
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 

L’ORIGINE

La Puglia è la principale regione per numero di olivi, per superficie 
agricola investita ad oliveto e per produzione di olio. La coltivazione 
dell'olivo in Puglia occupa circa 370 mila ettari, oltre il 40% del totale 
nazionale, con quasi 40 milioni di piante, 240 mila aziende e 1200 frantoi.

Da sola la Puglia produce circa il 40% dell'olio d'oliva di pressione 
prodotto nel nostro Paese. La ricchezza olivicola della Puglia si manifesta 
anche nella diversità delle aree di coltivazione ove cambiano forme di 
allevamento, tecniche di raccolta e varietà. In Puglia sono state 
riconosciute 5 Denominazioni di Origine protetta e 53 varietà colturali.
La zona di produzione è quella DOP "Terra di Bari", nel bacino produttivo 
corrispondente alla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte", 
quella parte del nord barese caratterizzata esclusivamente da oliveti della 
varietà tipica "Coratina".
La cultivar Coratina è coltivata in Puglia e prevalentemente nel Nord 
Barese. E' una pianta di media vigoria con portamento assurgente.
I rami fruttiferi sono sottili e corti, le foglie lanceolate di colore verde 
chiaro sulla pagina superiore e grigio chiaro su quella inferiore. Le 
mignole sono sviluppate a grappolo, la cultivar è autosterile ma ha una 
buona produttività anche se alternante.
 
Il nocciolo presenta sezione ellittica ed è di dimensioni medie, il frutto è 
di pezzatura medio-grossa, pesa circa 4 grammi, alla maturazione è di 
colore nero violaceo e la resa in olio è mediamente del 20% con picchi 
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anche del 24-25%. L'olio soprattutto quello giovane è fruttato e piccante 
con retrogusto amarognolo e con un leggero pizzicore.
E' l'inconfondibile olio extravergine d'oliva che per il suo colore da sempre 
è definito l'oro verde, è prodotto esclusivamente da olive della varietà 
Coratina

La Coratina, madre di tutte le cultivar, produce un olio ricco di 
antiossidanti naturali, i polifenoli, dal caratteristico gusto amarognolo e 
con il pizzicore che contraddistingue l'olio di questa varietà. Tutto questo 
conferma l'alta vocazione del territorio e l'importanza che esso assume 
nella realtà nazionale del comparto. In questo contesto che nasce il 
nostro olio,  per cercare di conservare un patrimonio che appartiene a 
tutti, valorizzando e tutelando un prodotto tipico della nostra terra. La 
valorizzazione e l'esaltazione della tipicità devono rappresentare, per il 
consumatore, garanzia di genuinità e di origine dell'olio extra vergine.

L’AZIENDA

Il frantoio è stato realizzato in una struttura moderna, rispondente a tutti 
i requisiti igienici, secondo le più recenti norme dell'HACCP e consona alle 
ultime disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
I prodotti possiedono la certificazione UNI - EN - ISO 9001:2008 rilasciata 
da CDQ ITALIA.
La lavorazione avviene secondo il sistema in continuo. Questo tipo di 
lavorazione offre, in assoluto, le maggiori garanzie per il rispetto delle 
ottimali condizioni igieniche nella lavorazione e allo stesso tempo 
consente la produzione di oli extravergini di qualità.

LA LAVORAZIONE
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La caratteristica peculiare di tale metodo è quello di garantire la 
produzione di olio extravergine d'oliva di altissimo pregio con 
sgocciolamento naturale a freddo ed esaltando le caratteristiche 
organolettiche dell'olio garantendo il massimo contenuto di antiossidanti 
naturali e componenti specifiche legate alla qualità.
 
A monte il frantumatore di nuova concezione, a differenza dei 
frantumatori tradizionali a dischi e a martelli fissi, evita il riscaldamento 
delle paste lavorate poiché la frantumazione avviene attraverso 
un'operazione di taglio che assolutamente non sviluppa calore, con tutti i 
vantaggi, dal punto di vista qualitativo dell'olio prodotto, che ne derivano.
 
L'impianto, inoltre, possiede un sistema di rilevazione e monitoraggio 
delle temperature di filiera. Il sistema è costituito da una parte hardware 
che, attraverso l'inserimento di sensori di rilevazione nelle varie 
componenti dell'impianto, consente di tenere costantemente sotto 
controllo la temperatura dell'olio. 

Al termine dell'acquisizione dei dati, il software fornisce dei report per 
lotto di lavorazione con la stampa di certificato che testimonia il 
monitoraggio della temperatura di produzione dell'olio e la conformità 
alle normative di qualità.

