Chi siamo
Quella dei Nicotera Severisio è una delle
aziende storiche calabresi che cura da
generazioni le sue tenute. L’amore per la sua
terra ed il forte legame con quanto di bello essa
offre ha spinto il Barone Ferdinando Nicotera
Severisio e sua moglie Anna a proseguire
l’antica tradizione vitivinicola, apportando
una ventata di rinnovamento sia in cantina
sia nello stile della produzione, coniugando i
valori della tradizione allo sviluppo tecnologico
interpretandone un personale equilibrio.
Oggi i figli Francesca, Antonio e Francesco
continuano la tradizione paterna di amore per
la terra e per il vino. Ogni annata rappresenta un
nuovo inizio ed una ricerca di margini qualitativi
elevati. Custodire le antiche radici puntando
all’innovazione.

About Us
That of Nicotera Severisio is one of the historical
companies in Calabria that has been taking
care of its holdings for generations. The love for
his land and the strong bond with the beauty it
offers has pushed Baron Ferdinando Nicotera
Severisio and his wife Anna to continue their
ancient viticultural tradition, bringing about a
breath of fresh air both in the wine cellar and in
the production style, combining the traditional
values with the technological development and
interpreting a personal balance.
Today his grown children Francesca, Antonio e
Francesco are carrying on their father’s tradition
of love for their land and wine. Every year
represents a new beginning and a research for
high-quality margins. Keeping the ancient roots
pointing to innovation.

Vigneto

Produzione

Tutte uve dalla straordinaria personalità, frutto
di vitigni accuratamente e sapientemente
selezionati in terra di Calabria.

Vini Nicotera Severisio sono prodotti con
metodi antichi supportati dalla moderna
tecnologia nel rispetto delle caratteristiche
delle uve autoctone.

Il Magliocco, il Greco Nero, il Calabrese e il
Nerello, a bacca nera, decisi e corposi, danno
vita a vini inebrianti all’olfatto e piacevoli al
palato.
Il Greco Bianco sposa lo Chardonnay per
un nettare fresco e delicato; e che dire del
Cabernet magistralmente assemblato ad altre
uve per una bevanda suadente e fruttata.

La nuova generazione segue personalmente
e con scrupolo tutte le fasi della filiera:
dalla coltivazione in vigna alla vendemmia,
alla
vinificazione,
all’affinamento
fino
all’imbottigliamento ed alla conservazione di
ogni singola bottiglia; tutto affidato a personale
qualificato che manualmente seleziona e
raccoglie le uve migliori lavorate nelle cantine
della famiglia Nicotera Severisio.

Vineyard

Production

All the grapes of extraordinary personality are the
fruit of grape varieties that have been selected
accurately and wisely in Calabria.

Nicotera Severisio Wines are produced with
old methods that are supported by modern
technology respecting the autochthonous grapes
characteristics.

The sharp and full-bodied blackberry Magliocco,
Black Greco, Calabrese and Nerello create wines
that smell inebriating and are pleasant-tasting.
The White Greco espouses the Chardonnay for a
fresh and delicate nectar; and what to say about
Cabernet that is assembled with other grapes in
a masterly manner for a fruity and mellow drink.

The new generation follows all the supply chain
phases personally and scrupulously: from
the vineyard plantation to the grape harvest,
winemaking, aging up to bottling and storage
of every single bottle; everything is entrusted to
qualified people who select and harvest the best
grapes by hand, which are processed in the wine
cellars of Nicotera Severisio family.

IGT CALABRIA VINO ROSSO

Denominazione

Appellation

IGT Calabria Rosso

Calabria IGT Red

Uve

Grapes

Magliocco – Greco Nero - Calabrese

Magliocco – Black Greco - Calabrese

Vigneto

Vineyard

Terreni calcareo – argillosi

Chalky-clay soils

Sistema di allevamento

Wine training

Cordone speronato.

Spurred cordon.

Vendemmia

Grape harvest

Manuale a metà settembre.

Mid-September by hand.

Affinamento

Aging

In acciaio inox e tre mesi in bottiglia.
NOTE DEGUSTATIVE
Vino dal colore rosso intenso.
L’aroma è vinoso elegante, con
sentori di frutta matura e confettura.
Al gusto è caldo, corposo e
armonico. Si abbina con arrosti di
carne, formaggi maturi e saporiti.

