
 
Il nostro olio extra vergine di oliva è estratto a freddo 
esclusivamente dalle olive raccolte nei nostri oliveti e 
lavorate entro 48 ore presso un frantoio cooperativo. 
Anche il confezionamento avviene presso il frantoio. 

 
Le nostre confetture sono prodotte con frutta raccolta 
nella nostra azienda agricola. La lavorazione avviene 
presso un laboratorio artigianale, a bassa temperatura e 
sottovuoto, per meglio preservare le proprietà della 
frutta, con l’aggiunta di una modesta quantità di zucchero 
integrale di canna e spremuta di limoni freschi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola 
Zuluaga Diana Lucia 
P. IVA 07899390723 

Via Giacomo Leopardi, 7 - 70037 Ruvo di Puglia 
selvanuova@gmail.com  -  https://selvanuova.it 

Selvanuova  -  Tel. +39 3495834739 

 
Coltiviamo circa 5 ettari di oliveti in Puglia, presso il Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia: oltre mille olivi (principal-
mente della varietà Coratina, rinomata per il suo alto 
contenuto in antiossidanti), assieme ad alberi da frutta 
quali ciliegi, fichi e mandorli. 
Da maggio 2016 ci prendiamo cura di questi alberi, 
continuando una tradizione di famiglia. Siamo una biologa 
ed un agronomo, forse per questo ci è sembrato naturale 
convertire immediatamente i terreni all’agricoltura 
biologica. 
Selvanuova è un nuovo modo di fare agricoltura, 
sposando il metodo biologico e i princìpi dell’ecologia: 
incrementiamo la biodiversità rispettando la flora 
spontanea, inserendo querce ed altri alberi autoctoni, 
cassette nido per uccelli e pipistrelli. Siamo convinti che 
questi accorgimenti, oltre a dare un beneficio alla 
collettività, ci aiuteranno, nel tempo, anche a rafforzare la 
capacità di autodifesa dell’agro-ecosistema, ad incremen-
tare l’impollinazione delle colture ed a migliorare la 
fertilità del suolo. 
Le norme UE sull’agricoltura biologica prevedono un 
periodo di conver-
sione di tre anni, 
al termine del 
quale i nostri 
prodotti potranno 
essere certificati 
come biologici.

Prodotto Formato Prezzo 
(€) 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, 
ESTRATTO A FREDDO, 
FILTRATO, RACCOLTA 
DICEMBRE 2017 

Bottiglia 
da 100 ml 3,00 

Bottiglia 
da 750 ml 8,90 

Bag-in-box 
da 5 litri 41,50 

CONFETTURA EXTRA DI 
CILIEGIE 

Vasetto da 
440 g 5,70 

Vasetto da 
370 g 5,10 

Vasetto da 
40 g 1,50 

CONFETTURA EXTRA DI FICHI Vasetto da 
440 g 5,30 

Vasetto da 
370 g 4,80 

Vasetto da 
250 g 3,90 

Vasetto da 
40 g 1,50 

CONFETTURA DI FICHI CON 
CACAO INTEGRALE 

Vasetto da 
370 g 5,10 

Spediamo in Italia e all’estero a costi contenuti. 


