


During the last years Il Boschetto  
has concentrated on the 

production of IGP extra virgin 
olive oil  (Protected Geographical 
Indication) through our own mill  
“Guglielmo di Malavalle, il Santo”.

The family owned olive groves 
cover more than eight hectares 

with 2500 olive trees including 
the frantoio, leccino, moraiolo and 
pendolino varieties.

The small mill guarantees a top 
quality production of oil by cold 

pressing and separation of the oil 
without the use of a centrifuge. 

N ell’arco degli ultimi anni 
l’azienda si è concentrata sulla 

produzione di olio extravergine 
d’oliva IGP (Indicazione geografica 
protetta), attraverso il proprio 
frantoio  aziendale “Guglielmo di 
Malavalle, il Santo”.

L ’oliveto di famiglia si estende per 
oltre otto ettari, con 2500 piante 

tra frantoio, leccino, moraiolo e 
pendolino.

L ’impiego di questo frantoio dalle 
piccole dimensioni assicura una 

superiore qualità dell’olio, mediante 
estrazione a freddo e separazione dell’olio 
senza l’ausilio di una centrifuga.

The family’s olive grove / 
L’uliveto di famiglia 

The mill continuous cycle extraction system / 
Il frantoio sistema di estrazione a ciclo continuo Storage / Lo stoccaggio 
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Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12             15
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:      84           105

Product/Prodotto: NOV 100/1 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
extra virgin olive oil unfiltered 
NOVELLO - Limited Edition
The very first batch of extra 
virgin olive oil coming from 
the new harvest, a real olive 
juice bottled immediately 
after the production, to 
prevent any change of product 
characteristics and fragrance; a 
medium fruit aroma, scents of 
freshly cut grass with hints 
of artichoke and wild flowers. 
The Novello is reach of healthy 
and antioxidant  substances, 
like polifenoli and vitamin E, 
essential for defending the 
organism against  the cell 
ageing process.
Production area: the hills of 
Castiglione della Pescaia (GR)
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Harvest period: from 10th to 
30th October 
Appearance: unfiltered - with 
some natural sediment at the 
bottom of bottle.
Colour: green with hints of 
yellow

Descrizione: 
Olio extra vergine di oliva 
Non filtrato
NOVELLO - Edizione Limitata
Il primo olio della stagione, 
una vera e propria spremuta 
di olive, che viene subito 
imbottigliato per conservare 
inalterati tutti i profumi; un 
succo d’oliva ricco di note 
aromatiche,fresche e decise, 
ricco di sostanze salutari e di 
antiossidanti come i polifenoli 
e la vitamina E, indispensabili 
per difendere l’organismo 
dall’invecchiamento cellulare.

Zona di produzione: 
Colline di Castiglione della 
Pescaia, Grosseto
Varietà: 
Frantoio, leccino, moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Periodo di raccolta: 
dal 10 al 30 Ottobre 
Aspetto: 
Non filtrato con possibilità di 
sedimenti naturali nel fondo 
della bottiglia
Colore: verde con punte di 
giallo.

NOVELLO - LIMITED EDITION / NOVELLO - EDIZIONE LIMITATA
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Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             24
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            120

Product/Prodotto: CHIA 100/2 250ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 250 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
Guglielmo Il Santo 
Extra virgin olive oil, 100% 
from Italy, from our mill in a 
particular bottle.

Production area: the hills of 
Castiglione della Pescaia (GR) 
Italy
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Appearance: unfiltered - with 
some natural sediment at the 
bottom of bottle.
Density: medium
Colour: green with hints of 
yellow
Aroma: medium fruit, scents 
of freshly cut grass with hints 
of artichoke and wild flowers.
Flavour: fresh, harmonious 
with pleasantly bitter 
sensation to the palate, 
reminiscent of artichoke with 
hints of spice.

Chef’s Pick: ideal for 
bruschetta, salads, meat, 
crudité, soups etc …. 