In stainless steel and three months in
bottle.
TASTING NOTES

Temperatura di servizio

Intense red wine. The aroma is winy
and elegant with scents of ripe fruit
and jam. The taste is intense, fullbodied and harmonious. It is suitable
for roast meat, ripened and savoury
cheese.

18° - 20° C

Serving temperature

Alcool

18° - 20° C

14% vol

Alcohol by volume
14% vol

IGT CALABRIA VINO ROSATO

Denominazione

Appellation

IGT Calabria Rosato

Calabria IGT Rosé

Uve

Grapes

Magliocco

Magliocco

Vigneto

Vineyard

Terreni calcareo – argillosi

Chalky-clay soil

Sistema di allevamento

Wine training

Cordone speronato.

Spurred cordon.

Vendemmia

Grape harvest

Manuale, fra la seconda e la terza
decade di settembre.

By hand, between the second and
third decade of September.

Affinamento

Aging

In acciaio inox e due mesi in bottiglia.

Stainless steel, bottles for 2 months.

NOTE DEGUSTATIVE

TASTING NOTES

Vino dal colore rosa tenue brillante.
Al naso esprime una bella florealità,
compostamente integrata con
note di piccoli frutti rossi, di more
e amarene. Al gusto è fresco e
consistente ma nel contempo
ampio e gradevole. E’ indicato come
aperitivo ma anche con paste dai
sughi leggeri, piatti di carni bianche,
funghi, tartufi e formaggi freschi.

Brilliant soft Rosa. Pleasant bouquet
aroma that develops a note of small
red fruit, blackberry and amarena
cherry. Fresh, consistent and
pleasant. A good aperitif it also goes
well with light pasta dishes, white
meat, mushrooms, truffles and cream
cheese.
Serving temperature
10° - 12° C

Temperatura di servizio

Alcohol by volume

10° - 12° C

13% vol

Alcool
13% vol

IGT CALABRIA VINO BIANCO

Denominazione

Appellation

IGT Calabria Bianco

Calabria IGT White

Uve

Grapes

Greco Bianco – Chardonnay

White Greco – Chardonnay

Vigneto

Vineyard

Pianeggiante su terreni
calcareo – argillosi

Level on chalky-clay soils

Sistema di allevamento

Guyot.

Guyot.
Vendemmia
Manualmente a fine agosto.
Affinamento

Wine training

Grape harvest
By hand at the end of August.
Aging

In acciaio inox e due mesi in bottiglia.

In stainless steel and two months in
bottle.

NOTE DEGUSTATIVE

TASTING NOTES

Vino dal colore giallo paglierino
scarico. L’aroma è agrumato
e floreale; al gusto si presenta
elegante, fresco, delicato. Ideale
per accompagnare primi piatti, carni
bianche, formaggi freschi e piatti a
base di pesce.

Pale and straw yellow wine. The
aroma is citrus-like and floral; the
taste is elegant, fresh and delicate.
It is ideal for first course, white meat,
cream cheese and fish.

Temperatura di servizio

10° - 12° C

10° - 12° C

Alcohol by volume

Alcool

13% vol

13% vol

Serving temperature

IGT CALABRIA VINO ROSSO

Denominazione

Appellation

IGT Calabria Rosso

Calabria IGT Red

Uve

Grapes

Greco Nero - Calabrese

Black Greco- Calabrese

Vigneto

Vineyard

Terreni calcareo – argillosi

Chalky-clay soils

Sistema di allevamento

Wine training

Cordone speronato.

Spurred cordon.

Vendemmia

Grape harvest

Manuale inizio settembre.

By hand at the beginning of September.

Affinamento

Aging

In acciaio inox e due mesi in bottiglia.
NOTE DEGUSTATIVE
Vino dal colore rosso brillante.
L’aroma è fruttato; al gusto è
morbido e armonico. Ottimo con
primi piatti, secondi di carne e
salumi.
Temperatura di servizio
18°C
Alcool
13% vol

In stainless steel and two months in
bottle.
TASTING NOTES
Brillant red wine. The aroma is fruity;
the taste is soft and harmonious. It
is excellent for first courses, second
courses of meat and cold cut.
Serving temperature
18°C
Alcohol by volume
13% vol

SOTTOSOPRA
LAMEZIA ROSSO DOC RISERVA

Denominazione

Appellation

Lamezia Rosso Doc Riserva

Lamezia Rosso Doc Riserva.

