




OLI
I  N O S T R I



500 ml 250 ml PERANZANA

P E R A N Z A N A
MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Quest’olio si distingue per l’eleganza: l’equilibrio tra amaro e 
piccante, il fruttato medio e la sua bassa acidità lo rendono uno 
degli extravergini più apprezzati. All’olfatto pieno e avvolgente, 
sprigiona sentori di pomodoro acerbo e note di erbe aromatiche.
*perfetto su tartare di pesce, crostacei, pesce arrosto, insalate 
marinate di verdure.

This oil stands out for its elegance: the balance between bitter 
and spicy, the medium fruity and its low acidity make it one of 
the most appreciated extra-virgin oils. Full and enveloping 
aroma, it  off hints of unripe tomato and notes of aromatic herbs.
*perfect on fish tartare, shellfish, roasted fish, marinated 
vegetables salads.



O G L I A R O L A

Espressione del territorio del Gargano, quest’olio presenta 
colore giallo oro limpido con un lieve riflesso verdolino. Al palato 
dona una piacevole percezione di morbidezza, oltre ad una nota 
vellutata, unitamente all’equilibrio delle sensazioni amare e 
piccanti: un olio fruttato, con personalità, ma senza eccessi .
* ideale su verdure al vapore, insalate e zuppe.

Expression of the territory of Gargano, this oil has a limpid 
golden yellow color with a slight greenish reflex. The palate 
gives a pleasant perception of softness, in addition to a velvety 
note, together with the balance of bitter and spicy sensations: a 
fruity oil, with personality, but without excesses.
 *ideal on steamed vegetables, salads and soups.

500 ml 250 ml OGLIAROLA

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL



C O R AT I N A

CORATINA

Olio dalla grande carica polifenolica, si traduce al gusto con 
una spiccata nota di amaro e piccante, dal fruttato intenso.
É la massima espressione delle cultivar pugliesi: olio di 
grandissima personalità, al palato è fine e di carattere, con 
sentori di vegetale.
*ideale per un uso a crudo, per condire zuppe di legumi, 
insalate, bruschette.

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

500 ml 250 ml

Oil with a great polyphenolic load, translates to the taste with 
a strong note of bitterness and spiciness, with intense fruity. 
It is the highest expression of apulian cultivars: oil of great 
personality, the palate is fine and of character, with vegetable 
stalks.
*ideal for a raw use, especially to season legume soups, salads, 
bruschetta.



CRU
G R A N D



GRAND CRU PERANZANA

500 ml

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

*perfetto su tartare di pesce, crostacei, pesce arrosto, insalate 
marinate di verdure.

La linea GRAND CRU arriva dai nostri antichi appezzamenti di 
ulivi, una serie limitata, che al meglio esprime il legame con il 
territorio e le cultivar che lo rappresentano.

The Grand Cru line comes from our ancient plots of olive trees, a 
limited series, which at best expresses the link with the territory 
and the cultivars that represent it.

*perfect on fish tartare, shellfish, roasted fish, marinated 
vegetables salads.

CRU PERANZANA



500 ml CRU OGLIAROLA

GRAND CRU OGLIAROLA
MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

* ideale su verdure al vapore, insalate e zuppe.

La linea GRAND CRU arriva dai nostri antichi appezzamenti di 
ulivi, una serie limitata, che al meglio esprime il legame con il 
territorio e le cultivar che lo rappresentano.

The Grand Cru line comes from our ancient plots of olive trees, a 
limited series, which at best expresses the link with the territory 
and the cultivars that represent it.

*ideal on steamed vegetables, salads and soups.



500 ml

GRAND CRU CORATINA
MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

 *ideale per un uso a crudo, per condire zuppe di legumi, 
insalate, bruschette.

La linea GRAND CRU arriva dai nostri antichi appezzamenti di 
ulivi, una serie limitata, che al meglio esprime il legame con il 
territorio e le cultivar che lo rappresentano.

The Grand Cru line comes from our ancient plots of olive trees, a 
limited series, which at best expresses the link with the territory 
and the cultivars that represent it.

*ideal for a raw use, especially to season legume soups, salads, 
bruschetta.