Descrizione:
Guglielmo Il Santo
Olio extravergine di oliva, 
100% italiano, franto a 
freddo dalle nostre olive nel 
nostro frantoio Guglielmo di 
Malavalle “Il Santo”.

Zona di produzione: colline di 
Castiglione della Pescaia
Varietà: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Aspetto: Non filtrato con 
possibilità di sedimenti 
naturali nel fondo di bottiglia
Densità: media
Colore: verde con punte di 
giallo
Aroma: fruttato medio, di erba 
tagliata fresca con sentori di 
carciofi e fiori di campo
Profumo: fresco, armonico con 
sensazioni gradevoli di amaro 
in bocca tipica dei carciofi  
con nota piccante
Modo d’uso: ideale per 
bruschette, insalate, carne, 
pinzimonio di verdure fresche, 
zuppe …….

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL - MULTICULTIVAR / L’OLIO - MULTICULTIVAR
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Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             25
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            125

Product/Prodotto: CHIA 100/2 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
Guglielmo Il Santo 
Extra virgin olive oil, 100% 
from Italy, from our mill in a 
particular bottle.

Production area: the hills of 
Castiglione della Pescaia (GR) 
Italy
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Appearance: unfiltered - with 
some natural sediment at the 
bottom of bottle.
Density: medium
Colour: green with hints of 
yellow
Aroma: medium fruit, scents 
of freshly cut grass with hints 
of artichoke and wild flowers.
Flavour: fresh, harmonious 
with pleasantly bitter 
sensation to the palate, 
reminiscent of artichoke with 
hints of spice.

 Chef’s Pick: ideal for 
bruschetta, salads, meat, 
crudité, soups etc …. 

Descrizione:
Guglielmo Il Santo
Olio extravergine di oliva, 
100% italiano, franto a 
freddo dalle nostre olive nel 
nostro frantoio Guglielmo di 
Malavalle “Il Santo”.

Zona di produzione: colline di 
Castiglione della Pescaia
Varietà: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Aspetto: Non filtrato con 
possibilità di sedimenti 
naturali nel fondo di bottiglia
Densità: media
Colore: verde con punte di 
giallo
Aroma: fruttato medio, di erba 
tagliata fresca con sentori di 
carciofi e fiori di campo
Profumo: fresco, armonico con 
sensazioni gradevoli di amaro 
in bocca tipica dei carciofi  
con nota piccante
Modo d’uso: ideale per 
bruschette, insalate, carne, 
pinzimonio di verdure fresche, 
zuppe …….

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL - MULTICULTIVAR / L’OLIO - MULTICULTIVAR
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Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      15             20
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:    120           160

Product/Prodotto: LAT 100 1LT

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 1 Lt
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
Guglielmo Il Santo 
Extra virgin olive oil, 100% 
from Italy, from our mill in a 
pratical tin with pouring spout.

Production area: the hills of 
Castiglione della Pescaia (GR) 
Italy
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Appearance: unfiltered - with 
some natural sediment at the 
bottom of bottle.
Density: medium
Colour: green with hints of 
yellow
Aroma: medium fruit, scents 
of freshly cut grass with hints 
of artichoke and wild flowers.
Flavour: fresh, harmonious 
with pleasantly bitter 
sensation to the palate, 
reminiscent of artichoke with 
hints of spice.

 Chef’s Pick: ideal for 
bruschetta, salads, meat, 
crudité, soups etc …. 

Descrizione:
Guglielmo Il Santo
Olio extravergine di oliva, 
100% italiano, franto a 
freddo dalle nostre olive nel 
nostro frantoio Guglielmo di 
Malavalle “Il Santo”.

Zona di produzione: colline di 
Castiglione della Pescaia
Varietà: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Aspetto: Non filtrato con 
possibilità di sedimenti 
naturali nel fondo di bottiglia
Densità: media
Colore: verde con punte di 
giallo
Aroma: fruttato medio, di erba 
tagliata fresca con sentori di 
carciofi e fiori di campo
Profumo: fresco, armonico con 
sensazioni gradevoli di amaro 
in bocca tipica dei carciofi  
con nota piccante
Modo d’uso: ideale per 
bruschette, insalate, carne, 
pinzimonio di verdure fresche, 
zuppe …….