Uve

Grapes

Magliocco - Greco Nero - Nerello

Magliocco - Greco Nero - Nerello.

Vigneto

Vineyard

Terreni calcareo - argillosi

Chalky-clay soils

Sistema di allevamento

Wine training

Cordone speronato.

Spurred cordon.

Vendemmia

Grape harvest

Manuale a metà settembre.

Mid-September by hand.

Affinamento

Aging

In barrique di rovere francese per
almeno 12 mesi e l’affinamento in
bottiglia per almeno 6 mesi.

In French durmast barrel for at
least 12 months. Before being
commercialized, the wine is left to
age in bottle for almost 6 months.

NOTE DEGUSTATIVE
Si presenta con un colore rosso
intenso con riflessi violacei tendenti
al rubino con l’invecchiamento.
L’aroma è molto piacevole, sentori
di frutti di bosco lasciano spazio a
spezie liquirizia e vaniglia.
Al gusto l’impatto è intenso, poi
prosegue con calda armonia e
tannini vellutati e molto eleganti. Si
abbina con selvaggina, carni arrosto
e formaggi ben stagionati.

TASTING NOTES

Temperatura di servizio

Serving temperature

18°- 20°

18°-20°

Alcool

Alcohol by volume

14% vol

14% vol

It shows an intense red colour with
violet reflexions turning to ruby on
ageing. The aroma is extremely
pleasant scent, of berries leaving
enough space to traces of spices,
licorice and vanilla. On the palate
the impact is intense then it gently
turn into a velvety tannin flavour.It is
suitable for roast meat, ripened and
strong cheese.

Uliveto

Produzione

L’olio extravergine Nicotera Severisio nasce da
un’esperienza familiare centenaria, ottenuto
da 15.000 piante secolari di ulivi della pregiata
cultivar Carolea.

La Carolea, pianta dalle importanti peculiarità
botaniche, si presta bene alla raccolta
meccanica effettuata a partire dal mese di
ottobre, seguendo attenti protocolli atti ad
individuare il giusto stadio di inolizione del
frutto. Le olive appena colte vengono avviate
alla trasformazione nell’arco di 12 ore.

La famiglia ha sempre legato la sua storia alla
produzione dell’olio: l’impegno e la tradizione
dell’azienda, insieme alla convinzione che l’olio
è l’espressione più autentica del territorio, si
trasmettono nei prodotti dei Nicotera Severisio,
frutto di ricerca, qualità e cura.
Le piante godono di un clima caldo e della forte
esposizione solare. La crescita proficua del
frutto è favorita dalle continue correnti d’aria,
che favoriscono il ciclo vegetativo e generano
una fioritura molto abbondante.

La produzione dell’olio Nicotera Severisio
segue il metodo moderno attraverso la
spremitura a freddo a ciclo continuo (sotto i 27°
gradi). Una volta estratto l’olio viene sottoposto
a monitoraggio da parte di tecnici certificatori
esterni, prima di continuare il suo percorso in
contenitori in acciaio inox sotto azoto, al fine di
preservarne le caratteristiche qualitative.
L’azienda, dotata di un moderno impianto
d’imbottigliamento, soddisfa le esigenze del
consumatore attento, proponendo diversi
formati di vendita.

Olive grove
The Nicotera Severisio extra virgin olive oil comes
out of a century-old family experience, obtained
from 15.000 secular olive trees belonging to the
extremely refined Carolea cultivar.
The family has a history which has always
been tied to the production of oil: the work and
tradition of the company, together with the idea
that oil is the most authentic expression of this
territory, is transmitted into the Nicotera Severisio
products, which are the fruit of research, quality
and care.
The plants enjoy a warm climate and a full solar
exposition. The prolific growth of the fruit is
favoured by the continuous currents of air which
is good for the vegetative cycle and leads to an
abundant flowering.