IL GUSTO INCONFONDIBILE, IL FRUTTATO, L’AMAROGNOLO, IL 
PIZZICORE

A volte si sente dire che l'olio "pizzica" perchè è molto acido e quindi non 
è buono oppure ha un gusto amarognolo, avrà un difetto! In realtà il 
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pizzicore e l'amarognolo sono caratteristiche positive di un olio 
determinate dai polifenoli, antiossidanti naturali, di cui l'olio extravergine 
ne è naturalmente ricco. L'intensità di questi fattori dipende soprattutto 
dalla varietà delle olive, la "Coratina" è ricca di polifenoli, dall'età dell'olio, 
l'olio più giovane ha queste caratteristiche più marcate, dalle condizioni 
climatiche verificatesi durante l'anno, dallo stato di maturazione delle 
olive, dalla lavorazione.
Si considerino due aspetti molto importanti che sembrerebbero distinti 
ma che in realtà sono correlati tra loro e che è doveroso sottolineare. Noi 
non misceliamo il nostro olio che è prodotto esclusivamente da olive di 
"Coratina" pianta che contraddistingue in maniera pressocchè assoluta il 
nostro territorio. Frantoi che hanno un approccio più industriale, al fine di 
commercializzare un prodotto standard ed uguale nel tempo e che possa 
raggiungere il gusto del maggior numero di consumatori possibile così 
come richiesto dalla grande distribuzione,  effettuano abitualmente 
miscele con altri oli dal gusto neutro, snaturando secondo la nostra 
opinione un prodotto che possiede un gusto inconfondibile e riconosciuto 
ed apprezzato dagli intenditori. L'olio di un frantoio artigianale, e qui 
siamo al secondo punto, proprio per la sua natura non potrà mai essere 
perfettamente uguale da un anno all'altro e quindi è facile che un anno 
possa essere più "dolce" e l'altro meno, ciò che garantiamo sempre è la 
tipicità del proprio olio extravergine d'oliva che rappresenta per il 
consumatore la migliore garanzia di genuinità.

DIETA MEDITERRANEA E MEDICINA NATURALE

Le proprietà biologiche e gli effetti benefici per la nostra salute, dell'olio 
extravergine d'oliva, sono conosciute sin dai tempi della Magna Grecia e 
oggi scientificamente provate. L'invecchiamento cellulare è la 
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conseguenza di una serie di reazioni ossidative che portano ad un 
accumulo dei cosiddetti radicali liberi nocivi per il nostro organismo.
L'olio extra vergine, per sua natura, contiene quelle sostanze antiossidanti 
quali polifenoli e tocoferoli (vitamina E) utili per contrastare questi 
processi ossidativi. Oltretutto, gli acidi grassi monoinsaturi dell'olio 
extravergine d'oliva, come l'acido oleico presente in grande quantità, per 
la loro natura chimica sono sostanze poco sensibili all'ossidazione ed alla 
formazione di radicali liberi e sono ritenute utili per la prevenzione di 
importanti patologie come quelle cardiovascolari.
Ecco perché l'olio extravergine d'oliva, associato ad una dieta sana ed 
equilibrata come quella mediterranea è in grado di fornire all'organismo 
sostanze con proprietà salutari e nutrizionali di indubbio valore e può 
certamente rappresentare una medicina naturale utile ad ogni età. 

THE ORIGIN

Puglia is the main region for the number of trees for agricultural area 
invested with olive trees and olive oil production. The cultivation of olive 
trees in Puglia employs about 370 000 hectares, more than 40% of the 
national total, with almost 40 million trees, 240 000 1200 companies and 
mills.
Alone Puglia produces about 40% of the olive oil pressure product in our 
country. The richness of the olive Puglia is also reflected in the diversity of 
growing areas where changing forms of farming, harvesting techniques 
and varieties. In Puglia have been recognized five protected designations 
of origin and 53 cultivars.
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The production area is DOP "Terra di Bari" in the production area 
corresponding to the additional geographical "Castel del Monte", that 
part of the north of Bari characterized exclusively by olive groves typical 
of the variety "Coratina."
The Coratina cultivar is grown in Puglia, and mainly in the north of Bari. It 
'a plant of medium vigor with erect posture.
The fruiting branches are thin and short, lanceolate leaves light green on 
the upper side and light gray on the bottom. The little finger have 
developed cluster, the cultivar is self-sterile but has a good productivity 
even though alternating.
 The core has an elliptical section and is of average size, the fruit is of 
medium-large, weighs about 4 grams, maturation is purplish black and 
the oil yield is an average of 20% with peaks of 24-25% . The oil in 
particular young is fruity and spicy with a bitter aftertaste and a slight 
tingling. And the unmistakable olive oil for its color has always been 
called the green gold, is produced exclusively from olives of Coratina.
The Coratina, the mother of all cultivars, produces an oil rich in natural 
antioxidants, polyphenols, with its characteristic bitter taste and the 
tingling that characterizes the oil of this variety. All this confirms the high 
vocation of the territory and the importance it plays in the national reality 
of the sector. In this context that our oil, to try to preserve a heritage that 
belongs to all people, valuing and protecting a typical product of our land. 
The development and the enhancement of typicality must represent for 
the consumer, a guarantee of authenticity and origin of extra virgin.