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL - MULTICULTIVAR / L’OLIO - MULTICULTIVAR
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Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      12             15
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:      84           105

Product/Prodotto: NOC 100-3 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
extra virgin olive oil 
FRANTOIO LECCINO 
MORAIOLO - Limited Edition

An intense passion and 
commitment to the world 
of olive oil, the legacy 
of  generations, coupled 
with unfailing dedication 
to “Boschetto” and to my 
products; this is the driving 
force behind my increased 
devotion to the art of olive-
milling.

Production area: the hills of 
Castiglione della Pescaia (GR) 
Italy
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Harvest period: October 
- November
Appearance: Filtered 
Density: medium
Colour: green with hints of 
yellow

Chef’s Pick: ideal for 
bruschetta, salads, meat, 
crudité, soups etc ….

Descrizione: 
Olio extra vergine di oliva
FRANTOIO LECCINO 
MORAIOLO - Edizione Limitata
La passione e l’amore per la 
coltura olearia tramandata da 
generazioni, dai nonni e dai 
genitori, l’impegno quotidiano 
rivolto al Boschetto ed ai miei 
prodotti, mi hanno spinto, in 
questi ultimi anni, a dedicarmi 
all’arte della molitura delle 
olive. Attraverso l’impianto 
di frangitura, il Boschetto 
propone il “Multicultivar”: un 
olio franto ed imbottigliato 
nelle prime due settimane di 
raccolto con spremitura delle 
olive migliori, provenienti 
dall’oliveto di famiglia, 
brucate a mano, separate dalle 
foglie, portate in frantoio e 
macinate. 
Zona di produzione: Colline di 
Castiglione della Pescaia
Varietà: frantoio, leccino, 
moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Periodo di raccolta: 
Ottobre-Novembre 
Aspetto: Filtrato
Colore: verde con punte di 
giallo.

MULTICULTIVAR - LIMITED EDITION / MULTICULTIVAR - EDIZIONE LIMITATA



Product/Prodotto: BOREG 100 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
Extra Virgin Olive Oil, 
extracted in Italy from Olives 
grown in Italy.

Superior category 
Extra Virgin Olive Oil, 
cold extracted, with a rich 
and fragrant flavor.
Green with hints of gold 
colored, delicate and fruity 
scented, this Italian Extra 
Virgin Olive Oil expresses all 
the freshness and the aromas 
of the freshly picked fruit.

Chef’s Pick: 
Classic Italian condiment 
for all foods. 
Drizzle or splash over foods 
to add extra flavour before 
serving. 
Combine balsamic vinegar 
from Modena and extra virgin 
olive oil together to create 
your own dressing and toss 
through a salad.
Bring Italy at home.

ITALIAN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL / OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             25
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            125
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Descrizione: 
Olio extra vergine di oliva, 
estratto in Italia da olive 
coltivate in Italia.

Olio di oliva di categoria 
superiore, estratto a freddo,
dal gusto ricco e fragrante.
Dal colore verde con riflessi 
dorati, dal profumo delicato e 
fruttato, l’olio extra vergine
di oliva italiano riesce ad 
esprimere tutta la freschezza 
e gli aromi del frutto appena 
colto.

Modo d’uso: 
aggiungere un filo del nostro 
olio in cottura o a crudo 
prima di servire in tavola per 
aggiungere sapore a tutti i 
vostri piatti.
Combina con dell’aceto 
per creare vinagrette per le 
vostre insalate. Ideale per 
bruschette, carne, pinzimonio 
di verdure fresche, zuppe e 
insalate di riso o pasta.



