Lettera
dei fondatori

“

“

L’azienda CM
rappresenta
il momento presente
della lunga storia
di due famiglie
umbre, antiche
come l’Umbria,
il suo popolo
e la sua civiltà.
Ripercorrere queste due storie significa attraversare cento luoghi:
colline, valli, boschi, il fiume Tevere, torrenti, il lago Trasimeno, città,
paesi, villaggi, casolari isolati, campi coltivati e terre ancora selvagge.
Ogni luogo altre storie: persone, animali, vegetazione, lingua,
abitudini, tradizioni, allevamenti, cortili, cucina, cultura e colture: ulivo,
vite, ortaggi, cereali. Cento luoghi, cento storie: Centumbrie!
CM ne è una tappa e come tale è una sintesi: presente, arrivo e nello
stesso tempo inizio, un nuovo progetto, che trova la sua linfa vitale
nelle possenti radici storiche delle due famiglie e dell’umanità in
genere, dove non c’è niente di finito e tutto è in divenire.
Non si può tacere, però, una costante, linea guida e punto forte
dell’avventura umana delle due famiglie, che ha determinato l’andare
avanti, la costruzione e il superamento del limite, nonostante le
difficoltà, i disagi, le malattie, le crisi e le perdite, riscontrabili in ogni
storia umana: il lavoro, lo sporcarsi le mani fino in fondo, il
lavoro come massima passione dell’intelligenza, la fiducia
nell’impegno, accettare le responsabilità, per migliorare se
stessi e l’ambiente circostante. La forza, la qualità e la costanza

di questo lavoro nei secoli hanno permesso alle due famiglie di

La primavera è davanti agli occhi, eppure chi guarda, insieme

trasformare un arido e sassoso pezzo di terra, in una delle colline

al colore, fa esperienza del mistero che si ripete. Quasi che

umbre più scoscese, in un ricco campo di grano, limitato da una pineta

l’apparenza protegga un elemento inafferrabile, segreto, impossibile

e da rigogliosi alberi da frutto, non solo sostentamento per gli uomini e

da comprendere totalmente, ma non per questo inesistente. Così

gli animali, ma anche motivo di dignità e di nobiltà per le due famiglie.

la nostra azienda. Guardare la bellezza dei casolari, il rispetto e la

La lotta è stata dura, anzi durissima: guerre, prigionie, emigrazioni…

cura del verde, il lavoro attento dei collaboratori, nei vari ambiti di

lavoro, tanto lavoro, per permettere ai figli di studiare e di arrivare ai

attività, fa meditare sul cambiamento e sulla magia, che si nasconde

massimi livelli dell’economia nazionale.

nelle mani, capaci di trasformare una campagna qualsiasi, vicina
all’abbandono, in un canto religioso, come un laico Magnificat.

Dalla preistoria siamo arrivati ai giorni nostri, al benessere conquistato,

In fondo, credenti o no, quando si lavora, cercando di dare

ma invece di chiudere, come nelle favole: e vissero felici e contenti ,

il massimo, a livello qualitativo, si diventa creatori di un

magari in qualche paradiso fiscale, i contemporanei delle due famiglie

capolavoro.

hanno deciso di continuare il passo degli antenati, a cominciare dai
genitori, sullo stesso ambiente, il territorio intorno al Lago Trasimeno,

Se all’operato aggiungiamo sentimenti buoni e passione,

per salvaguardare e valorizzare la bellezza del paesaggio, la

conquistiamo la componente materna di noi stessi, donne e uomini: le

ricchezza delle coltivazioni e la qualità del lavoro artigianale

nostre azioni operano, trasformano e diventano carne di un miracolo,

e artistico: casolari, oliveti, orti, frantoio e molino sono i

soprattutto in un mondo dove è più frequente il superficiale, il

luoghi e il corpo di quest’azienda.

provvisorio, il precario e il consumo. Centumbrie, invece, pur se nata
in un tempo e in uno spazio determinati, è animata da una visione

E’ terra, terra umbra, materia che più materiale non si può, eppure

di conoscenza, simile alla meraviglia, che si prova davanti

le attività di Centumbrie trovano il loro alimento pensante

all’infinito del cielo e del mare. In questo presente il suo

nella materia del cuore. Ogni pianta è stata scelta per competenza,

futuro.

rispettando il sapere degli agronomi e le leggi del mercato, ma la
spinta è venuta dal cuore e dai migliori sentimenti, depositati

I fondatori

nell’anima da generazioni. Tanto da provare una compresa

Marilena Menicucci e Michele Cinaglia

meraviglia nel toccare con mano la corrispondenza tra la bellezza e la
complessità delle varie iniziative dell’azienda con i desideri, i sogni,
le speranze e i pensieri più nascosti dei protagonisti di questa storia.
CM è una casa di maggio, un’azienda dalle caratteristiche
simili a una matura primavera, che si rinnova ogni anno, da
sempre: le spighe già alte e i chicchi ben formati fanno prevedere un
buon raccolto; le rosse ciliegie hanno raggiunto la massima dolcezza,
le rose aprono le corolle più profumate e la vegetazione esplode con
foglie sicure, felici del tepore, finalmente fuori dalla brutta stagione.

