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I
l nome della tenuta nasce dal fatto che il nonno di Pietro Sabella – si chiamava 

anche lui Pietro - fu scelto dal grande regista premio Oscar Pietro Germi (un altro Pietro…) per un ruolo importante nel suo film In Nome della Legge, 
girato proprio a Sciacca nel 1948 e uscito nelle sale l’anno successivo ottenendo 

un successo che gli consentì di vincere un “Nastro d’Argento”. 

Il film è considerato l’anticipatore del cinema d’impegno civile degli anni 
Sessanta e il primo tipo di western all’italiana. Il nonno Pietro era conosciuto in città con il soprannome di “Jadazzu”, che tradotto in italiano significa gallo, ma 
che Pietro Germi, per sue esigenze di copione, tramutò in “Gallinella”. 

In onore di quella fortunata circostanza e di uno dei più noti registi italiani, la 

tenuta di nonno Pietro venne chiamata, appunto, Gallinella. 
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TENUTA GALLINELLA

È UNA PICCOLA AZIENDA FAMILIARE

CHE DA GENERAZIONI SI TRAMANDA L’ARTE 

DI PRODURRE UN OLIO EXTRAVERGINE

DI OLIVA  NOBILE,

ESTREMAMENTE PREGIATO,DAL SAPORE 

PIENO E INTENSO.



LA NOSTRA FILOSOFIA È MOLTO SEMPLICE: 

IL RISPETTO DELLE TRADIZIONI, LA DEDIZIONE AL LAVORO, L’AMORE 

PER LA TERRA DI SICILIA. TUTTO QUESTO SI TRADUCE

IN ATTENZIONE COSTANTE PER OGNI ASPETTO DEL NOSTRO LAVORO, 

CON AZIONI E GESTI RIPETUTI DA DECENNI. 
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BIANCOLILLA

Monocultivar 100%

Olio fruttato medio, con nette 
percezioni di olive verdi. Si 
evidenziano le sensazioni erbacee 
verdi di foglia di pomodoro e 
carciofo accompagnate da sentori 
di banana verde e di mandorla. 
Al retro-olfatto si aggiungono 
sentori di pepe nero. All’assaggio 
l’amaro e il piccante sono di media 
intensità.

NOCELLARA

Monocultivar 100%

Olio Fruttato medio-intenso in cui 
spiccano note di mandorla verde, 
foglia di pomodoro, pomodoro 
verde ed erba appena tagliata, con 
nette percezioni di cardo e cicoria. 
Al retro-olfatto si aggiungono 
sentori di erba appena tagliata, 
carciofo, cardo e cicoria. 
All’assaggio, l’amaro e piccante 
risulta medio-leggero. Olio molto 
equilibrato.

CERASUOLA

Monocultivar 100%

Olio fruttato medio-intenso, con 
nette percezioni olfattive di olive 
verdi. Si evidenziano le note 
erbacee verdi e vegetali di carciofo 
e cicoria, pomodoro verde e 
cardo, con leggere percezioni di caffè tostato. Al retro-olfatto 
si aggiungono sentori di cicoria 
selvatica. All’assaggio l’amaro e il 
piccante sono medi, quasi intensi.

LUMERA

60% Nocellara, 25% Cerasuola, 
15% Biancolilla.

Olio equilibrato, fruttato medio, 
con nette percezioni di olive 
verdi. Al palato spiccano le 
note di erba appena tagliata, di 
foglia di pomodoro, pomodoro 
cardo, carciofo e cicoria, note 
riscontrabili in una nocellara in 
purezza, accompagnate da sentori 
di banana verde e di mandorla. Al 
retro-olfatto si aggiungono sentori di pepe nero ed erbe officinali 
come il rosmarino. All’assaggio 
l’amaro e il piccante sono di media 
intensità.

MARI
75% Biancolilla, 15% Cerasuola, 
10% Nocellara.

Olio fruttato leggero. Al palato 
spiccano aromi di mandorla verde, 
tipiche della biancolilla vista la 
percentuale più alta nel blend, 
accompagnate dalle note di erba 
fresca, cardo, carciofo e cicoria. 
Al retro-olfatto si aggiungono 
percezioni di sentori speziati. 
All’assaggio l’amaro e il piccante 
sono di media-leggera intensità. 
L’olio risulta molto pulito al 
palato.

IL VECCHIO

80% Cerasuola, 10% Biancolilla, 
10% Nocellara.

Olio fruttato medio-intenso. 
Con molta evidenza, al palato 

emerge il sentore di pomodoro 
e foglia di pomodoro, tipico della 
cerasuola, cultivar predominante 
in questo blend, ma anche il cardo 
e la cicoria che lo rendono amaro 
e piccante. Al retro-olfatto si 
aggiungono sentori speziati e di 
pomodoro. All’assaggio l’amaro 
e il piccante sono medio-intenso. 
Olio dal sapore molto forte e 
intenso se consumato nei periodi 
di molitura.

CARTONE DA 5 LITRI 

(Bag in box)

 Blend composto dalla miscela di 
olii monocultivar: 25% Nocellara, 
25% Biancolilla, 50% Cerasuola. 

Olio molto versatile, adatto a 
qualsiasi piatto, al palato, risulta 
molto equilibrato, con note 
speziate di pepe nero e un amaro 
che richiama i sentori di cicoria e 
cardo.

PASSATA DI 

POMODORO SICCAGNO

Cottura, invasatura e 
sterilizzazione a bagnomaria, 
come da tradizione familiare e 
artigianale centenaria. Questi 
sono gli unici trattamenti che 
subisce il pomodoro siccagno 
prima di diventare una passata 
a tutti gli effetti, molto polposa e dolce. Il pomodoro siccagno è un 
prodotto tipico dell’entroterra 
siciliano, dalle caratteristiche 
organolettiche eccezionali.
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Listino/Price listListino/Price list

Bottiglia Dorica Monocultivar di Cerasuola da 250 ml  7,50

Bottiglia Dorica Monocultivar di Biancolilla da 250 ml  7,50

Bottiglia Dorica Monocultivar di Nocellara da 250 ml  7,50

Bottiglia Dorica Monocultivar di Cerasuola da 500 ml  11,50

Bottiglia Dorica Monocultivar di Biancolilla da 500 ml  11,50

Bottiglia Dorica Monocultivar di Nocellara da 500 ml  11,50

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “LUMERA” da 250 ml        9,00                                                            

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “LUMERA” da 500 ml  13,50    

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “MARI” da 250 ml             9,00

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “MARI” da 500 ml       13,50

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “Il Vecchio” da 250 ml  9,00

Bottiglia Dorica Blend d’Autore “Il Vecchio” da 500 ml  13,50

Bag in Box da 5 lt  60,00

Passata di Pomodoro “Siccagno” da 410 gr  3,50


