aroma and
ﬂavour of freschely pressed olives.

L’olio di oliva extravergine viene usato principalmente
ad uso alimentare ed è considerato l’ingrediente pricipe
della dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva
rispetto ad altri tipi di olio è ricco di polifenoli, studi
recenti hanno dimostrato che i poteri antiossidanti
dei medesimi riducono il rischio di tumore al seno ed
hanno un azione protettiva nei riguardi anche di altre
patologie come, il cancro al colon, cancro gastrico,
cancro alle ovaie, l’assuzione di polifenoli inoltre
produce l’abbassamento del colesterolo cattivo (ldl).
- protegge dalla patologie dell’arteriosclerosi;
- protegge il cuore e le arterie;
- protegge dall’ipertenzione, dal diabete;
- abbassa la pressione.
Se usato con moderazione non fa ingrassare, infatti un
cucchiaio corrisponde a sole 90 calorie.

Extra virgin olive oil has been primarily used in the
food industry and it represents the key component of
the Mediterranean Diet.
Extra virgin olive oil, compared to other oils, is rich in
polyphenols. According to recent studies, polyphenols
are an antioxidant; they can reduce the risk of breast
cancer and they can protect against other types of
cancer, such as colon cancer, gastric cancer, and ovarian
cancer.
Polyphenols can also:
• reduce the level of bad cholesterol
• prevent the occurrence of atherosclerosis
• protect the heart and arteries
• prevent hypertension and diabetes
• reduce blood pressure
Extra virgin oil, if moderately used, is part of a healthy
diet. A spoon of extra virgin oil contains only 90
calories.

I NOSTRI PRODOTTI:
La scelta di creme alimentari che Agri Volpicelli propone è davvero ricca: carcioﬁ, peperoni, melanzane, olive, funghi,
oltre 45 gusti di crema, i prodotti di olio di oliva, i prodotti al naturale e le specialità tipiche, lavorate a mano secondo
tecniche tradizionali che mantengono intatto nel tempo i loro sapori
Le creme sono un ottimo condimento su tartine e bruschette per antipasto, come salsa per uova sode, piatti freddi,
carni, bolliti, ottimo condimento per paste asciutte e per dare un tocco rafﬁnato e stuzzicante e salse e sughi.

SALSA DI
OLIVE GAETA

GAETA OLIVES’
SAUCE

INGREDIENTI: OLIVE 80%,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, SALE.

INGREDIENTES: OLIVES 80%,
VOLPICELLI EXTRAVIRGIN OLIVE
OIL, SALT.

SALSA DI
OLIVE E LIMONI

OLIVES AND
LEMONS’ SAUCE

INGREDIENTI: OLIVE 85%, LIMONI,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, SALE.

INGREDIENTES: OLIVES
85%, LEMONS, VOLPICELLI
EXTRAVIRGIN OLIVE OIL, SALT.

SALSA DI
OLIVE E ARANCE

OLIVES AND
ORANGES’ SAUCE:

INGREDIENTI: OLIVE 85%, ARANCE,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, SALE.

INGREDIENTES: OLIVES
85%, ORANGES, VOLPICELLI
EXTRAVIRGIN OLIVE OIL, SALT.

OUR PRODUCTS:
The choice of alimentary creams that Agri Volpicelli proposes is indeed very rich: artichokes, capsicum, eggplants,
olives, mushrooms, more than forty ﬁve tastes of cream, the olive oil products, and many others, handmade and
worked following traditional techniques.
The creams are an excellent condiment for cakes, “bruschette” (toasted bread rubbed with garlic or sprinkled with
olive oil, appetizers and dry pastes, They are also used as sauce for eggs, cold meats and bubbled plates giving a reﬁned
taste to the dishes.

SALSA
DI CARCIOFI

ARTICHOKES’
SAUCE

INGREDIENTI: CARCIOFI, OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, SALE, ACIDIFICANTE:
ACIDO CITRICO.

INGREDIENTES: ARTICHOKES 85%,
VOLPICELLI EXTRAVIRGIN OLIVE
OIL, SALT,ACIDIFYNG: CITRIC ACID.

SALSA DI CARCIOFI
E MANDORLE

ARTICHOKES AND
ALMONDS’ SAUCE

INGREDIENTI: CARCIOFI,
MANDORLE, OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA VOLPICELLI, SALE,
ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO.

