
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”   
 
 
 
 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda  : Antico Frantoio Vallone  di Vallone Angelo & C.  

Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) s.a.s. 

Indirizzo azienda : C.da Fontana della Pietra, sn  91011 Alcamo (TP) 

Telefono : 0924 25087 Fax: 0923 1930182  Cellulare :  335 8410494 

Email :  info@frantoiovallone.it 

Sito Web :  www.frantoiovallone.it 

Referenti  Azienda: responsabile commerciale Tony Rubino 
 

Il prodotto 

Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta pro duttiva: Il Frantoio dell'Azienda Vallone , la 
cui origine risale al 1904, oggi dispone di impianti di ultima generazione, con molitura a freddo, per 
ottenere un olio altamente pregiato e ricco di polifenoli, che ne conservano le fragranze. 
Le olive di produzione biologica vengono conferite in piccole cassette aeriate, entro poche ore 
dalla raccolta, per essere avviate immediatamente alla spremitura. 

Prodotti propri: Olio extra vergine di oliva 

Prodotti trasformati: olive in olio nel nostro frantoio 

Vendita di prodotti realizzati da terzi: SI, su nostre indicazioni e ricette 

Periodo di reperibilità prodotti  (indicare la stagionalità dei singoli prodotti): tutto l’anno   
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  
G.A.S. Cortocircuito, G.A.S. Equa, G.A.S. Lurago, Associazione Slow Food Treviso. 

Listino dedicato ai GAS:  SI  

Sconti quantità:   NO 

Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: 8 lattine da 5 litri 

Trasporto:    Corriere Bartolini 

Modalità di pagamento: contrassegno, bonifico bancario o postale 

Punto di vendita diretta: SI 

Disponibilità a visite:   SI 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? 8 

Quanti di questi sono donne? 5 

Sono state adottate forme di previdenza sociale? SI 

Si evita il lavoro nero? SI 
 
 
 

Tipo di scheda :   X Produttore 
 X Trasformatore  
 X Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 



Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica : - parziale    

Stato certificazione biologica : - Ottenuta   

Tipo di coltivazione :  

Estensione totale azienda  (in ettari): 15   Terreno di proprietà: SI – 

Metodo di controllo delle erbe infestanti: Aratura in biologico  

Metodo di controllo insetti e parassiti:  Trappole ferormoni che o naturali  

Metodo di controllo malattie crittogamiche: Con prodotti certificati in biologico 

Metodo di concimazione:  Favino 

Fonti di approvvigionamento idrico: Lago artificiale 

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell ’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo? Le acque vengono periodicamente analizzate in laboratorio. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali : Pannelli fotovoltaici  

Se ALLEVAMENTO 

Allevamento Conduzione biologica: - Totale - Parziale - Nessuna  

Stato certificazione biologica:     - Ottenuta - In conversione - Autocertificazione  
Estensione totale azienda  (in ettari):                                              Terreno di proprietà: SI -  No  

Quantità capi:  ………………………………………Razze capi:  ……………………………… 

Rapporto UBA/ettaro:  ………………………….. 

Stabulazione :    - Fissa - Libera - Sia fissa che libera - Nessuna  

Origine alimenti: - Solo autoproduzione - Solo da terzi - Mista, sia autoproduzione che da terzi  

Metodo di controllo malattie/infezioni:  .- Farmaci tradizionali - Omeopatia - Misto  

Età di macellazione:  ………………………………Luogo di macellazione:  …………………………. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :    

Se TRASFORMAZIONE 

Processo di trasformazione biologico:  -totale  

Stato certificazione biologica:   -Ottenuta   

Elenco dei prodotti trasformati:   Olive 

Fasi del processo di trasformazione: Raccolta, inizio lavorazione massimo entro 6 ore dalla fine 
della raccolta, defogliazione, lavaggio, frangitura, gramolazione, separazione, tramite procedimenti 
meccanici, utilizzando il diverso peso specifico dei componenti delle olive (olio acqua e sansa) 
l’acqua di vegetazione viene trasferita in campagna per lo spandimento al suolo, la sansa ai 
sansifici per l’estrazione con processi chimici, di olio vergine di sansa (attenzione a leggere bene le 
etichette, meglio non consumarlo!!!)  