PODERE CORGNA
BOSCO

Passignano sul
Trasimeno

CASTAGNETO

Castel Rigone

I numeri

VILLA DELLE ROSE
COUNTRYHOUSE E OLIVETI

VI L L E T R A S I M E N A E P O LVE S E

9000

COUNTRYHOUSES E OLIVETI

VILLA LA COTOGNA

Torricella

POLO AGROINDUSTRIALE

COUNTRYHOUSE
E OLIVETI

LAGO TRASIMENO

FRANTOIO

MOLINO

Montecolognola

Monte
del Lago

m2

VILLA BATTISOLE

LEGUMI

12000 m2

COUNTRYHOUSE E OLIVETI

SPIAGGIA
PRIVATA

OLIVETI

109 ha

Magione

35 ha

SEMINATIVO

2

ORTO

SERRE

BIO

OLIVETI

VILLA BIANCA LA LUNA
COUNTRYHOUSE E OLIVETI

195 Ettari

San Feliciano
PODERE DEL LAGO
FAGIOLINA DEL
TRASIMENO

30 ha

PODERE LIBERALEPRE
OSTERIA E CANTINA

OLIVETI

Sant’Arcangelo

Agello

I luoghi
di Centumbrie

PODERE
FONTIGNANO
LEGUMINOSE E
CEREALI

Fontignano

20 ha

PASCOLI

1

1 ha

CASTAGNETO

1

OLIVETI

F R A N T O I O EVO
ORTO
E SERRA

PIANTE DA FRUTTO

BOSCO

A N I M A L I , C O LT I VA Z I O N I , A L B E R I
DA FRUTTO, VIGNA E OLIVETI

300

BIO

Mugnano

San Martino
dei colli

ANIMALI
DA CORTILE

BISTROT

PODERE
MOLINO SAN MARTINO
SE E
A P I E T R A L E G U MCI NE O
REALI
BAR-BAKERY
OLIVETI

ALLEVAMENTO DI
BOVINI DA CARNE

300

kwatt

I M P I A N T O F O T OV O LTA I C O

6

CASALI

STIAMO CERCANDO DI ELIMINARE
COMPLETAMENTE, OVE POSSIBILE, LA PLASTICA
E DI FARE USO ESCLUSIVAMENTE DI ARTICOLI
RIUTILIZZABILI O, COMUNQUE, MONOUSO E
BIODEGRADABILI.

LE NOSTRE STRUTTURE SONO DOTATE

“

Sostenibilità

“

Siamo
eticamente
consapevoli
e socialmente
responsabili
dell’importanza
delle nostre
scelte aziendali.

La genuinità e la sostenibilità sono due dei principali valori

D I A LTA E F F I C I E N Z A E N E R G E T I C A E
APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI.

RIDUCIAMO AL MINIMO LO SPRECO DI ACQUA
DURANTE TUTTE LE FASI DEL PROCESSO
PRODUT TIVO DELL’OLIO.

in cui crediamo fortemente, come azienda e come individui e
il loro raggiungimento è una strada che percorriamo con entusiasmo.
L’innovazione di oggi è la tradizione di domani!

TRASFERIAMO LA SANSA AD UN
BIODIGESTORE PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA.

C U R I A M O O LT R E 1 4 0 E T TA R I A Z I E N D A L I , D O V E
LA COMPONENTE BOSCHIVA E LE SUPERFICI
OLIVETATE, ASSIEME AI CEREALI, PRATI ED
O R T O , P E R M E T T O N O U N A LT O A S S O R B I M E N T O
DELL’ANIDRIDE CARBONICA MIGLIORANDO LE

SFRUTTIAMO IL NOCCIOLINO, SCARTO DELLA
L AVORAZIONE DELL’OLIVA , COME AUTO RISCALDAMENTO DELLE NOSTRE STRUTTURE.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE GLOBALI.
A B B I A M O S C E LT O L’A C C I A I O C O R - T E N ,
C O LT I V I A M O P R O D O T T I B I O L O G I C I E K M 0 :

CHE CON LE SUE PARTICOL ARI TONALITÀ

LEGUMI, CEREALI, OLIVI E UN ORTO DI

CROMATICHE BRUNITE, DIVENTA UN TUTT ’UNO

PRODOTTI STAGIONALI. ABBIAMO GIÀ RICEVUTO

CON L A CAMPAGNA CIRCOSTANTE E RIDUCE

IL RICONOSCIMENTO E LA CERTIFICAZIONE “DOP

AL MASSIMO L’IMPAT TO AMBIENTALE E

UMBRIA COLLI DEL TRASIMENO”.

