
Olio di Sennori
Il nord ovest della Sardegna si distingue da sempre per la 
produzione di olio d'oliva di alta qualità. Il clima mite e la 
peculiare composizione dei terreni hanno favorito la 
di�usione della pianta d’olivo già da tempi antichissimi.
A Sennori l’olivicoltura è una delle principali attività: 
diversi i produttori, olei�ci e frantoi operano in questo 
settore tanto che oggi, come in passato, l’olivo e l’olio 
sono parte integrante del vivere quotidiano.
Gli oliveti si estendono su circa 637 ettari di terreno 
attorno al paese, e le produzioni degli olivicoltori locali 
scon�nando nei comuni limitro� di Sorso e Sassari, 
creando una notevole produzione di primaria importan-
za. Il patrimonio olivicolo è costituito in gran parte da 
alberi secolari, alcuni risalenti alla metà del settecento 
che, oltre a rappresentare un riferimento storico, conno-
tano il paesaggio in modo caratteristico e hanno e�etti 
positivi sull’equilibrio idrogeologico. La varietà di olivo 
più presente è quella denominata “Palma”, anche cono-
sciuta coi sinonimi di “bosana”, “tondo di Sassari”, “de 
ozzu”, “aligaresa”. La bosana, come è comunemente 
chiamata a Sennori, ha origine spagnola, ed è caratteriz-
zata da un frutto piccolo, con un’elevata produttività e 
resa in olio.
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Sennori oil
The north west of Sardinia has always stood out for the 
production of high quality olive oil. The mild climate and 
the peculiar composition of the soils have favored the 
spread of the olive tree since ancient times.
In Sennori, olive growing is one of the main activities: 
several producers, oil mills and oil mills operate in this 
sector so that today, as in the past, the olive tree and oil 
are an integral part of daily life.
The olive groves extend over about 637 hectares of land 
around the town, and the productions of local olive 
growers trespassing in the neighboring municipalities of 
Sorso and Sassari, creating a signi�cant production of 
primary importance. The olive heritage consists largely 
of secular trees, some dating back to the mid-eighteenth 
century which, in addition to representing a historical 
reference, characterize the landscape in a characteristic 
way and have positive e�ects on the hydrogeological 
balance. The most present olive variety is the one called 
"Palma", also known by the synonyms of "bosana", 
"tondo di Sassari", "de ozzu", "aligaresa". The bosana, as it 
is commonly called in Sennori, has Spanish origins, and 
is characterized by a small fruit, with high productivity 
and yield in oil.
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