CRU CORATINA





TUBE
B A G  I N



BAG IN TUBE PERANZANA

P E R A N Z A N A

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Quest’olio si distingue per l’eleganza: l’equilibrio tra amaro e 
piccante, il fruttato medio e la sua bassa acidità lo rendono uno 
degli extravergini più apprezzati. All’olfatto pieno e avvolgente, 
sprigiona sentori di pomodoro acerbo e note di erbe aromatiche.
*perfetto su tartare di pesce, crostacei, pesce arrosto, insalate 
marinate di verdure.

This oil stands out for its elegance: the balance between bitter 
and spicy, the medium fruity and its low acidity make it one of 
the most appreciated extra-virgin oils. Full and enveloping 
aroma, it  off hints of unripe tomato and notes of aromatic herbs.
*perfect on fish tartare, shellfish, roasted fish, marinated 
vegetables salads.

3 L

La bag in tube è stata progettata per evitare che l’ossigeno possa entrare 
in contatto con il vostro olio: il sottovuoto impedisce l'entrata dell'aria 
e della luce, fattori che incidono direttamente nell'ossidazione dell'olio, 
rallentandone fino quasi ad annullare i processi di invecchiamento dell’olio e 
garantendo così una perfetta conservabilità.



O G L I A R O L A

Espressione del territorio del Gargano, quest’olio presenta 
colore giallo oro limpido con un lieve riflesso verdolino. Al palato 
dona una piacevole percezione di morbidezza, oltre ad una nota 
vellutata, unitamente all’equilibrio delle sensazioni amare e 
piccanti: un olio fruttato, con personalità, ma senza eccessi .
* ideale su verdure al vapore, insalate e zuppe.

Expression of the territory of Gargano, this oil has a limpid 
golden yellow color with a slight greenish reflex. The palate 
gives a pleasant perception of softness, in addition to a velvety 
note, together with the balance of bitter and spicy sensations: a 
fruity oil, with personality, but without excesses.
*ideal on steamed vegetables, salads and soups.

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

3 L BAG IN TUBE OGLIAROLA

La bag in tube è stata progettata per evitare che l’ossigeno possa entrare 
in contatto con il vostro olio: il sottovuoto impedisce l'entrata dell'aria 
e della luce, fattori che incidono direttamente nell'ossidazione dell'olio, 
rallentandone fino quasi ad annullare i processi di invecchiamento dell’olio e 
garantendo così una perfetta conservabilità.



C O R AT I N A

Olio dalla grande carica polifenolica, si traduce al gusto con una 
spiccata nota di amaro e piccante, dal fruttato intenso.
E’ la massima espressione delle cultivar pugliesi: olio di grandissima 
personalità, al palato è fine e di carattere, con sentori di vegetale.
*ideale per un uso a crudo, per condire zuppe di legumi, insalate, 
bruschette.

Oil with a great polyphenolic load, translates to the taste with a 
strong note of bitterness and spiciness, with intense fruity. it is the 
highest expression of apulian cultivars: oil of great personality, the 
palate is fine and of character, with vegetable stalks.
*ideal for a raw use, especially to season legume soups, salads, 
bruschetta.

MONOCULTIVAR • OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

MONOCULTIVAR • ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

3 L BAG IN TUBE CORATINA

La bag in tube è stata progettata per evitare che l’ossigeno possa entrare 
in contatto con il vostro olio: il sottovuoto impedisce l'entrata dell'aria 
e della luce, fattori che incidono direttamente nell'ossidazione dell'olio, 
rallentandone fino quasi ad annullare i processi di invecchiamento dell’olio e 
garantendo così una perfetta conservabilità.



AROMATIZZATI
G L I  O L I



L I M O N E
OLIO AROMATIZZATO AL LIMONE

ORGANIC DRESSING WITH EVOO AND LEMON

CONDIMENTO BIOLOGICO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E LIMONE
Da profumatissimi limoni, franti in contemporanea all’oliva 
caratteristica della capitanata, nasce un condimento 
dall’aroma delicato e persistente, dal gusto fresco e leggero. 
Ideale con insalate, tartare, grigliate di pesce, arrosti e verdure.

From fragrant lemons, pressed at the same time as the Peranzana 
olives, comes a dressing with a delicate and persistent aroma 
and a fresh light taste. Ideal with salads, tartare, grilled fish, 
roasts and vegetables.