PAESAGGISTICO.

LAVORIAMO LA TERRA NEL RISPETTO DEI
NATURALI EQUILIBRI DELLA NATURA ,
SOSTENENDO LO SVILUPPO DI SPECIE
A U T O C T O N E E R I Q U A L I F I C A N D O C O LT I VA Z I O N I
ABBANDONATE.

DISPONIAMO DI UNA POSTAZIONE PER IL
RIFORNIMENTO DELLE AUTO ELETTRICHE.

Il frantoio

Oliveti curati
secondo
le regole
dell’agricoltura
biologica
e dell’etica e
dei principi
salutistici e
ambientali che
perseguiamo.

Attorno al lago Trasimeno, figlio di Tirreno, laddove
gli Etruschi ed i Romani svilupparono grandi società,
grandi

gestioni

agronomiche

e

ottime

evoluzioni

enogastronomiche; li dove Vittoria Aganoor Pompilj partorì
coinvolgenti manoscritti, nell’areale dipinto prima in vari modi
da Pietro Vannucci detto il Perugino, maestro di Raffaello e da
Gerardo Dottori poi, sulle colline che ispirarono anche altri grandi
artisti ed imprenditori come Giacomo Puccini e Luisa Spagnoli,
proprio li i nostri oliveti prosperano e tutti noi traiamo ispirazione
per coltivarli ed ottenere grandi oli extravergini di oliva degni
rappresentanti della DOP Umbria.
Gli oliveti CM rispettano la storia ed il legame con il
territorio in tutti i suoi aspetti, tant’è che le punte di diamante
aziendali sono le olive che permettono di ottenere la DOP Umbria
Colli del Trasimeno e la Monocultivar Dolce Agogia;
tali olive derivano da oliveti coltivati in modo specializzato e

tradizionale al tempo stesso. Nessun trattamento con prodotti
di sintesi viene somministrato a questo grande patrimonio che oltre
ad essere economicamente importante, rallegra gli occhi e riempie il
cuore di gioia ogni volta che lo sguardo ha la fortuna d’incontrarlo.
Centumbrie al momento dispone di circa 30 ettari di oliveti, presenti
nei comuni di Magione e di Perugia; ma la volontà è di ampliare
tale parco olivicolo impiantando nuovi oliveti.
Le cultivar principali presenti sono la Dolce Agogia, il Frantoio, il
Moraiolo, il Leccino.

Macchinari
di ultima
generazione
che permettono
la migliore
soluzione
estrattiva in
funzione delle
caratteristiche
delle olive.

Il nostro frantoio di ultima generazione ci permette di operare a
freddo, estraendo grandi oli con uso limitato di acqua per rispetto
verso le risorse idriche e ambientali.
Prevediamo due linee di lavorazione, una a 2 fasi e una a 3 fasi al
fine di adottare la migliore soluzione estrattiva in funzione delle
caratteristiche delle olive raccolte. Con numerosi accorgimenti
tecnologici, l’intero ciclo di lavorazione è rigorosamente
monitorato così da garantire un’altissima qualità dell’olio extra
vergine d’oliva. Prima della spremitura le olive vengono pulite dalle
foglie e dai residui di acqua, polvere e altre impurità. Lo stoccaggio
e l’imbottigliamento vengono eseguiti in locali a temperatura
controllata e con l’ausilio di gas inerte per salvaguardare le
caratteristiche organolettiche e chimiche del prodotto. I macchinari
sono divisi dallo spazio esterno tramite pareti vetrate, che rendono
visibile a tutti e ovunque le fasi della lavorazione delle olive.

Il frantoio CM sorge nella zona industriale di Agello, nel comune di
Magione. Abbiamo scelto di edificare in un’area abbandonata per
ridargli dignità, come dicono i grandi architetti del nostro secolo:
la rivoluzione estetica di un territorio parte proprio dalle periferie.
Nella nostra mission c’è la valorizzazione e lo sviluppo del
territorio umbro, per il singolo e per la comunità.
La struttura architettonica del frantoio è moderna, ma si integra
al paesaggio grazie alla scelta dell’acciaio Corten, un materiale
vivo che cambia colore con il passare del tempo, ossidandosi e
assomigliando sempre di più a un campo di terra.
Acciaio, vetro, colori accesi, oggetti di design, piante, libri, tutto scelto
per un frantoio contemporaneo, luogo di lavoro, di cultura e di ritrovo.
Ogni spazio è arredato con cura e originalità, per facilitare al visitatore
l’incontro, il riposo e la riflessione attraverso la bellezza. Il cuore è
una suggestiva corte interna, che si sviluppa intorno ad un antico
ulivo, dove i visitatori possono seguire le attività quotidiane
attraverso le ampie vetrate, mentre assaporano la bontà del nostro
olio e dei migliori prodotti locali.