Metodo di conservazione: consapevoli che l’olio essendo un prodotto vivo (sensibile alla luce, 
calore e ossigeno) quindi non standardizzato come un qualsiasi olio industriale,viene conservato in 
cantina, a temperatura controllata 16°/18°, in contenitori di acciaio ermeticamente chiusi, fino al 
momento dell’imbottigliamento, che avviene settimanalmente nelle quantità vendute. 

Note sulla trasformazione:  solo attraverso procedimenti meccanici 

Modalità di imballaggio: in scatole di cartone doppia onda confezionato 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali : pannelli fotovoltaici 
 
Note: La presentazione (allegata) e le informazioni sull’Azienda sono fornite dalla Dott. ssa Biologa 
Lilla Scilabra, moglie del titolare.  
 
Nome compilatore e data: Franco Moni    24 febbraio 2014   



 
Allegato: Presentazione dell’Azienda 
 
Diceva Tucidide “ I popoli del mediterraneo cominciarono a uscire dalla barbarie quando 
impararono a coltivare l’ulivo e la vite “  possiamo aggiungere che il culto del prodotto genuino è 
come una storia d’amore appassionata, nata intorno al fascino dell’antico e all’insegna del vero del 
naturale, del genuino 
 
L’Azienda “Antico Frantoio Vallone” è situata nel territorio di Alcamo, “vero gioiello della 
Sicilia occidentale”, incastonato nel cuore della D.O.P. Valli Trapanesi, si sviluppa su una 
prospera e fertile collina , che degrada sinuosamente e dolcemente verso il mar Tirreno. 

 

E’ proprio da quelle tenute ricche di prosperosi e secolari ulivi, che oggi il prof. Vallone, rinomato 

cultore nel settore olivicolo e la moglie, biologa, coadiuvati dai figli, curano con amore e 

professionalità la produzione dell’olio extravergine, sublimandone le naturali doti e caratteristiche. 

La passione per la produzione di tale olio di altissima qualità e particolarmente genuino, unico per 

la sua fragranza e la sua bontà, nasce in maniera spontanea nella famiglia Vallone e si tramanda già 

da quattro generazioni, affinandone di volta in volta scelte tecniche 

L'azienda si propone, come ideale punto di accoglienza per chi vuol conoscere la storia del 

territorio, delle olive, dell’olio extravergine biologico di altissima qualità e delle sue gustose 

specialità siciliane “Fragranze di Sicilia” , raccontandone la storia e l'amore con cui vengono 

preparati. 

Per questo è disponibile a ospitare, chiunque volesse venire a trovarci, per una visita 

guidata con descrizione del metodo di produzione dell'olio, degustazione di olio, vino 

e prodotti tipici e l'adozione di un albero di ulivo.  
 

Il Frantoio 



 

Il Frantoio dell' Azienda Vallone, la cui origine risale al 1904, oggi dispone di impianti di ultima 

generazione, con molitura a freddo, per ottenere un olio altamente pregiato e ricco di polifenoli, 

che ne conservano le fragranze. 

Le olive vengono conferite in piccole cassette aeriate, entro poche ore dalla raccolta, per essere 

avviate immediatamente alla spremitura. 

L'attenzione verso ogni fase di lavoro, dall'arrivo delle olive fino allo stoccaggio e imbottigliamento 

dell'olio, insieme alla rigida selezione delle olive ed il controllo costante dell'efficienza degli 

impianti, consentono la produzione del nostro premiato olio extravergine di oliva. 

Il procedimento di molitura, oltre ad essere seguito da una rigorosa tracciabilità di tutta la filiera, 

che ne garantisce il più alto standard qualitativo, è certificato dal Sistema di Gestione Ambientale 

che consente il massimo rispetto della salvaguardia ambientale. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NOSTRO OLIO 

Proviene da olive selezionatissime nel tipo e nella qualità, che hanno reso famoso l'Olio Angelicum 

più volte premiato. 

Certificato Bioagricert    

Di un fresco e corposo colore verde, impreziosito da tenui riflessi dorati, l'olio è 

dotato di un profumo vivo e piacevolmente persistente, corredato da netti sentori di 

oliva fresca appena raccolta 

Colpisce subito il ricordo di erbe di prato stralciate poco prima, erbette aromatiche e 

pomodoro.  

Fondendosi gradualmente a un tono garbato di amaro e piccante "che intendere non può chi non lo 

prova…." 
 