200 ml 100 ml LIMONE



200 ml 100 ml

B A S I L I C O
OLIO AROMATIZZATO AL BASILICO

ORGANIC DRESSING WITH EVOO AND BASIL

CONDIMENTO BIOLOGICO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E BASILICO
Dalla frangitura contemporanea di due prodotti tipici della 
tradizione italiana, le olive Peranzana, tipiche del nostro 
territorio ed il basilico fresco, nasce un condimento dal gusto 
avvolgente e delicato. Il condimento ideale per risaltare il 
sapore di insalate, formaggi freschi, carne e pesce.

From the simultaneous crushing of two typical products of 
the Italian tradition, Peranzana olives, and fresh basil, comes 
a dressing with an enveloping and delicate taste. The ideal 
condiment to enhance the flavor of salads, fresh cheeses, meat 
and fish.

BASILICO



200 ml 100 ml

P E P E R O N C I N O
OLIO AROMATIZZATO AL PEPERONCINO

ORGANIC DRESSING WITH EVOO AND CHILLI PEPPER

CONDIMENTO BIOLOGICO A BASE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E 
PEPERONCINO
Ottenuto dalla molitura contemporanea di olive Peranzana e 
peperoncino fresco, nasce l’olio aromatico al peperoncino, un 
condimento tipicamente piccante dal sapore intenso e duraturo. 
Dona vivacità ai piatti, ideale per pasta, pizza, carne e legumi.

Obtained from the simultaneous pressing of Peranzana olives 
and fresh chili peppers, the aromatic chili pepper oil is a 
typically spicy condiment with an intense and long-lasting 
flavor. It gives liveliness to dishes, ideal for pasta, pizza, meat 
and legumes.

PEPERONCINO



3 X 100 ml

C O FA N E T T O
OLI AROMATIZZATI BIOLOGICI - TRIS 

GIFT BOX OF ORGANIC DRESSING BIO - TRIS

Ottenuto dalla molitura contemporanea di olive di peranzana 
e basilico, limone e peperoncino fresco, nasce il tris di oli 
aromatici. Condimenti naturalmente unici che donano vivacità 
ai piatti. Tre diverse esperienze, racchiuse in un elegante 
cofanetto in legno, ideale per ogni occasione.

Condiments based on extra virgin olive oil, obtained from the 
simultaneous pressing of olives and fresh ingredients.
Unique condiments that bring vibrancy to dishes. Three different 
experiences, enclosed in an elegant wooden box, ideal for every 
occasion.

COFANETTO AROMATIZZATI



I ROSSI



D AT T E R I N O  G I A L L O
A L  N AT U R A L E

DATTERINO GIALLO AL NATURALE  BIO 

ORGANIC YELLOW DATTERINI TOMATOES IN WATER 

La varietà di datterino giallo coltivata nella zona della capita-
nata è ricca di sostanze antiossidanti, vitamina C, A e B. Il suo 
sapore dolce e poco acido lo rende ideale per la preparazione di 
piatti gourmet a base di pesce o come condimento per la pizza.

The variety of yellow datterino grown in the area of the 
capitanata is rich in antioxidants, vitamin C, A and B. Its sweet 
taste and little acid makes it ideal for the preparation of gourmet 
dishes based on fish or as a condiment for pasta and pizza.

360 g DATTERINO GIALLO



550 g 360 g

D AT T E R I N O  R O S S O
A L  N AT U R A L E

DATTERINO ROSSO AL NATURALE BIO 

ORGANIC DATTERINI TOMATOES IN WATER 

Il datterino coltivato nell’area garganica è una varietà di pomo-
doro ad elevato grado brix, ricco di sali minerali, vitamina A e 
C. Presenta un gusto dolce e delicato che lo rende ideale nelle 
preparazioni di antipasti e bruschette, che in sughi leggeri e 
pietanze di pesce.

The datterino tomato, cultivated in the gargano area, is a variety 
of tomato with a high level of brix, rich in mineral salts, vitamins 
A and C. It has a delicate and sweet taste that makes it ideal in 
the preparation of antipasti and pasta.

DATTERINO ROSSO



P O M O D O R I  P E L AT I
POMODORI PELATI BIO 

ORGANIC PEELED TOMATOES IN WATER 

I nostri pomodori, pelati a mano e conservati al naturale in ac-
qua e sale, sprigionano tutto il profumo del pomodoro appena 
raccolto. Si prestano alla preparazione di zuppe, pizza o pietan-
ze di pesce e carne.