Un frantoio
dove
si produce,
si degusta,
si studia e
si ama l’olio.

Organizziamo visite guidate del frantoio e eventi su misura, dal
convegno specialistico al corso di degustazione dell’olio EVO, dalla
cena aziendale alla festa di laurea. I nostri spazi sono poliedrici,
la sala principale di giorno è show-room dei nostri prodotti, di
sera cambia volto e ospita aperitivi, cene, degustazioni guidate
nel nostro EVO Bistrot. Il bistrot punta tutto sui prodotti biologici a
km0 del nostro orto, cucinati secondo la tradizione umbra e rivisitati
in chiave moderna dai nostri chef. I legumi, le verdure stagionali,
il pesce del lago Trasimeno e la carne degli allevamenti
da noi selezionati sono abbinati ai nostri oli EVO italiani,
protagonisti assoluti del piatto. Gli ospiti possono assaggiare il menù
anche in versione aperitivo per sperimentare più piatti. Il soppalco
è dotato di proiettore, permette lo svolgimento di presentazioni, o
di serate a tema e ospita una biblioteca con volumi sul mondo
dell’olio, del food e del territorio.
Vorremmo diventare un luogo di ritrovo dove poter leggere un buon
libro, degustare oli, ascoltare musica, un frantoio culturale che
inviti l’ospite a sentirsi a casa.

Un luogo
dove
vivere
insieme
il presente,
il passato
e il futuro
dell’olio.

L’Evo Bistrot

“

“

In
cucina

Si sta in cucina come l’ulivo nella terra
Con le radici ancorate nel buio
terrestre e i rami tesi verso il cielo
nascono e maturano i frutti
Così, con il cuore dentro i bisogni
umani profondi invisibili nati prima di noi
si prepara un piatto
La mente e le mani ricercano
acqua fuoco semi foglie olio
e ogni prodotto naturale adatto
da mescolare cuocere trasformare
Creare cucinare
dare materia di cibo al desiderio
piacere da toccare annusare gustare guardare
meditare fino all’ascolto del cielo
E dietro nuvole sole luna stelle
sorridono gli angeli messaggeri
Raccolgono in un mazzo
sapore stupore meraviglia bellezza
E corrono dal Creatore a raccontare
come gli esseri umani liberano
l’energia universale dell’amore
in un piatto

Marilena Menicucci

L’identità della carta dei vini segue la stessa filosofia della cucina:
dalla

terra

alla

tavola. Un’attenta ricerca e esplorazione,

partendo da piccoli produttori, maestri nella loro arte, che amano
l’uva e rispettano la propria terra, sino ad arrivare a una speciale
selezione che rende omaggio ai grandi classici e alle storiche cantine.
L’Evo Bistrot Centumbrie è un luogo dove vivere l’Umbria
attraverso i sapori unici dei prodotti che la terra ci offre.
Coltiviamo il nostri campi e il nostro orto nel pieno rispetto

Un vero e proprio “viaggio emozionale”, dalle strade meno
battute del lago Trasimeno, fino alle valli della Loira, per
finire oltreoceano.

dell’agricoltura biologica e scegliamo con cura le primizie
stagionali che le mani sapienti dei nostri chef trasformano in
piatti in cui innovazione e tradizione si fondono.
I legumi e le verdure Centumbrie accompagnano la carne locale e
il pesce di lago e di fiume. Ogni giorno proponiamo una varietà di
pani diversi fatti da noi con le farine macinata a pietra e lievitazione
naturale.
Scegliamo i migliori prodotti km0 arricchiti dal protagonista
assoluto: il nostro olio extra vergine d’oliva italiano. La DOP Colli
del Trasimeno, il Centoleum e le due monocultivar Dolce Agogia e
Frantoio vengono abbinate per armonia o contrasto ad ogni
piatto per esaltatarne gli aromi e la qualità.

Cucina
contemporanea
basata su
ricerca e
abbinamenti
inusuali

Il molino

Le farine Centumbrie nascono dalla molitura dei nostri grani coltivati
secondo regole di agricoltura biologica.
La macinazione è lenta e a bassa temperatura, con pietra
naturale di granito bianco. Una lavorazione di matrice artigianale
che garantisce un ridotto effetto stress sui chicchi e permette di
ottenere una materia di altissima qualità, ricca di proprietà
organolettiche sane e principi nutritivi. Le nostre farine, oltre
ad essere macinate in purezza, sono prive di additivi aggiunti
(latte e derivati, vitamine, conservanti, malto, ecc.).
Il concetto di filiera corta che perseguiamo in ogni aspetto
produttivo, riguarda anche le farine: gestiamo ogni passaggio di
realizzazione al fine di garantire “qualità” e rispettare la
filosofia aziendale “dalla terra alla tavola”.
All’interno della sede operativa, accanto al molino, abbiamo il
laboratorio di panificazioni dolci e salate e il punto vendita
diretto-bar dove è possibile assaggiare i nostri prodotti artigianali
appena sfornati.

