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La storia positiva dei tre imprenditori che dal 2012 muovono i primi passi
nel mondo dell’extravergine riscuototendo consensi e apprezzamenti
crescenti per gli oli prodotti. A dimostrarlo è la costante presenza nelle più
rinomate guide dedicate agli oli di oliva di eccellenza, i numerosi
riconoscimenti nei concorsi nazionali ed internazionali.
The positive story of the three entrepreneurs continues, since 2012, when
they took their first steps into the extra virgin olive oil world, they have
gained increasing support, collecting growing consensus and appreciation
for oils produced by them. To prove it, is the constant presence in the most
famous guides magazines, dedicated to olive oils of excellence, and
numerous awards in national and international competitions.

il Frantoio

Una parte dell’azienda appositamente ristrutturata ospita il nuovissimo impianto
oleario Mori-Tem. Le innovative tecniche prevedono la defogliazione il lavaggio e
asciugatura delle olive; con la frangitura a coltelli e a numero di giri regolabili o la
denocciolatura si avvia il processo vero e proprio della lavorazione delle olive.
Nelle gramole verticali, dotate di sistema lineare continuo sottovuoto, si prepara la
pasta di olive alla successiva fase di estrazione con un decanter a due fasi dove non è
prevista l’aggiunta di acqua. Nell’intero processo le temperature non superano mai i
23°/24° C ed il contatto con l’aria è ridottissimo. Il nettare estratto, prontamente
filtrato, viene stoccato in silos di acciaio inox sotto azoto in locale climatizzato.
Tutto questo, unito alla scrupolosa selezione delle olive e alla sapiente mano del
frantoiano fa si che gli oli prodotti siano di eccezionale qualità.
Part of the company that has beeen completely renovated hosts the brand new
Mori-Tem oil system. Innovative techniques provide the defoliation, washing and
drying of the olives; thanks to the knives milling and an adaptable number of laps or the
pitting, the actual process starts. In the vertical brakes, equipped with a continuous
linear vacuum system, the olive paste is prepared for the next extraction phase with a
two-phase decanter in wich water is not added. During the whole process temperatures
never exceed 23°/ 24° C and the contact with the air is highly reduced.
The nectar extracted, promptly filtered, is stored in stainless steel silos under nitrogen
atmosphere in an air-conditioned room. All this, combined with the scrupulous olives
selection and the masterly hand of the miller, makes the oils produced of the exceptional
quality.

Giovinazzo
(Bari)

Riconoscimenti

Èlite
C O R AT I N A D E N O C C I O L ATA
Élite Limited Edition fa parte di una limitata produzione ottenuta solo in un
brevissimo periodo della campagna olearia. Il miglior connubio tra giusto
grado di maturazione delle olive, le particolari condizioni climatiche, l’ausilio
di tecniche di lavorazione come la gramolazione sotto vuoto e la denocciolatura
consentono di ottenere un olio con una complessa espressione organolettica.
Morbido e setoso al palato, rilascia gradevoli sensazioni olfattive che spaziano
dai sentori di erbe aromatiche, alla rucola, cicoria e carciofo. Intensi e gradevoli
il piccante e l’amaro che si armonizzano su tutto il palato in maniera persistente.
Elite Limited Edition is part of a limited production obtained only in a very short
period of the oil campaign.

Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,10 | 0,25 | 0,50 Litri

The best combination of the right degree of ripeness of the olives, the particular climatic
conditions, the use of processing techniques such as vacuum kneading and pitting
allow to obtain an oil with a complex organoleptic expression. Soft and silky on the
palate, it releases pleasant olfactory sensations ranging from hints of aromatic herbs,
to arugula, chicory and artichoke. The spicy and bitter flavors are intense and
pleasing and harmonize persistently throughout the palate.

Coratina

monocultivar

Monovarietale prodotto in purezza, risalta i sapori forti, tipici della nostra
Puglia.
Monovarietal product in its purity, enhances the strong flavors, typical of our Puglia.