THE COMPANY
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The mill was built in a modern, meets all hygienic requirements, 
according to the latest standards of HACCP and tailored to the latest 
regulations on safety at work.
The products are certified UNI - EN - ISO 9001:2008 issued by CDQ ITALY.
The processing is done according to the system continuously. This type of 
machining features, in absolute terms, the best guarantees for the 
respect of optimal hygienic conditions in the processing and at the same 
time allows the production of quality extra virgin olive oils.

PROCESSING

The special feature of this method is to ensure the production of extra 
virgin olive oil of the highest quality with natural cold dripping and 
enhancing the organoleptic characteristics of ensuring the highest 
content of natural antioxidants and specific components related to 
quality.
 
Upstream the crusher of new conception, unlike traditional crushers disc 
and fixed hammers, avoids heating of the pulp processed since the 
crushing takes place through a cutting operation which absolutely does 
not develop heat, with all the benefits, from the point of view quality of 
the oil product derived from it.
 
The plant also has a system of detection and monitoring of the 
temperatures of the supply chain. The system consists of a hardware part 
that, through the insertion of detecting sensors in the various 
components of the system, allows to keep under control the oil 
temperature.
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After data acquisition, the software provides reports for batch processing 
with the press of certificate that testifies to monitor the temperature of 
oil production and compliance with quality standards.

THE UNIQUE TASTE, FRUITY, THE BITTERNESS, THE ITCHING

Sometimes we hear that the oil "pinch" because it is very acidic and 
therefore is not good or has a bitter taste, have a defect! In fact, the 
stinging and bitter are positive characteristics of an oil determined by 
polyphenols, natural antioxidants, of which olive oil is naturally rich in it. 
The intensity of these factors depends primarily on the variety of olives, 
"Coratina" is rich in polyphenols, the age of the oil, the oil youngest these 
characteristics more marked, the climatic conditions occurring during the 
year, from the ripening of olives, from processing.
Consider two very important aspects that seem different, but which in 
reality are interrelated and that it must be stressed. We do not we mix 
our oil is produced exclusively from olives "Coratina" plant in a manner 
that distinguishes the almost absolute in our region. Mills that have a 
more industrial approach, in order to market a product standard and the 
same time and can reach the taste of many consumers as possible, as 
required by large retailers, regularly use mixtures with other oils with a 
neutral taste, distorting seconds In our opinion a product that has a 
unique taste and is recognized and appreciated by connoisseurs. The oil 
mill a craft, and here we are at the second point, because of its nature 
can never be exactly the same from year to year and therefore it is easy 
for one year will be "softer" and the other less , what guarantee is always 
the typicality of its extra virgin olive oil that is for the consumer the best 
guarantee of authenticity.
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MEDITERREAN DIET AND NATURAL MEDICINE

The biological properties and beneficial effects for our health, extra virgin 
olive oil, have been known since the time of Ancient Greece and now 
scientifically proven. The cellular aging is the consequence of a series of 
oxidative reactions that lead to an accumulation of so-called free radicals 
harmful for our body.
Extra virgin olive oil, by its nature, contains those antioxidants such as 
polyphenols and tocopherols (vitamin E) useful to counteract these 
oxidative processes. In addition, the monounsaturated fatty acids extra 
virgin olive oil, such as oleic acid present in large amounts, for their 
chemical substances are not very sensitive to oxidation and free radical 
formation and is considered useful for the prevention of major diseases 
such as cardiovascular disease.
That's why the extra virgin olive oil, combined with a healthy balanced 
diet such as the Mediterranean is able to supply the substances with 
health and nutrition of undoubted value and can certainly prove a useful 
natural health at any age.
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