Dopo uno step di setacciatura, specifica in base al tipo di farina
in produzione, si procede con il confezionamento in atmosfera
modificata, controllo volumetrico e ulteriore ispezione finale
con metal detector.
L’impegno nel garantire massima qualità si lega ad una volontà di
ecosostenibilità che in Centumbrie portiamo avanti da sempre.
Nel rispetto dei campi e della natura cerchiamo di garantire la bontà
di prodotti provenienti da un territorio, quello umbro, ricco
di biodiversità ed eccellenza.
La cura che impieghiamo in agricoltura ci consente di ottenere
ogni anno il meglio dalla nostra terra e realizzare prodotti
naturalmente sani e davvero biologici.

Grazie al sistema di lavorazione a pietra naturale monolite il

eventuale residuo sassoso e ferroso. A seguire una selezionatrice

cereale viene macinato più lentamente ed il germe, cioè la parte

ottica individua qualsiasi difetto presente nei chicchi. In alcune

nutritiva del chicco, rimane intatto preservando al meglio le

tipologie di produzione avviene anche un passaggio in umidificatore

qualità organolettiche.

prima di giungere alla macina in pietra.

La salute è importante, per questo il nostro prodotto non subisce
alcun processo di raffinazione e ben conserva gli elementi
nutritivi indispensabili al nostro organismo.
Abbiamo scelto un processo produttivo tradizionale che si avvale
di tecnologie avanzate al fine di poter lavorare in buona
quantità senza rinunciare all’alta qualità. Per questo, ciò
che viene prodotto in agricoltura è lavorato direttamente, secondo
parametri di sapienza e supporto tecnologico, indispensabile
a non aggredire la materia nei processi di lavorazione.
Il primo “step” di lavorazione è un accurato processo
di pulizia dei chicchi attraverso una serie di vagli, processi
di aspirazione, spazzolatrice fino a spietrartici e magneti per

Il bar del molino Centumbrie è il nostro punto vendita, dove si
possono acquistare le farine, il pane, la pizza, i panini e i prodotti di
pasticceria tipici della nostra regione e assaggiare queste specialità
dalla colazione, al pranzo e all’aperitivo.
L’idea è quella di reinterpretare la tradizione della pasticceria
umbra

con

formati

mignon, aggiungendo

contemporaneità

e

realizzare un pane a lievitazione naturale in diversi gusti.
Sperimentiamo la stagionalità del nostro orto aggiungendo al pane
ingredienti come la zucca, gli spinaci, le patate, la barbabietola e li
abbiniamo a semi di diverso tipo e al carbone vegetale.

La cantina
e l’osteria

Un
accogliente
luogo di
svago e
ristorazione
con vista
sulle vallate
umbre

Una costruzione in stile rustico immersa nella quiete della
natura. Cantina al piano terra e osteria al piano superiore.
Una terrazza mozzafiato che affaccia sulla vallata alle spalle del
lago Trasimeno.
Il podere agricolo Libera Lepre è una delle aree di coltivazione
dell’azienda Cm - Centumbrie; il nome è legato alle origini. L’area era
un allevamento di lepri che hanno poi trovato la libertà con i nuovi
proprietari, la famiglia Cinaglia.
Un menù di cucina tipica locale contaminata dall’adozione romana
della famiglia Cinaglia: paste tirate a mano, porzioni generose,
sapori autentici, brace, forno a legna. Le materie prime sono
quelle del lavoro agricolo di Cm - Centumbrie, coltivate in biologico,
genuine e di qualità. Tra gli ingredienti: l’olio extravergine di
oliva molito nel frantoio di proprietà, il pane fatto a mano con
lievito madre, le farine macinate a pietra dai grani che si possono
osservare anche nel podere Libera Lepre, le verdure di stagione,
i legumi, qualche taglio di carne di animali allevati allo stato
brado, il tutto insieme a prodotti di piccole realtà locali attentamente
selezionate.
La vigna viene gestita in agricoltura biologica. Utilizziamo solo
lieviti spontanei, senza filtrazione né chiarifichi né utilizzo
di altra chimica: vinificazioni artigianali senza nessun controllo di
temperatura. L’uva viene da vigne vecchie di circa 30 anni, risultato
di un progetto di recupero di vigne abbandonate nella zona
del Lago Trasimeno. La raccolta delle uve è manuale e avviene
da fine agosto a fine settembre. La fermentazione è in acciaio e
vetro resina, l’affinamento in acciaio. Senza solforosa aggiunta.
I vini della cantina Centumbrie si chiamano “Perdo la testa” bianco,
rosso e rosato.
Perdo la testa bianco: trebbiano e grechetto
Perdo la testa rosso: sangiovese e merlot
Perdo la testa rosato: merlot e cabernet