INGREDIENTES: ARTICHOKES
85%, ALMONDS, VOLPICELLI
EXTRAVIRGIN OLIVE OIL,
SALT,ACIDIFYNG: CITRIC ACID.

SALSA AGLIO OLIO
E PEPERONCINO

GARLIC AND
HOT PEPPER’S SAUCE

INGREDIENTI: AGLIO, SALE,
PEPERONCINO, OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA VOLPICELLI,
ACIDIFICANTE: ACIDO CITRICO.

INGREDIENTES: GARLIC, HOT
PEPPER, VOLPICELLI EXTRAVIRGIN
OLIVE OIL, SALT,ACIDIFYNG:
CITRIC ACID.

CREMA DI
OLIVE TARTUFATE

OLIVED TRUFFLED
SAUCE

INGREDIENTI: OLIVE 85%,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, AROMA DI TARTUFI,
SALE.

INGREDIENTES: OLIVES 80%,
VOLPICELLI EXTRAVIRGIN OLIVE
OIL, SALT.

CREMA DI FUNGHI
PORCINI

PORCINI MUSHROOMS
SAUCE

INGREDIENTI: FUNGHI PORCINI,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, SALE, ACIDO CITRICO.

INGREDIENTS: PORCINI
MUSHROOMS, VOLPICELLI
EXTRAVIRGIN OLIVE OIL, SALT,
CITRIC ACID.

CREMA DI FUNGHI
TARTUFATI

MUSHROOMS TRUFFLED
SAUCE

INGREDIENTI: FUNGHI PORCINI,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, AROMA DI TARTUFO,
SALE, ACIDO CITRICO.

INGREDIENTS: PORCINI
MUSHROOMS, VOLPICELLI
EXTRAVIRGIN OLIVE OIL, SALT,
AROMA OF TRUFFLES, CITRIC ACID.

CREMA DI ZUCCA
TARTUFATA

PUMPKIN AND
TRUFFLES SAUCE

INGREDIENTI: ZUCCA 80%,
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI, AROMA DI TARTUFO,
AGLIO, PEPE, SALE, ACIDO CITRICO

INGREDIENTS: PUMPKIN 80 %,
VOLPICELLI EXTRAVIRGIN OLIVE
OIL, GARLIC, PEPPER, SALT, CITRIC
ACID.

CREMA
TARTUFATA

TRUFFLES
SAUCE

INGREDIENTI: FUNGHI IN
PROPORZIONE VARIABILE:
PSOLITA BISFORA, SHITAKE,
NAMENO; CONDIMENTO A BASE
DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
VOLPICELLI E AROMA DI TARTUFO,
SALE, ACIDO CITRICO.

INGREDIENTS:
MUSHROOMS:PSALLIOTA BISFORA,
SHITAKA, NAMENO, DRESSING OF
VOLPICELLI EXTRAVIRGIN OLIVE OIL
AND TRUFFLED, SALT, CITRIC ACID.

Il Marrone di Segni si riconosce dalla forma ovale e
dalle dimensioni notevolmente più grandi rispetto alle
altre varietà.
Il colore esterno della buccia è tra il marrone scuro
tendente al rosso, presenta la superﬁcie lucida con
striature di diverse tonalità.
La polpa interna, molto compatta, color giallino, è
estremamente croccante e piacevole da mordere,
mentre dopo la cottura mantiene una pastosità tendente
allo sfarinamento.
Il gusto particolarmente accentuato gradito al palato si
accompagna alla praticità nella separazione della buccia
e il suo profumo di sottobosco esalta il sapore ricco
con una dolcezza unica
Questi “Marroni” vengono coltivati e raccolti nei nostri
castagneti, selezionati e confezionati nell’azienda di
famiglia, immersa nel verde, pronti per essere gustati.

The Chestnut of Segni can be identiﬁed by its oval
shape and by its size more bigger than the other
varieties.
The external colour of the peel is between the dark
brown tending to red, it presents a shiny surface with
stripes of different shades.
The inner pulp, very solid, pale yellow coloured, is
extremely crunchy and pleasant to bite, whereas after
its cooking it keeps a softness tending to be mince.
Its taste, particularly marked and palatable harmonizes
when the peel is taken out and its fragrance of
underbrush exalts the rich ﬂavour with its ones
sweetness.
These Chestnuts are cultivated and picked out in our
chestnut woods, selected and packed in the family run
business, deep in the green, ready to be taste!.
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