Our hand-peeled tomatoes, preserved naturally in water & salt, 
release all the scent of the freshly harvested tomatoes. They 
are suitable for the preparation of soups, pizza or fish and meat 
dishes.

550 g POMODORI PELATI





PA S S ATA
D I  P O M O D O R O

PASSATA DI POMODORO BIO

ORGANIC TOMATO PUREE

La nostra passata può vantare uno degli indici di Licopene più 
alti rilevati in prodotti del genere, toccando addirittura il 243 
mg/kg e contribuendo quindi con le sue elevatissime proprietà 
antiossidanti a combattere l’invecchiamento.

Our tomato puree contains an highest indice of lycopene 
compared to the products of this kind, with high antioxidant and 
properties to combat aging. It’s sweet, red and creamy, ideal 
for the preparation of traditional sauces, and lending itself to 
different types of dishes.

520 g 350 g PASSATA DI POMODORO



P O L PA
D I  P O M O D O R O

POLPA DI POMODORO BIO 

ORGANIC TOMATO PULP

La nostra polpa biologica è prodotta con una varietà seleziona-
ta di pomodoro ad alto contenuto di licopene (antiossidante). Si 
caratterizza per polpa soda e ben strutturata dal colore rosso 
intenso e mantiene tutta la freschezza del pomodoro appena 
raccolto. É ideale per cotture ad alte temperature o cotture 
lunghe.

Our organic tomato pulp is produced with a selected variety 
of tomato with a high content of lycopene (antioxidant). It is 
characterized by a well structured pulp with an intense red 
color. It mantains all the freshness of the freshly picked tomato. 
It’s ideal for cooking at high temperatures and long cooking.

520 g 350 g POLPA DI POMODORO



1 Kg

P O M O D O R I  P E L AT I
POMODORI PELATI BIO 

ORGANIC PEELED TOMATOES IN WATER 

I nostri pomodori, pelati a mano e conservati al naturale in 
acqua e sale, sprigionano tutto il profumo del pomodoro 
appena raccolto. Si prestano alla preparazione di zuppe, pizza 
o pietanze di pesce e carne.

Our hand-peeled tomatoes, preserved naturally in water & salt, 
release all the scent of the freshly harvested tomatoes. They 
are suitable for the preparation of soups, pizza or fish and meat 
dishes.

POMODORI PELATI



I SUGHI



550 g 350 g

S U G O  A R R A B B I ATA
SUGO ARRABBIATA BIO

ORGANIC TOMATO SAUCE ARRABBIATA 

Una tipica ricetta italiana che abbiamo trasformato in una 
prelibatezza unica. È un sugo pronto all’uso, con il giusto grado 
di piccante che lo rende irresistibile, senza conservanti e 
zuccheri aggiunti.

The arrabbiata sauce is a typical Italian recipe, ready to use, 
with the right degree of spiciness that makes it irresistible, with 
no preservatives or added sugar.

185 g SUGO ARRABBIATA



SUGO POMODORO E  B ASIL ICO

SUGO POMODORO E BASILICO BIO 

ORGANIC TOMATO SAUCE WITH BASIL 

Il nostro sugo pomodoro e basilico viene preparato come a casa: 
ad un leggero soffritto aggiungiamo tanta buona passata e 
polpa di pomodoro, basilico fresco ed il nostro olio extravergine 
di oliva. Nasce così il più amato dei sughi. Senza conservanti e 
zuccheri aggiunti.

Our tomato and basil sauce is prepared as at home: to a light 
onion fry we add a lot of good tomato puree and pulp, fresh basil 
and our extra virgin olive oil. Without preservatives and added 
sugar.

550 g 350 g 185 g SUGO POMODORO E BASILICO



550 g 350 g

S U G O  O R T O L A N A
SUGO ORTOLANA BIO 

ORGANIC TOMATO SAUCE WITH VEGETABLES 

Il sugo all’ortolana viene fatto facendo cuocere lentamente 
cipolle, carote, sedano e aglio tritati in olio evo e aggiungendo le 
verdure biologiche di stagione: zucchine, melanzane, peperoni, 
con aggiunta di prezzemolo ed origano per ottenere quel sapore 
fresco ed autentico di un sugo fatto in casa. Senza conservanti 
e zuccheri aggiunti.