L’orto

I legumi e i prodotti stagionali del nostro podere sono coltivati
nel pieno rispetto dell’agricoltura biologica, senza l’utilizzo
di pesticidi ed erbicidi, in un terreno adatto, valorizzato dal
particolare microclima e dalla corrispondente aria pulita del
Trasimeno.
Nei nostri terreni collinari, a ridosso del lago, curiamo con grande
cura e attenzione ortaggi, ceci e lenticchie, seguendo la
stagionalità dei prodotti.

12000 mq
di primizie
genuine,
selezionate
e consegnate
a domicilio.

I casali

Centumbrie attraverso il brand CM Casamia offre la possibilità di
vivere l’Umbria nei suoi magnifici casali, con viste mozzafiato
sul lago Trasimeno. Le strutture architettoniche, tipiche della zona
e completamente ristrutturate, creano e accrescono l’armonia del
bellissimo paesaggio.
Un’esperienza unica nel cuore verde dell’Italia, in luoghi incontaminati
e di totale relax. Le ville dispongono di ogni comfort e di aree SPA.
Sauna, doccia emozionale e piscine con vista, per godere della pace
della campagna umbra.
Organizziamo visite ai nostri poderi, come al frantoio CM e possiamo
fornire altri servizi ideati, per soddisfare le più raffinate
esigenze: passeggiate alla scoperta della cività umbra, degustazioni
dei nostri prodotti, pic-nic al lago, feste, matrimoni. Durante il periodo
da settembre a novembre, poi, è possibile partecipare a tutte le fasi
della raccolta delle olive. Unicità e qualità motivano, stimolano e
dirigono il nostro lavoro.

Intimi rifugi
dove la
tradizione
incontra la
modernità,
dove lo
sguardo si
perde nel lago
Trasimeno.

I prodotti

“

“

Seguiamo l’intera
filiera produttiva,
per garantire la vera
qualità Italiana.
Produciamo oli extra vergine d’oliva italiani, imbottigliati in
una linea di produzione di design. Il brand Centumbrie prende
vita dalle etichette, colorate nelle sfumature del lago e delle olive
monocultivar, che con i loro colori vivaci e pattern accesi
rallegrano la vostra tavola; le bottiglie CM inoltre permettono
un’ottima conservazione dell’olio EVO, delle sue caratteristiche
organolettiche e degli aromi. Per questo abbiamo scelto di verniciare
in nero la bottiglia della DOP Centumbrie Colli del Trasimeno: la
grafica in serigrafia rende elegante il prodotto, che diventa oggetto
d’arredo. Il cofanetto CM è personalizzabile: può contenere
due bottiglie da 250ml a scelta tra le nostre proposte di olio EVO
italiano, DOP e Monocultivar del Trasimeno o le quattro lattine da
100ml per assaggiare l’intera gamma prodotti. Un regalo originale,
per far scoprire i sapori tipici e unici del territorio.
Siamo stati premiati con numerosi riconoscimenti com la

Un cofanetto
che
racchiude
tradizione,
innovazione
e design
italiano.

medaglia d’argento al Sol d’Oro e la partecipazione all’Ercole
Olivario, che ci qualificano tra i 100 migliori oli d’Italia e come
azienda umbra più premiata nel 2020. La DOP Centumbrie
inoltre, ha ricevuto il primo premio al Sirena d’Oro che l’ha decretata
la migliore DOP d’Italia dell’anno.
I legumi Centumbrie sono ideali per i piatti della tradizione umbra, a
base di lenticchie, ceci e fagiolina del Trasimeno, per preparare
zuppe, vellutate, o piatti contemporanei. Nel nostro EVO Bistrot
utilizziamo i prodotti stagionali dei campi e dell’orto CM; dalla
fattoria prendiamo anche uova, erbe aromatiche e carne.
Coltiviamo il grano e a breve commercializzeremo le nostre farine.