Product/Prodotto: BOREG 100/4 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
Olio Biologico - Organic extra 
virgin olive oil.
Extra Virgin Olive Oil 
obtained from organic 
agriculture, cold milled, not 
chemically treated.
This Organic Oil, with its 
delicate scent and medium 
fruity flavor, is ideal for 
those consumers who desire 
an healthy, flavorsome and 
natural diet.
Organic Certified by ICEA 
(Istituto per la Certificazione 
Etica ed Ambientale).

Chef’s Pick: Classic Italian 
condiment for all foods. 
Drizzle or splash over foods 
to add extra flavour before 
serving. Ideal for bruschetta, 
salads, meat, crudité, soups 
etc …. Combine balsamic 
vinegar from Modena and 
extra virgin olive oil together 
to create your own dressing 
and toss through a salad.
Bring Italy at home.

ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL / OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             25
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            125
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Descrizione: 
Olio Biologico
Olio extra vergine di oliva, 
ottenuto da agricoltura 
biologica italiana, franto 
a freddo, senza nessun 
trattamento chimico. 
Quest’olio biologico dall’aroma 
delicato e dal sapore fruttato 
medio, risulta ideale per 
quei consumatori che 
desiderano una dieta sana, 
gustosa e naturale. Certificato 
biologico da ICEA (Istituto 
per la Certificazione Etica ed 
Ambientale).

Modo d’uso: aggiungere un 
filo del nostro olio in cottura 
o a crudo prima di servire in 
tavola per aggiungere sapore a 
tutti i vostri piatti.
Combina con dell’aceto 
per creare vinagrette per le 
vostre insalate. Ideale per 
bruschette, carne, pinzimonio 
di verdure fresche, zuppe e 
insalate di riso o pasta.



Descrizione: 
Olio extra vergine di oliva 
Toscano I.G.P. (Identificazione 
Geografica Protetta), franto a 
freddo dalle nostre olive nel 
nostro frantoio Guglielmo di 
Malavalle “Il Santo”. 
Ogni bottiglia ha un codice di 
rintracciabilità a garanzia della 
qualità.Il nostro olio extra 
vergine di oliva ha un’acidità 
molto bassa. 

Zona di produzione: Toscana
Varietà: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Raccolta: brucatura a mano
Periodo di raccolta: Ottobre - 
Novembre
Densità: media
Colore: verde con punte di 
giallo
Aroma: fruttato medio, di erba 
tagliata fresca con sentori di 
carciofi e fiori di campo
Modo d’uso: ideale per 
bruschette, insalate, carne, 
pinzimonio di verdure fresche, 
zuppe …

Product/Prodotto: BOREG 100/1 500ML

Brand/Marchio: Frantoio Guglielmo di Malavalle
Declared volume/Volume dichiarato: 500 ml
Best before/Scadenza: 18 months/mesi

Description: 
P.G.I. (protected geographical 
identity) Tuscan extra virgin 
olive oil, cold milled in our 
company mill Guglielmo di 
Malavalle “Il Santo” .
Top quality extra virgin olive 
oil from Tuscany. Each bottle 
of IGP Tuscan oil has a seal 
with a serial number on 
the label guaranteeing its 
authenticity. Our extra virgin 
olive oil acidity is very low. 

Production area: Tuscan
Varieties: Frantoio, Leccino, 
Moraiolo
Harvest: hand-picked
Harvest period: October - November
Density: medium
Colour: intense, rich golden 
colour has clear green reflections.
Aroma: intermediate fruity, 
typically bitter, slightly chilly 
with the taste of fresh grass and 
field herbs.
Chef’s Pick: ideal for 
bruschetta, salads, meat, 
crudité, soups etc ….

TUSCAN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL / OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TOSCANO IGP

Configuration/Configurazione Pallet       80x120        100x120
Units per carton/Unità per cartone:         6               6
Cartons per layer/Cartoni per strato:      19             25
Cartons per pallet/Cartoni per pallet:     95            125

www.ilboschetto.net


