


Le nostre terre si dividono tra gli agri di due paesi a nord di Bari, 
in un territorio dove olivi a perdita d’occhio delimitano la linea 
dell’orizzonte. 
I nostri appartengono a un’unica varietà, coriacea e adattabile, 
la Coratina, tipica di quest’area della Puglia.



Crediamo che il rispetto per la terra non sia negoziabile ed è 
per questo che abbiamo deciso di coltivare le nostre piante 
secondo i criteri dell’agricoltura biologica. 
La cura degli olivi e l’attenzione per l’ambiente in cui viviamo 
vanno di pari passo con il rispetto dei diritti e della sicurezza 
delle persone che lavorano con noi.

Seguiamo personalmente tutta la filiera produttiva, dal campo al 
frantoio. Raccogliamo le olive a inizio invaiatura, quando è più alto 
il contenuto fenolico e aromatico, e le portiamo in frantoio nel più 
breve tempo possibile. 
Qui vengono lavorate nell’arco delle 12 ore in un moderno impianto 
a due fasi. 
Per mantenere inalterate nel tempo le proprietà organolettiche ed 
evitare il sopraggiungere dei difetti di ossidazione, il nostro extra- 
vergine viene filtrato e infine imbottigliato.



GUAZZETTO DI RUCOLA VIOLACEA



La Ricetta
Abbiamo chiesto ai nostri amici Vincenzo e Francesco Montaruli, rispettivamente chef e proprietario 

di Mezza Pagnotta - cucina etnobotanica a Ruvo di Puglia, di pensare a un piatto 
che si accordasse bene al nostro extravergine da Coratina. 

La loro proposta è un GUAZZETTO DI RUCOLA VIOLACEA, un’erba spontanea che cresce 
tra uliveti e vigneti, nota, in questa zona della Puglia, con il nome di rucola del ciuccio.

INGREDIENTI (per 4)
500 gr di rucola violacea
250 gr di pomodoro invernale al filo
250 gr di friggitelli

Mondate e lavate le foglie di rucola violacea, mettendo da parte qualche fiorellino che sarà utile 
per la guarnizione del piatto. Fate arrostire in forno il pomodoro invernale per intero a 180° per 20 
minuti. Nel frattempo mettete a soffriggere l’aglio in padella con un po’ di olio e aggiungete i 
friggitelli, tagliati a listarelle e mondati del peduncolo e dei semini interni.  
Lasciateli appassire leggermente e aggiungete le foglie di rucola. Fate saltare per 10 minuti e 
unite, infine, i pomodori arrostiti in forno. Saltate tutto insieme per 2/3 minuti.

Servite il guazzetto tiepido con uno spicchio di burrata, che avrete precedentemente tagliato in 4 
parti, e su cui andrete a spolverare il pomodoro secco. Concludete con un giro di Olio Infiore a 
crudo e guarnite con i fiori della rucola tenuti da parte.

500 gr di burrata
2 spicchi d’aglio
1 cucchiaio di polvere di pomodoro secco
100 cl di Olio Infiore



La Coratina è una varietà autoctona che dall’agro nord barese 
si è diffusa in tutta la regione. I suoi frutti, di medie dimensioni, 
hanno forma ellittica e presentano piccole lenticelle di un verde 
leggermente più chiaro. 

L’olio che se ne ricava ha un fruttato medio-intenso, dagli 
spiccati sentori vegetali, e risulta armonico ed elegante al gusto 
nelle sue componenti di amaro e piccante.



“Assaggiare quegli oli era come 
passeggiare in un giardino botani-
co, visitare una fabbrica di profumi 
e fare un lungo giro in macchina 
tra i prati di primavera con i 
finestrini abbassati, tutto nello 
stesso momento.”

(Tom Mueller)



All’olfatto: fruttato 
erbaceo che ricorda il 
frutto fresco dell’oliva, 
l’erba appena falciata,
il carciofo, le erbe 
selvatiche, il ravanello.
Al gusto: emergono i 
rimandi olfattivi, l’erba, il 
carciofo, la cicoria. 
L’amaro e il piccante
sono perfettamente equili-
brati, persistenti e puliti.
Abbinamenti: si accompa-
gna bene a piatti sapidi e 
dal carattere forte come 
zuppe di legumi, carni 
rosse, carpacci, bruschette 
al pomodoro, formaggi 
stagionati a pasta dura.
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