La Limited Edition “L’Approdo Gran Cru” è una collaborazione
tra Centumbrie e Endiadi, fusione di arte, passione e qualità.
Insieme per evocare l’eccellenza di un territorio. Giovani ispirati,
uniti in un intentod i autenticità.
L’argilla delle bottiglie custodisce l’olio nella dimensione del ricordo.
Contenitore e contenuto sono insieme preziosa testimonianza
di una piccola porzione di Umbria, racconto di territorio nella
sostanza, nel sapore e nei colori. L’artista, Endiadi, ha lavorato a
mano ogni bottiglia e ognuna è diversa. Sceglie tinte nero e
terra ad evocare materia, sostanza, agricoltura e il verde celeste come
memoria di acque di lago, di natura al sole e cortecce d’ulivo.
Ulivi robusti e vigorosi dalle radici profonde come le sue origini
che sono antichissime. Il suo estratto è un racconto di tradizione
etrusca, di persistenza e resistenza, di paesaggio collinare e di acqua
lacustre. Olio dal colore verde tenue con riflessi gialli sinuosi, come i
movimenti cordiali delle acque del lago che lo hanno nutrito. Sapore
fruttato, leggero, morbido ricordo delle forme della natura intorno.
Una varietà complessa da allevare che richiede sapienza.
Raccolta necessariamente manuale dei frutti che si concedono, con
maturazione adeguata alla trasformazione, una sola settimana l’anno.

“

“

Le Cultivar
dei terreni
Centumbrie

DOP UMBRIA COLLI DEL TRASIMENO

Centumbrie

DOLCE AGOGIA

Così come Agilla fece innamorare Trasimeno, figlio di Tirreno, così la
Dolce Agogia affascina coloro che hanno il piacere d’incontrarla,
pianta assurgente e vigorosa, ci dona un piccolo frutto che l’uomo
deve essere in grado di raccogliere al momento giusto, per evitare
eccessive note amare o mature e per ottenere oli caratteristici e
territoriali, che accarezzano il palato.
FRANTOIO

Pianta nobile ed elegante come l’olio che si ricava dai suoi frutti è il
Frantoio, Pianta dal portamento pendulo, che ricorda quasi un salice
piangente, ma che ci rallegra con l’opalescenza che le sue foglie
mosse dal vento ci donano e dalla scala di colori che le sue drupe
assumono nei vari momenti della maturazione. Accostamenti cromatici
che potete ritrovare nell’etichetta della monocultivar Frantoio.
MORAIOLO

Ricorda il carattere umbro invece il Moraiolo, albero austero e
riservato, che ci permette di avere un grande olio, di grande
potenza. Assurgente, con frutti di piccola taglia, tondeggianti, riesce

Di altissimo livello organolettico e nutraceutico, di grande

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI

a vivere anche in zone aventi un suolo povero.

complessità ed eleganza. Le saporite note amaricanti e piccanti e

BRUSCHETTE, PRIMI PIATTI STRUTTURATI, CARNI

LECCINO

l’ottima complessità data dai tipici sentori di mandorla, carciofo ed

R O S S E , S E LVAG G I N A , Z U PPE D I L E G U M I , VE R D U R E

erba sono merito: delle tradizionali e tipiche cultivar (Frantoio,

GRIGLIATE E RIPIENE.

Infine il Leccino, ampiamente diffuso non solo in centro Italia, è stato

Moraiolo, Leccino, Dolce Agogia); degli aspetti pedoclimatici unici

VINI BIANCHI STRUTTURATI E VINI ROSSI

fortemente utilizzato per la sua costanza produttiva e soprattutto

nel comprensorio del lago Trasimeno; dei fattori tecnologici del

per la sua resistenza al freddo ed alle malattie fitosanitarie.

nostro innovativo frantoio; dei fattori umani, che interagiscono con

Oltre a ciò ci da la possibilità di avere un olio non invadente, di

il tutto per ottenere la grande qualità che intendiamo perseguire,

facile abbinamento con pietanze non troppo strutturate.

raggiungere ed offrire ai nostri clienti.

IMPORTANTI.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SENSORIALE

ASSAM - RASSEGNA NAZIONALE
DEGLI OLI MONOVARIETALI

ASSAM - RASSEGNA NAZIONALE
DEGLI OLI MONOVARIETALI

extra vergine d’oliva intriso di valori storici, lascito degli

eleganza. Ammalianti note di mandorla ed erba appena

“

di piccante ed amaro di media intensità. Colore verde con rilfessi
gialli; fluidità media.
CAPO PANEL ASSAM DOT T. SSA BARBARA ALFEI

falciata conquistano immediatamente i nostri sensi, attimo dopo

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI
B R U S C H E T T E , S E LVAG G I N A DA PE N N A , CA R N I
BIANCHE ALLA GRIGLIA , PRIMI PIATTI DI PESCE
E CROSTACEI, GRIGLIATE DI PESCE, BOLLITI DI
B O V I N O . V I N I R O S A T I O B I A N C H I S T R U T T U R A T I .

attimo, lasciandosi ricordare.

