


Olivia Siciliana

La storia di Olivia Siciliana è una storia tutta al femminile, nata da un' idea di Licia Guccione, quarta generazione di appassionati 

agricoltori, che ha fatto dell' azienda agricola di famiglia un punto di partenza per declinare il "green" nelle sue infinite sfaccettature.

Appassionamoci alla natura



Tematiche Green
È stato scelto l'Olivo perché insieme al Mandorlo, è la pianta che più rappresenta oggi l'azienda, la cui antica Masseria, adagiata su 

dolci colline nel quale vige il vincolo paesaggistico, si trova nel territorio di Mazzarino, nel cuore della Sicilia.

Pianta antica, simbolo di pace, i Greci solevano cingere la testa dei vincitori con rami di olivo, generosa nel suo fogliame sottile ma 

sempreverde che lascia filtrare il sole attraverso i suoi rami.

La necessità di rinverdire l'esistenza umana in città e sentirci piu in armonia con l'Universo, ci ha spinto all'ideazione di Olivia Siciliana, il 

cui cognome virtualmente attribuito, svela la volontà di proporre sul mercato un prodotto con radici riconoscibili e preziose siciliane.



Le piccole piante di Olivo, prodotte in azienda dal 

seme Bio, vengono coltivate e cresciute per essere 

offerte in un esclusivo vaso prodotto per l' occasione  

dall'artista della ceramica palermitana Patrizia 

Italiano che ha disegnato per Olivia un'esclusiva 

linea di vasi in ceramica grezza ornati con piccole 

foglie e frutti di olivo tutti fatti a mano e quindi tutti 

diversi fra loro.

Le piante allevate in appartamento ci aiutano a 

migliorare la qualità dell'aria con il suo apporto di 

ossigeno contrastando così l' inquinamento 

domestico e infondendo quel senso di benessere e 

serenità che solo le piante sanno dare.

Ecco che Olivia diventa veicolo di un messaggio 

importante, impegno per un futuro più sostenibile 

perché il cambiamenti inizia da piccoli gesti 

quotidiani!
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