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di oliva

I Classici



Mastri oleari dal 1926

Il Frantoio Galantino sorge nel cuore della Puglia, 
alle porte di Bisceglie, incantevole cittadina di origine medievale 

aff acciata sul Mar Adriatico 35 chilometri a nord di Bari, 
fra trulli, chiese, castelli e immense distese di ulivi secolari.  

Qui nel 1926, Vito Galantino, con grande volontà e determinazione,
acquista un mulino ottocentesco e lo trasforma in frantoio oleario. 

Da allora, tre generazioni si sono impegnate nell’arte molitoria, 
raggiungendo livelli di qualità assoluta.

Nel 1960 la famiglia Galantino acquista i 47 ettari di oliveto 
della tenuta “La Fenice” dai quali, ancora oggi, 

ottiene le produzioni più pregiate. 

La fi liera produttiva si completa nel 1985, 
quando Michele Galantino 

inizia a imbottigliare il proprio olio in confezioni di alto pregio. 
 

Oggi l’azienda guidata da Gianvito Galantino 
continua ad aff ermarsi sul mercato nazionale e internazionale 

per l’eccellenza dei suoi prodotti: 
una gamma di extravergini di prima qualità, 

adatti a soddisfare diff erenti gusti ed esigenze di abbinamento 
con le diverse pietanze, tutti estratti a freddo dalle migliori olive 

raccolte in Puglia e molite, entro poche ore, 
con le tradizionali macine in granito.

 
Completano l’off erta gli extravergini biologici, 

gli agrumati e speziati, le deliziose conserve di ortaggi freschi,
le ceramiche artigianali e le altre originali idee regalo.



Extravergini di assoluta eccellenza, prodotti 
in quantità limitata con le olive raccolte nelle 
tenute della famiglia Galantino. Da utilizzare 
prevalentemente a crudo, per apprezzarne 
appieno le straordinarie qualità organolettiche.    

I Cru



gran cru
Affi  orato - Fruttato Leggero

È un extravergine di eccelsa qualità, ottenuto 
esclusivamente dalle olive raccolte nella tenuta 
della famiglia Galantino e prodotto sotto l’attenta 
supervisione di Gianvito Galantino.
È ricavato seguendo l’antico metodo di affi  oramento,
che consiste nel raccogliere a mano una piccolissima
percentuale di olio (circa 2-3%) che si forma
spontaneamente sulla pasta di olive prima della
pressatura. Ogni anno se ne produce solo una 
tiratura limitata di 5.000 bottiglie numerate.

caratteristiche

Olive
Origine: oliveti della famiglia Galantino
Cultivar: Coratina, Ogliarola, Peranzana, Leccino, 
Nocellara, Carolea
Raccolta: a mano, ottobre - novembre
Molitura: macine in granito nel Frantoio Galantino
Estrazione: a freddo, per affi  oramento
Confezionamento: in 5.000 bottiglie numerate

Olio
Colore: giallo oro con rifl essi verde oliva
Odore: fresco, erbaceo, penetrante e potente, con 
note di mandorla, arricchito da delicati sentori 
fl oreali e richiami alla foglia di pomodoro che creano 
un bouquet complesso ed elegante
Sapore: fruttato delicato, con lievissime note amare e 
piccanti, in perfetta armonia con un ricco complesso 
di sentori vegetali e morbide note aromatiche 
persistenti
Panel Test: minimo 8

Consigli d’uso
Condimento di pesce, insalate, crostacei, piatti 
delicati.



gran cru
Coratina - Fruttato Intenso

È un extravergine di assoluta eccellenza.
È un cru ottenuto esclusivamente dalle olive raccolte 
nella tenuta della famiglia Galantino.
Gianvito Galantino segue personalmente tutte 
le fasi della produzione, dalla raccolta eff ettuata 
esclusivamente a mano sino al rigorosissimo esame 
organolettico (panel test). Ogni anno se ne produce 
solo una tiratura limitata di 5.000 bottiglie numerate.

caratteristiche

Olive
Origine: oliveti della famiglia Galantino 
Cultivar: Coratina
Raccolta: a mano, ottobre - novembre
Molitura: macine in granito nel Frantoio Galantino
Estrazione: a freddo con decanter
Confezionamento: in 5.000 bottiglie numerate

Olio
Colore: verde oliva con rifl essi giallo oro
Odore: fruttato intenso, fresco, erbaceo, penetrante 
e potente, con richiamo al carciofo e al cardo
Sapore: fruttato intenso, con piacevoli e decise note 
amare e piccanti, in perfetta armonia con un ricco 
complesso di sentori vegetali e note aromatiche 
persistenti. Retrogusto erbaceo, di mandorla e 
carciofo
Panel Test: minimo 8

Consigli d’uso
Condimento di verdure, legumi, zuppe, bruschette, 
carni alla brace.



affi orato
Fruttato Leggero

È ricavato seguendo l’antico metodo di affi  oramento, 
che consiste nel raccogliere a mano una piccolissima 
percentuale di olio (circa 2-3%) che si forma 
spontaneamente sulla pasta di olive prima della 
pressatura. L’Olio Affi  orato, non essendo sottoposto 
ad alcuna forza estrattiva, si presenta corposo 
all’aspetto, in perfetta armonia tra profumo e gusto.

caratteristiche

Olive
Origine: oliveti della famiglia Galantino 
Cultivar: Coratina, Ogliarola, altre
Raccolta: a mano, entro il 31 dicembre
Molitura: macine in granito
Estrazione: a freddo, per affi  oramento

Olio
Colore: giallo oro con rifl essi verde oliva
Odore: netto di oliva
Sapore: fruttato delicato, con aroma tenue e sentori erbacei
Panel Test: minimo 7

Consigli d’uso
Consigliato a crudo 
su pesce al forno, al 
vapore, grigliato o 
marinato, frutti di 
mare, carni bianche, 
insalate, piatti delicati.