Production
The Carolea, a plant with significant botanic
peculiarities, lends itself well to a mechanical
harvest, which takes place from the beginning of
October, following thorough procedures in order
to identify the right stage of fruits inolation. All
freshly harvested olives are sent for processing
within 12 hours.
The production of the Nicotera Severisio oil follows
a modern method, through a cold pressing in
a continuous cycle (under 27 degrees). Once it
is extracted, the oil undergoes a monitoring by
external certified technicians, before continuing
the process in stainless steel containers under
nitrogen in order to preserve the quality.
The company, provided with a modern bottling
plant, meets the needs of the consumer,
proposing different sale formats.

Olio
Il suo profumo è intenso, richiama l’erba fresca
e la foglia; il sapore è equilibrato, piccante
e amaro in gola, con piacevole sentore di
mandorla amara.
La sua bassa acidità, il gusto leggermente
fruttato, fresco e deciso, dal retrogusto
marcatamente amaro e piccante rendono
singolare l’olio Nicotera Severisio, ideale per far
diventare nobile ogni piatto e donargli carattere.

Oil
Its aroma is intense, recalling fresh grass and
leaves; the taste is balanced, spicy and bitter
in the throat, with a pleasing flavour of bitter
almonds.
Its low acidity, its lightly fruity, fresh and decisive
taste, its markedly bitter and spicy after-taste,
make the Nicotera Severisio oil quite singular,
ideal for making any dish noble and giving it
character.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA LINEA CLASSICA
Uliveti

Grape Type

100% cultivar Carolea

100% cultivar Carolea

Periodo di raccolta

Harvesting Period

Seconda decade di ottobre

Second decade of October

Metodo di raccolta

Harvesting Method

Meccanica

Mechanical

Estrazione

Extraction

Impianto a ciclo continuo con
estrazione a freddo (< 27°C).

Continuous cycle plant with cold
extraction (< 27°C).

Conservazione

Conservation

Cisterne in acciaio inox sotto azoto.

Cistern in stainless steel under azotes.

PROFILO SENSORIALE

SENSORIAL PROFILE

L’olio esibisce un fruttato verde di
media intensità, accompagnato da
sentori di erba, mandorla e cardo.
Al palato, esprime buon carattere
con gusto mediamente amaro,
associato a percezione piccante di
media intensità e giusta persistenza.
Nel retrolfatto, restano netti
sentori di erba, mandorla e cicoria.
Complessivamente, l’olio rivela
buona persistenza, media struttura
ed aromaticità interessante.

The oil exhibits a green fruitiness of
medium intensity, accompanied by
hints of grass, almonds and thistles.
On the palate it expresses a good
character with medium bitter taste
together with a spicy perception of
medium intensity and the correct
persistence. The after smell remains
the clear sense of grass, almonds
and chicory. Overall the oil gives a
good persistence, medium structure
and an interesting aroma.

IMPIEGO IN CUCINA

USE IN THE KITCHEN

Ideale nella preparazione di primi
piatti, salse e per accompagnare
insalate crude e verdure cotte.
Ottimo in abbinamento con piatti
di pesce, carni bianche e formaggi.
Indicato per ottenere ottime fritture
e per l’impiego nella pasticceria.
Apprezzato dagli amanti dei sapori
armonici e raffinati.

Ideal for the preparation of starters,
sauces and to accompany raw
salads and cooked vegetables.
Excellent used in fish dishes, with
white meats and cheeses. Indicated
for obtaining excellent fried foods
and for use in cake-making.
Appreciated by lovers of harmonic
and refined flavours.

Conservazione

Conservation

Conservare in un luogo fresco e
asciutto, al riparo dalla luce.

Keep in a cool, dry place, away from
light.

Confezioni

Confection

Bottiglia nei due formati da 250 ml, 500ml.

Bottles of 250 ml, 500ml.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP LAMETIA
Uliveti

Grape Type

100% cultivar Carolea

100% cultivar Carolea

Periodo di raccolta

Harvesting Period

Seconda decade di ottobre

Second decade of October

Metodo di raccolta

Harvesting Method

Meccanica

Mechanical

Estrazione

Extraction

Impianto a ciclo continuo con estrazione
a freddo (< 27°C).

Continuous cycle plant with cold
extraction (< 27°C).

Conservazione

Conservation

Cisterne in acciaio inox sotto azoto.

