
Prodotto a freddo dopo 
un’accurata selezione 
delle migliori olive di 
cultivar coratina, 
presente in questa zona 
della Puglia da centina-
ia di anni. L’olio si 
presenta, grazie al 
ricchissimo contenuto 
di polifenoli, di color 
oro verde, con profumo 
intenso di oliva fresca  e 
dal sapore deciso di 
mandorla e carciofo dal 
retrogusto amarognolo 
e piccante.
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Prodotto a freddo 
dopo un’accurata sele-
zione delle migliori 
olive di cultivar della 
Puglia: si presenta con 
un profumo erbaceo e 
mandorlato e un 
sapore di pomodoro e 
carciofo dal retrogusto 
mediamente amaro-
gnolo e piccante.

CARATTERISTICHE 

TECNICHE

CULTIVAR: Ogliarola e 
Coratina.

RACCOLTA: a mano da 
novembre a dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 
24 ore dalla raccolta 
delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo 
tramite ciclo continuo.

ABBINAMENTI: molto 
versatile, da utilizzare in 
tutti i condimenti e 
preparazioni della cucina 
mediterranea.

FORMATI: 250 ML ; 750 
ML ; 3 LT ; 5 LT

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

CULTIVAR: Peranzana

RACCOLTA: a mano in 
novembre e dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 
24 ore dalla raccolta 
delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo 
tramite ciclo continuo.

ABBINAMENTI: ideale 
per condire insalate, 
carpacci, zuppe di 
verdure, pesce alla 
griglia e consigliato nella 
preparazione di sughi di 
pesce e condimenti 
bianchi. 

FORMATI: 250 ML ; 750 
ML ; 3 LT ; 5 LT 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

CULTIVAR: Coratina

RACCOLTA: a mano da 
novembre a gennaio.

LAVORAZIONE: entro le 
24 ore dalla raccolta 
delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo 
tramite ciclo continuo.

ABBINAMENTI: ideale per 
condire bruschette, 
zuppe di legumi, carni 
alla griglia e consigliato 
nella preparazione di 
ragout, sughi rossi e 
arrosti.

FORMATI: 250 ML ; 750 
ML ; 3 LT ; 5 LT

Prodotto a freddo 
dopo un’accurata sele-
zione delle migliori 
olive di cultivar peran-
zana, tipica del nord 
della Puglia. L’olio si 
presenta di color oro, 
con profumo di pomo-
doro e carciofo e dal 
sapore delicato con 
retrogusto mandorla-
to.

La storia dell’Azienda 
Settanni inizia nel 1960, 
quando Francesco, il 
capostipite, inizia a 
produrre olio extravergi-
ne d’oliva  in un piccolis-
simo frantoio, sceglien-
do le migliori olive della 
sua amata terra. 
Dalla passione e dedi-
zione tramandate di 
generazione in genera-
zione, nasce un’azienda 
a conduzione familiare 
fedele ad un’orgogliosa 
tradizione.
Oggi, il frantoio è situa-
to, in onore del suo 
fondatore, nell’antico e 
ridente borgo di Montal-
tino, a 4 km da Barletta.
L’intera produzione 
olearia è realizzata sele-
zionando le migliori 
cultivar pugliesi e  attra-
verso il metodo della 
spremitura a freddo, che 
consente bassi livelli di 
acidità.
Negli anni, l’Azienda è 
diventata una vera e 
propria istituzione nel 
territorio barlettano, 
grazie al suo grande olio, 
in cui si fondono la forza 
della tradizione e il 
gusto dell’innovazione.
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TECNICHE
CULTIVAR: coratina.

RACCOLTA: a mano, da novembre 
a dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 24 ore 
dalla raccolta delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo, tramite 
ciclo continuo.

AROMATIZZAZIONE: per macera-
zione di circa 1 mese delle bucce 
di limoni freschi. 

COLORE: dorato con tenui  ri�essi 
giallo paglierino. 

PROFUMO: di limoni freschi e note 
tipiche dell’olio extravergine di 
oliva in perfetta armonia.

SAPORE: piacevolmente equilibra-
to e amabile, tra l’acidulo dei 
limoni e il piccante-amarognolo 
dell’ olio.

ABBINAMENTI: ideale per condire 
pesce, crostacei, carni bianche, 
carpacci, verdure, insalate, 
formaggi freschi e caprini.

CULTIVAR: coratina.

RACCOLTA: a mano, da novembre 
a dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 24 ore 
dalla raccolta delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo, tramite 
ciclo continuo.

AROMATIZZAZIONE: per macera-
zione di circa 1 mese delle foglie 
essiccate di rosmarino. 

COLORE: dorato con tenui ri�essi 
verdolini. 

PROFUMO: aromatico di rosmari-
no  e note tipiche dell’olio 
extravergine di oliva in perfetta 
armonia.

SAPORE: piacevolmente fragran-
te, intenso ed aromatico.

ABBINAMENTI: ideale per condire 
grigliate di carni rosse e bianche, 
verdure, focacce bianche e patate 
al forno; consigliato nella prepara-
zione di arrosti e stufati.

CULTIVAR: coratina.

RACCOLTA: a mano, da novembre 
a dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 24 ore 
dalla raccolta delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo, tramite 
ciclo continuo.

AROMATIZZAZIONE: per macera-
zione di circa 1 mese dei peperon-
cini interi essiccati. 

COLORE: dorato con tenui ri�essi 
rossastri. 

PROFUMO: intenso e speziato con 
note tipiche dell’olio extravergine 
di oliva in perfetta armonia.

SAPORE: intenso, deciso e grade-
volmente piccante

ABBINAMENTI: ideale per condire 
grigliate di carne, bruschette, 
pizze e zuppe di legumi; consiglia-
to nella preparazione di sughi 
rossi piccanti e di so�ritti.

CULTIVAR: coratina.

RACCOLTA: a mano, da novembre 
a dicembre.

LAVORAZIONE: entro le 24 ore 
dalla raccolta delle olive.

ESTRAZIONE: a freddo, tramite 
ciclo continuo.

AROMATIZZAZIONE: per macera-
zione di circa 1 mese delle bucce 
di arance fresche. 

COLORE: dorato con tenui ri�essi 
aranciati. 

PROFUMO: di arance fresche e 
note tipiche dell’olio extravergine 
di oliva in perfetta armonia.

SAPORE: piacevolmente equilibra-
to e amabile, tra la dolcezza e 
l’acidulo delle arance e il piccante 
- amarognolo dell’ olio.

ABBINAMENTI: ideale per condire  
carpacci di salmone e pesce 
a�umicato, verdure, insalate, 
formaggi freschi e caprini ; 
consigliato sul gelato alla crema e 
in pasticceria.

FRANTOIO OLEARIO
SETTANNI VINCENZO & C. s.a.s
- CONTRADA MONTALTINO -
76121 - Barletta (BT) - ITALIA

Tel. / fax +39 0883.525346
www.settannicompany.it
info@settannicompany.it

Olio Settanni…
essenza della tradizione


	interno_stampaARANCIO2(1)
	esterno_stampaARANCIO2(1)