“

“

Fruttato medio, di tipo verde, con sentori di carciofo e mandorla. Note

rla

SCHEDA DI VALUTAZIONE SENSORIALE

La monocultivar Frantoio si presenta con tutta la sua innata

transito su questa terra.

mando

of
rci
ca

rc
ca

ar
o

rla

gl
o
/f

ba

er

Frantoio
mando

erbe
aromatiche

ia
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La monocultivar Dolce Agogia da il privilegio di assaporare un grande
Etruschi che già utilizzavano i frutti di questo albero durante il loro

“

fruttato

fruttato

ia

gl
o
f
/

Fruttato medio, di tipo verde, con sentori di mandorla e carciofo. Note

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI
BRUSCHET TE , INSAL ATE , PASTA , RISOT TI,
VERDURE BOLLITE, MINESTRONI, CRUDO DI
PESCE, PESCE AL VAPORE, CARNI BIANCHE,

di amaro di intensità medio-leggera; piccante medio. Colore giallo

FILETTO DI SUINO, AGNELLO, PESTO, UOVA SODE,

con rilfessi verdi; fluidità media.

FUNGHI, DOLCI E GELATI. VINI BIANCHI FRUTTATI

CAPO PANEL ASSAM DOT T. SSA BARBARA ALFEI

E VINI ROSSI NON TROPPO STRUTTURATI.
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Centoleum
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PREMI E GUIDE 2020

É il primo olio extra vergine di oliva della nostra campagna olearia.
Viene estratto da olive verdi o appena invaiate per conferire un

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI

attraente colore verde, visibile dalla bottiglia in vetro trasparente

INSALATE VERDI, PESCE E VERDURE AL VAPORE,

e freschi profumi e sapori.

ZUPPE DI PESCE, CRUDI DI PESCE, CROSTINI,
TARTARE DI CARNE, MINESTRE E PRIMI PIATTI
POCO STRUTTURATI. VINI BIANCHI.

ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI
BRUSCHET TE , INSAL ATE , PASTA , RISOT TI,
VERDURE BOLLITE, MINESTRONI, CRUDO DI
PESCE, PESCE AL VAPORE, CARNI BIANCHE,
FILETTO DI SUINO, AGNELLO, PESTO, UOVA SODE,
FUNGHI, DOLCI E GELATI. VINI BIANCHI FRUTTATI
E VINI ROSSI NON TROPPO STRUTTURATI.

L’olio extra vergine d’oliva Centoleum permette abbinamenti con
pietanze meno strutturate, in quanto è ottenuto da olive italiane
più mature che ci regalano un olio più delicato e rotondo.

PRESIDIO SLOW FOOD

Fagiolina

Lenticchie

Ceci

Presidio Slow Food, la fagiolina ha un seme piccolo come un chicco

Le lenticchie rosa vengono coltivate in terreni collinari, che ne

I ceci rugosi s ono caratterizzati da un esterno rugoso, che trattiene

di riso. Coltivata da sempre sui terreni attorno al lago Trasimeno e

esaltano la qualità e il sapore. Hanno un elevato potere nutritivo:

o ttimamente sughi e intingoli. Sono ricchi di carboidrati, di


diffusa fino dagli anni Cinquanta del Novecento si coltiva a mano e si

sono buona fonte di proteine e di carboidrati; sono molto ricche di

proteine e di fibre. Contengono molti sali minerali, come magnesio,

distingue per delicatezza, dolcezza e alto apporto proteico.

ferro, fosforo e vitamine. Hanno buone proprietà antiossidanti.

calcio, fosforo e potassio, vitamine C e vitamine del gruppo B.

Farina tipo 1
La farina tipo1 è ideale per preparare dolci, pane, pasta e pizze
fragranti e digeribili, dal sapore di una volta. Particolarmente
indicata per la lavorazione di impasti indiretti con medie e lunghe
lievitazioni.
I GRANI

I grani utilizzati sono di due tipologie
- grani duri: il Tirex
- grani teneri: il Bolero e la Cabiria
LE CARATTERISTICHE

Hanno

forza

W200,

di

conseguenza

sono

adatte

a

fermentazioni medio corte. Quindi, per le fermentazioni più
lunghe hanno bisogno di esser mixate a farine più forti tipo W250.
Le farine Centumbrie sono adatte a lavorati con idratazione
al 60-65%, quindi non adatte a pianificazioni che ne richiedono una
più elevata.
I FORMATI

Farina tipo 2

Farina integrale

La farina tipo2 dona un sapore rustico e unico a tutti gli impasti,

La farina integrale è più nutriente di quelle raffinate, è una farina

dal pane alla pizza, dalle focacce a lievitati più croccanti come

completa che apporta quantità maggiori di fibre, proteine,

Tutte le linee di farine Centumbrie sono disponibili nei formati

cracker e grissini. È caratterizzata da granuli di grosse dimensioni, con un

acidi grassi e sali minerali, contenendo il germe del grano intero.

1kg e 5 kg.

maggiore quantitativo di componenti fibrose e germe del seme.

Adatta alla preparazione di lievitati sia dolci che salati.

“

“

Naturalmente ricca
di fibre, gustosa e
profumata.
Un prodotto sano,
di qualità, a km0.

cm@centumbrie.com