Proprietà organolettiche Organoleptic properties
Giallo dorato intenso, con delicate sfumature verdi, limpido.
Intense golden yellow with delicate green hues.
Fruttato intenso, apre in modo deciso e avvolgente con le sue evidenti note di
mandorla e carciofo accompagnate da sentori balsamici di erbe aromatiche.
Intensely fruity, it opens in a firmly way, with its obvious notes of almond and
artichoke, accompanied by balsamic hints of aromatic herbs.
Molto fluido, amaro e piccante spiccati ma equilibrati, avvolgono interamente il palato
lasciando solo sensazioni gradevoli. Ottimi gli abbinamenti con funghi e verdure
grigliate, carni rosse o cacciagione alla brace, formaggi a pasta dura.
Very smooth, bitter and significantly spicy, but balanced, completely envelop the
palate leaving only pleasant sensations. A superb pairing with grilled mushrooms and
vegetables, red meats or grilled wild game meats and hard cheeses.

Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,10 | 0,25 | 0,50| 3,00 | 5,00 Litri

Ogliarola

monocultivar

Cultivar storica dei nostri luoghi, prodotta in limitate quantità, produce un olio
dalle caratteristiche delicate.
Historical Cultivar of our places, produced in limited quantities, it’s an oil with delicate
characteristics.
Proprietà organolettiche Organoleptic properties
Giallo paglierino con sfumature verdi, limpido.
Intense golden yellow with delicate green hues.
Fruttato medio leggero, si presenta subito con nitidi sentori di erba appena tagliata e
mandorla verde che solleticano gradevolmente l’olfatto ricordando i profumi di campo
in primavera.
Medium light fruity, immediately presented with sharp scents of freshly cut grass and
green almond that pleasantly tickle the nose recalling the scents of field in spring.
La consistenza è setosa e carezzevole. La piacevole nota erbacea amara è ben
bilanciata dalle gradevoli sensazioni di mela verde. Nel finale è deciso con gradevole
vena piccante. Apprezzato da chi non ama i gusti intensi, si esprime al meglio nei
condimenti a crudo di insalate, pesce e carni bianche.
The texture is silky and caressing. A pleasant note of bitter herb is well balanced with
pleasant sensations of green apple. A firm ending with a pleasant spicy vein.
Appreciated by those who do not love the intense flavors, it is best expressed in raw
seasoning of salads, fish and white meats.
Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,10 | 0,25 | 0,50| 3,00 | 5,00 Litri

Don Gaudio

blend

Prodotto dalla sapiente combinazione delle nostre due monovarietali Coratina e
Ogliarola Barese. Ad ogni inizio campagna le lunghe sedute di assaggio mirano
ad ottenere il giusto equilibrio tra l’intensità della Coratina e la delicatezza
dell’Ogliarola Barese.
Produced by the skilful combination of our two single variety oils: Coratina and
Ogliarola Barese. At the beginning of each harvest, a long tasting sessions aim to
achieve the right balance between the intensity of Coratina oil, and the delicacy of
'Ogliarola Barese oil.
Proprietà organolettiche Organoleptic properties
Giallo dorato, con sfumature verdi, limpido.
Golden yellow with green hues.
Fruttato medio-intenso, l’olfatto è subito catturato dal profumo di erba fresca e dalla
intensità del carciofo. Seguono carezzevoli le note di mandorla fresca ed erbe
aromatiche. Delicati i sentori di cicoria e lattuga.
Intensely fruity medium, the olfaction is immediately captured by the scent of fresh
grass and artichoke intensity. Followed by caressing notes of fresh almonds and herbs,
with delicate hints of chicory and lettuce.

Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,10 | 0,25 | 0,50| 3,00 | 5,00 Litri

