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L’ulivo e i tipici paesaggi popolati da questa 

meravigliosa pianta sono la passione che ha 

dato origine alla Società Agricola Gialìda, una  

Azienda dove le antiche tradizioni agricole sono 

armoniosamente coniugate con le più avanzate 

tecnologie di estrazione dell’olio.

Il risultato del nostro orgoglioso lavoro è   

GIALIDA, un olio extravergine di oliva mono-

varietale di cultivar Bosana, ottenuto esclusiva-

mente dagli oliveti coltivati con cura e rispetto 

sulle colline dell’antica Curatoria di Coros nel 

territorio di  Ittiri, in Sardegna, dove trovano 

dimora 600 piante adulte di taglia media. 

GIALIDA è un olio extravergine fruttato, 

con caratteristici sentori di carciofo, cardo ed  

essenze di macchia mediterranea, che esaltano 

e impreziosiscono i piatti della ricca tradizione 

nostrana. 

Gialìda: una piccola azienda, una grande passione.
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Da generazioni nel territorio di Ittiri,  

comune collinare della Sardegna settentrio-

nale, si coltiva l’ulivo con impegno e passione.  

Passione sposata dall’Azienda Agricola Gialìda 

che in questo territorio generosamente ven-

tilato ed assolato produce un olio dal sapore 

delicato ma con sentori piacevolmente fruttati.

dall’oliveto alla tua tavola
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Gialìda segue il singolo ulivo con attenzione,  

curando che la raccolta avvenga nella fase di 

giusta maturazione dei frutti e nel rispetto 

della natura: le olive, raccolte direttamente 

dall’albero in cassette aerate, sono trasferite 

immediatamente al frantoio per la molitura a  

processo continuo ed estrazione esclusiva-

mente a freddo, riducendo così al minimo il 

processo di ossidazione.

Gialìda, grazie all’ambiente salubre, alla  

bontà del territorio e alla cura nella produzione,   

ricava, unicamente da cultivar mo-

novarietale bosana, un olio di qualità  

pregiata, ricco di polifenoli e dai caratteristici 

sentori fruttati e aromatici.

L’olio extravergine di oliva è un elemento  

particolarmente ricco di acidi grassi  

monoinsaturi a cui sono riconosciuti notevoli 

benefici per il nostro sistema cardiovascolare e  

per la protezione contro l’invecchiamento delle  

cellule.

Queste caratteristiche sono particolar-

mente esaltate negli oli di elevata qualità. Solo 

curando con attenzione e competenza la col-

tivazione, la raccolta e l’estrazione, è possibile 

ottenere un olio di qualità superiore.

Solo così lavora Gialìda. 

LE PROPRIETA’ DELL’OLIO
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