Cistern in stainless steel under azotes.

PROFILO SENSORIALE

SENSORIAL PROFILE

L’olio esprime aromi di intensità medioalta riconducibili al frutto acerbo,
caratterizzati da fragranze di erba di
sfalcio, mandorla fresca, cardo e note
di pomodoro verde. Al palato, spicca
l’armonia gustativa incentrata su toni
amari medio-intensi, accompagnati da
percezioni piccanti di buona persistenza.
Nel retrolfatto sono ben evidenti le note
erbacee, combinate a cardo, mandorla
amara e fragranti accenni di radicchio.
Complessivamente,
si
apprezza
per freschezza, pulizia e persuasiva
complessità aromatica, associate a buona
persistenza olfatto-gustativa, linearità e
forte struttura.

The oil expresses aromas of mediumhigh intensity due to the unripe fruit,
characterized by the fragrances of cut
grass, fresh almonds, thistles and a note
of green tomatoes. On the palate there
exalts a taste harmony centred on medium
intense bitter tones, accompanied by
a long lasting spicy perception. In the
after smell grassy notes combined with
thistles, bitter almonds and fragrant hints
of radicchio are well evident. Overall,
it can be appreciated for its freshness,
cleanliness and the persuasive aromatic
complexity, associated with a good smell
and taste linearity and strong structure.

IMPIEGO IN CUCINA

Ideal for the preparation of starters with
a decisive taste, soups and minestrones.
Excellent to accompany grilled meat,
game, pulses, cheeses and bitter or
grilled vegetables. Indicated for obtaining
excellent fried foods and for use in cakemaking. Appreciated by lovers of strong
and decisive flavours.

Ideale nella preparazione di primi piatti
dal sapore deciso, zuppe e minestre.
Ottimo per accompagnare carni alla
griglia, selvaggina, legumi, formaggi e
verdure amare o alla griglia. Indicato per
ottenere ottime fritture e per l’impiego
nella pasticceria. Apprezzato dagli amanti
dei sapori forti e decisi.

USE IN THE KITCHEN

Conservation

Conservazione

Keep in a cool, dry place, away from light.

Conservare in un luogo fresco e asciutto,
al riparo dalla luce.

Confection

Confezioni
Bottiglia nei due formati da 250 ml, 500ml.

Bottles of 250 ml, 500ml.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Uliveti

Grape Type

100% cultivar Carolea

100% cultivar Carolea

Periodo di raccolta

Harvesting Period

Novembre

November

Metodo di raccolta

Harvesting Method

Meccanica

Mechanical

Estrazione

Extraction

Impianto a ciclo continuo con
estrazione a freddo (< 27°C).

Continuous cycle plant with cold
extraction (< 27°C).

Conservazione

Conservation

Cisterne in acciaio inox sotto azoto.

Cistern in stainless steel under azotes.

PROFILO SENSORIALE

SENSORIAL PROFILE

L’olio presenta un fruttato leggero
di oliva alla giusta maturazione,
caratterizzato da leggeri sentori
di vegetali e mandorla. Al palato,
esprime un gusto prevalentemente
dolce, con finale di lieve percezione
piccante. Olio di apprezzabile
armonia e delicatezza.

The oil presents a light olive fruitiness
at the correct maturity, characterized
by light hints of vegetables and
almonds. On the palate it expresses
a mostly sweet taste with a final
slightly spicy perception. An oil of
pleasant harmony and delicateness.

IMPIEGO IN CUCINA

USE IN THE KITCHEN

Indicato in cottura e con i piatti della
cucina mediterranea. Ideale per
impiego su cibi delicati, per ottenere
ottime fritture e per l’impiego nella
pasticceria.

Indicated for cooking and for
Mediterranean cuisine dishes. Ideal
for delicate foods, to obtain excellent
fried foods and for use in
cake-making.

Conservazione

Conservation

Conservare in un luogo fresco e
asciutto, al riparo dalla luce.

Keep in a cool, dry place, away from
light.

Confezioni

Confection

Latta da 5 L.

Tins of 5 L.

“Per ogni impresa di successo c’è qualcuno che in passato ha preso
una decisione coraggiosa”
“Whenever you see a successful business someone once made a
courageous decision.”
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