Ortolana sauce is made by slowly cooking together onions, 
carrots, celery and garlic in olive oil and adding organic 
seasonal vegetables: zucchini, eggplant, peppers, adding 
parsley and oregano to get that fresh and authentic flavor of a 
homemade sauce. No preservatives or added sugar.

185 g SUGO ORTOLANA



SUGO ALLA PUT TANESCA
SUGO ALLA PUTTANESCA BIO 

ORGANIC TOMATO SAUCE PUTTANESCA

Un classico senza tempo della cucina italiana. Pomodoro, olive 
e capperi uniti al nostro olio extra vergine d’oliva bio creano 
un gusto ricco per i tuoi piatti. Senza conservanti o zuccheri 
aggiunti.

A timeless classic of Italian cuisine. Tomato, olives and capers 
combined with our organic extra virgin olive oil create a rich 
taste for your dishes. Without preservatives or added sugar.

550 g 350 g 185 g SUGO ALLA PUTTANESCA



SPECIALI
G L I



550 g 350 g

C R E M A  D I  Z U C C A
CREMA DI ZUCCA BIO 

ORGANIC BUTTERNUT SQUASH

La zucca Butternut, coltivata nei nostri campi viene raccolta 
e lavorata direttamente dal prodotto fresco, assieme ad altri 
ingredienti semplici e genuini per una crema ricca di gusto e 
particolarmente versatile. Semplice e veloce per primi piatti, 
risotti, zuppe, lasagne, pizza o per creare sfiziosi antipasti.

The butternut squash, cultivated in our fields is harvested and 
processed directly from the fresh product, together with simple 
and genuine ingredients to obtain a cream rich in taste and 
particularly versatile. Ideal in the preparation of risotto, soups, 
lasagna, pizza or to create delicious appetizers.

185 g CREMA DI ZUCCA



P E P E R O N C I N I
PEPERONCINI IN OLIO BIO 

ORGANIC SLICED CHILI PEPPER IN OIL 

Il gusto naturalmente piccante dei peperoncini in olio evo, è 
ottenuto attraverso la cura con cui il prodotto viene coltivato 
e lavorato a mano. La dimensione e il vivace colore rosso dei 
peperoncini li rende ideali per dare un carattere deciso a 
bruschette, zuppe, carne e formaggi.

The naturally spicy taste of hot peppers in evo oil is obtained 
through the care with which the product is grown and processed 
by hand. The size and lively red color of the peppers makes them 
ideal for giving a strong character to bruschetta, soups, meat 
and cheese.

175 g PEPERONCINI



P O M O D O R I  E S S I C C AT I
POMODORI ESSICCATI AL SOLE BIO

ORGANIC SUN-DRIED TOMATOES IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

Il pomodoro essiccato al sole è ottenuto dal fresco, alla maniera 
tradizionale pugliese, conservato in seguito in olio evo biologico. 
È un prodotto dal sapore deciso ed inconfondibile. Ideale nella 
preparazione di panini gourmet, antipasti e primi piatti.

The sun-dried tomato is obtained from fresh, in the traditional 
Apulian way, then preserved in organic olive oil. It is a product 
with a strong and distinctive flavor. Ideal in the preparation of 
gourmet sandwiches, appetizers and pasta dishes.

360 g 200 g POMODORI ESSICCATI



350 g

C U O R I  D I  C A R C I O F O
CUORI DI CARCIOFO BIO 

ORGANIC ARTICHOKE HALVED HEARTS IN OIL 

I nostri carciofi sono lavorati partendo da un prodotto fresco ed 
appena raccolto, per offrirti la parte migliore di questo salutare 
ortaggio: il suo cuore, ricco di sostanze nutritive e sali minerali, 
dalle molteplici capacità benefiche.

Our organic artichokes are processed  starting from a freshly 
harvested product, to offer you the best part of this healthy 
vegetable: its heart, rich in nutrients and minerals, with multiple 
beneficial properties.

CUORI DI CARCIOFO



BRUSCHETTA DI CARCIOFI BIO 

ORGANIC CHOPPED ARTICHOKES WITH EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 

La bruschetta di carciofo, realizzata con carciofi freschi 
sbollentati e tritati con olio extra vergine d’oliva, aglio e sale, 
segue una preparazione semplice e gustosa. Ideale per condire 
crostini, bruschette, pasta, torte salate, tramezzini. 