All’assaggio entra morbido e vellutato, fluido. Esprime la sua intensità in modo deciso
ma graduale, prima con le sue note di amaro che lasciano lentamente il posto al piccante
in chiusura, armonizzandosi perfettamente su tutto il palato. Ottima la persistenza.
Accompagna bene zuppe di legumi, verdure cotte, grigliate di polpo, seppie.
The taste comes soft and velvety smooth. Expresses its intensity in a firm but gradual
way, with its hints of bitterness that slowly leaves its place to a spicy ending, perfectly
harmonized throughout the palate. Excellent persistence. It goes well with vegetable
soups, cooked vegetables, grilled octopus and cuttlefish.
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Biologico

monocultivar

Da una agricoltura rispettosa della natura e dell'uomo nasce BIO. L'alta qualità
per uno stile di vita sano e cura del proprio benessere.
BIO is born from an agriculture that respects nature and man. High quality for a
healthy lifestyle and care for your well-being.
Proprietà organolettiche Organoleptic properties
Fruttato medio, all'olfatto si presenta con note erbaceee mandorla e carciofo.
Medium fruity, on the nose it presents itself with herbaceous almond and artichoke
notes.
All'assaggio è morbido e avvolgente, discrete le note di amaro e piccante, condimento
ideale per insalate formaggi a pasta morbida e verdure.
On the palate it is soft and enveloping, discreetly bitter and spicy, an ideal dressing for
salads, soft cheese, vegetables.

Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,50 cl. | Bag in box 3 litri

Tradizionale
blend
Ottenuto dalle cultivar Coratina e Ogliarola Barese. È il prodotto studiato per
ottenere la migliore versatilità, si presta bene agli usi più diversi, dall’impiego in
cucina al condimento a crudo per chi preferisce gusti delicati.
Obtained from Coratina olives and Ogliarola Barese olives. It is the product designed
for the best versatility, it lends itself well to many different uses, from the use in the
kitchen, to a raw condiment for those who prefer delicate flavors.

Proprietà organolettiche Organoleptic properties
Giallo paglierino, limpido.
Pale yellow, clear.
Fruttato leggero, all’olfatto è gradevole ricorda i profumi delle olive raccolte nelle
belle giornate di sole. Morbido e avvolgente non nasconde la sua vivacità.
Light fruity, its pleasant smell recalls the scent of olives harvested on sunny days. Soft
and comfortable, it doesn’t hide its liveliness.
Dolce, fluido, avvolge delicatamente i sensi del palato, delicate le note di amaro e del
piccante.
Sweet, smooth, gently envelops the senses of the palate, the delicate notes of bitter and
spicy.
Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,50| 0,75 | 3,00 | 5,00 Litri

Aromatizzati

monocultivar

Pratica, simpatica, accattivante, la linea aromatizzati Oro di Rufolo vuole ancora
sorprendere per l’alta qualità delle materie prime, lavorate a fresco in fase di
molitura, per il loro gusto inconfondibile, ideali per arricchire i tuoi piatti con
un semplice gesto.
Practical, friendly, captivating, the Oro di Rufolo flavored line still wants to surprise
with the high quality of the raw materials, freshly processed during the milling phase,
for their unmistakable taste, ideal for enriching your dishes with a simple gesture.

Peperoncino: Ideale per chi ama i sapori vivaci. Indicato per i primi piatti, zuppe di
legumi, fomaggi a media stagionatura.
Chili Pepper: Ideal for those who love lively favors. Suitable for first courses, legume
soups, medium-aged cheeses.
Basilico: Ideale per condire piatti freddi come insalata di riso, crudaiola, caprese. Da
provare anche sulle bruschette e pizze.
Basil: Ideal for dressing cold dishes such ad rice salad, crudaiola, caprese. Also worth
trying on bruschetta and pizza.
Limone: Ideale per la marinatura delle tartare di pesce, sui crostacei e su una fettina di
carne alla griglia.
Lemon: Ideal for marinating fish tartare, shellfish and a slice of grilled meat.
Disponibilità nei formati: Available in sizes:
0,10 | 0,25 Litri

Taralli
Bontà tutta pugliese, ad ingredienti semplici abbiamo aggiunto
Coratina Oro di Rufolo per un gusto a cui è impossibile resistere.
All Apulian goodness, to simple ingredients we have added Coratina
Oro di Rufolo for a taste that is impossible to resist.

Disponibilità nei formati: Available in sizes:
330 Grammi

Confezione regalo

Lattina / Bag in box

Personalizzazioni
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Az. Agr. Ortoplant di Depalo Michele & C. s.s.
Contrada Rufolo - 70054 Giovinazzo (BA)
info@orodirufolo.it | T: 080 3944722 | M: 348 4769603

