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A ZIE N DA AGRIC OLA

B R A N D I

Production and processing of table olives
Produzione e lavorazione di olive da tavola



L’Azienda Agricola Brandi ha sede nella lussureggiante piana di Sibari, la parte della civiltà 
greca in Italia, la terra delle olive e dell’uva. Dopo anni di sperimentazione, duro lavoro e 
attenzione alle esigenze del cliente, l'azienda produce olive da tavola di alta qualità. L’azienda 
è specializzata nelle cultivar "Bella di Cerignola" e "Calcidica", due varietà che non richiedo-
no presentazioni. Il prodotto maturo viene raccolto a mano, il metodo di raccolta che garantisce 
l'integrità di ciascuna oliva che arriva sulle tavole dei consumatori.

Non abbiamo inventato nulla che non esistesse già, niente di nuovo rispetto a quello che 
è stato fatto per 2000 anni. Abbiamo solo dovuto adattare il duro lavoro dei nostri padri 
e la cultura dei nostri antenati. Abbiamo preso in prestito una zona che dobbiamo 

La coltivazione e la lavorazione delle olive 
avviene nella sede dell’azienda, in Calabria, 
nel comune di Cassano allo Ionio.
Si può arrivare in aereo all'aeroporto 
internazionale di Lamezia Terme, con il treno 

autobus lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio 
Calabria.

The company was founded in the lush plain of Sibari, the part of the Greek civilization in Italy, 
the land of the olive and grape.  After years of experimentation, hard work and attention to 
customer needs, the company produces high quality table olive.
We specialize in cultivar "Bella di Cerignola" and "Calcidica", two varieties that do not 
require presentation. The mature product is handly harvested. This method ensures the integrity 
of each olive that arrives at the table of the consumer.

We haven't invented anything that doesn't already exist, nothing that has not been done for 
2000 years. We only had to adapt the hard work of our fathers and the culture of our ancestors. 
We borrowed an area that we have to respect because it is our future and the future of our 
children. The territory is our source.

Olive cultivation and processing is done in our 
company located in Calabria, in the town of 
Cassano allo Ionio. 
You can arrive by plane at the international 

airport of Lamezia Terme, by train to the 
station of Sibari or by car or bus along highway 

A3 Salerno-Reggio Calabria.