Artichokes bruschetta, made with fresh boiled artichokes and 
mixed with extra virgin olive oil, garlic, salt, follows a simple and 
tasty preparation. Ideal for topping crostini, bruschette, pasta, 
savory cakes, sandwiches .

B R U S C H E T TA
D I  C A R C I O F I

180 g BRUSCHETTA DI CARCIOFI



PESTO AL BASILICO BIO 

ORGANIC BASIL PESTO SAUCE 

La freschezza del basilico appena colto viene esaltata 
dall’aggiunta dI Parmigiano Reggiano DOP, pecorino, pinoli e olio 
extravergine d’oliva biologico. L’inconfondibile sapore genuino 
lo rende adatto come condimento per pasta, pizza e panini.

The freshness of freshly picked basil is enhanced by the 
addition of Parmigiano Reggiano DOP, pecorino cheese, pine 
nuts and organic extra virgin olive oil. The genuine flavor makes 
it suitable as a dressing for pasta, pizza and sandwiches.

*con e senza aglio / with or without garlic

P E S T O  A L  B A S I L I C O

180 g PESTO AL BASILICO



PESTO KALE BIO 

ORGANIC KALE PESTO 

Il kale è una cultivar di cavolo il cui nome deriva dall’aspetto 
arricciato delle sue foglie. È il superfood del momento grazie 
alle sue proprietà antiossidanti, per l’alto contenuto di vitamina 
C e le sue proprietà antinfiammatorie. Il nostro pesto è ideale 
come condimento per la pasta, bruschette e pizza.

Kale is a cabbage cultivar whose name comes from the curly 
appearance of its leaves. It is the superfood of the moment 
thanks to its antioxidant properties, high content of vitamin 
C and its anti-inflammatory properties. Our pesto is ideal as a 
condiment for pasta, bruschetta and pizza.

P E S T O  K A L E

180 g PESTO KALE

*con e senza aglio / with or without garlic



PESTO BIO DI BROCCOLI CON ACCIUGHE 

ORGANIC PESTO BROCCOLI WITH ANCHOVIES

È un condimento dal sapore deciso tipico della tradizione 
pugliese, preparato con broccoli freschi del nostro campo e 
acciughe. Dalla pasta ai crostini, passando per una gustosa 
focaccia, non ci sono limiti all’uso di questo pesto biologico.

Is a seasoning with a strong flavor typical of the Apulian tradition. 
Prepared with the fresh broccoli of our field and anchovies. From 
pasta to crostini, passing through a tasty focaccia, there are no 
limits to the use of this organic pesto.

P E S T O  D I  B R O C C O L I

180 g

C O N  A C C I U G H E

PESTO BROCCOLI E ACCIUGHE



O L I V E  P E R A N Z A N A

OLIVE DI PERANZANA AL NATURALE BIO

ORGANIC WHOLE OLIVES PERANZANA IN BRINE

Le olive appartenenti alla cultivar Peranzana vengono raccolte, 
accuratamente lavate ed immerse in una soluzione di acqua e 
sale dove riposano per circa un anno. Alla fine del processo si 
ottiene un prodotto ottimo per aperitivi o secondi piatti.

The Peranzana olives are harvested, carefully washed and 
immersed in a solution of water and salt where they rest for 
about a year. At the end of the process you get an excellent 
product for aperitifs or main courses.

A L  N AT U R A L E

350 g OLIVE PERANZANA 



O L I V E  P E R A N Z A N A

OLIVE DI PERANZANA DENOCCIOLATE IN OLIO 
EXTRAVERGINE D’OLIVA BIO 

ORGANIC PITTED PERANZANA OLIVES IN OIL 

La  cultivar Peranzana è un’oliva a duplice attitudine, sia da 
olio che da mensa. Le olive vengono denocciolate solo dopo 
aver trascorso il giusto tempo di maturazione ed immerse 
nell’olio extravergine della stessa varietà per esaltarne i sapori 
caratteristici. Sono ideali quindi per diverse portate, come 
secondi piatti di pesce focacce insalate e primi piatti.

The Peranzana cultivar is an olive with a double attitude, both 
for oil and for eating. The olives are pitted only after the right 
time of maturation and immersed in oil extra virgin olive oil of 
the same variety to enhance its characteristic flavors.  They are 
ideal for different courses, like fish, focaccia, salads and first 
courses.

D E N O C C I O L AT E  I N  O L I O

190 g OLIVE PERANZANA DENOCCIOLATE 
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