I Premium

Prodotti con olive di varietà Coratina e 
Ogliarola Barese, off rono tre diverse intensità di 
gusto per ottenere il miglior abbinamento con 
le diverse pietanze, sia a crudo sia in cottura.



Fruttato Leggero

È estratto a freddo da olive pugliesi selezionate, 
molite con le tradizionali macine in granito.  
Nel suo blend prevale la dolcezza della varietà 
Ogliarola, lievemente rinforzata nel carattere dal 
gusto intenso della varietà Coratina. 
Il risultato è un olio dal sapore leggero, perfetto da 
abbinare a piatti delicati sia a crudo sia in cottura.

caratteristiche

Olive
Origine: Nord Barese - Puglia
Cultivar: Ogliarola e Coratina 
Lavorazione: entro 24 ore dalla raccolta
Molitura: macine in granito
Estrazione: a freddo

Olio
Colore: giallo oro con rifl essi verde oliva
Odore: fruttato leggero
Sapore: fruttato leggero, con sentori erbacei e 
retrogusto di mandorla

Consigli d’uso
Pesce, insalate, 
carni bianche, piatti 
dal gusto delicato.



Consigli d’uso
Condimento di 
insalate, pasta, 
minestre, zuppe. 
Indicato anche in 
cottura e per fritture.

Fruttato Medio

È ottenuto a freddo da olive selezionate delle tipiche 
varietà pugliesi Ogliarola e Coratina, molite con le 
tradizionali macine in granito.  
Il perfetto bilanciamento tra i caratteri delle 
due pregiate cultivar lo rende un olio dal sapore 
armonico ed equilibrato, ideale per l’uso quotidiano, 
sulla tavola o in cucina.

caratteristiche

Olive
Origine: Nord Barese - Puglia
Cultivar: Coratina e Ogliarola
Lavorazione: entro le 24 ore dalla raccolta
Molitura: macine in granito
Estrazione: a freddo

Olio
Colore: giallo oro con rifl essi verde oliva
Odore: netto di oliva
Sapore: fruttato con richiamo al carciofo e retrogusto 
di mandorla



dop - terra di bari 
castel del monte
Fruttato Intenso

Come indicato nel rigoroso disciplinare di produzione 
della DOP Terra di Bari, è un extravergine estratto 
a freddo da olive raccolte negli oliveti della zona del 
Nord barese. La prevalenza di olive della varietà 
Coratina, lo rende un olio dal sapore deciso, ideale per 
accompagnare con carattere le pietanze più sapide. 

caratteristiche

Olive
Origine: Bisceglie, Andria, Trani, Corato, Barletta
Cultivar: Coratina 80%, altre varietà 20%
Lavorazione: entro 24 ore dalla raccolta
Molitura: macine in granito
Estrazione: a freddo

Olio
Colore: verde con rifl essi gialli
Odore: fruttato intenso
Sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante

Consigli d’uso
Condimento di 
verdure, legumi, 
zuppe, bruschette, 
carni alla brace.



Articolo Codice EAN Descrizione Confezioni collo H (cm) L (cm) W (cm) Peso (kg) Cartoni per strato N. Strati

GC50 8010835000009 Gran Cru Affi  orato Bottiglia 6x0,500 lt 35 16 24 6 25 4

GC50C 8010835001686 Gran Cru Coratina Bottiglia 6x0,500 lt 35 16 24 6 25 4

AFM50 8010835000047 Affi  orato Bottiglia 6x0,500 lt 33 21 18 6 24 4

LM50 8010835001570 Fruttato Leggero Bottiglia 6x0,500 lt 33 21 18 6 24 4

FM50 8010835000252 Fruttato Medio Bottiglia 6x0,500 lt 33 21 18 6 24 4

DOPM50 8010835003062 Fruttato Intenso DOP Bottiglia 6x0,500 lt 33 21 18 6 24 4

AFM25 8010835000054 Affi  orato Bottiglia 12x0,250 lt 26 29 17 7 19 6

LM25 8010835001563 Fruttato Leggero Bottiglia 12x0,250 lt 26 29 17 7 19 6

FM25 8010835000269 Fruttato Medio Bottiglia 12x0,250 lt 26 29 17 7 19 6

DOPM25 8010835003079 Fruttato Intenso DOP Bottiglia 12x0,250 lt 26 29 17 7 19 6

LAT250AF 8010835002409 Affi  orato Lattina 12x0,250 lt 12 28 21 4 14 10

LAT250L 8010835002737 Fruttato Leggero Lattina 12x0,250 lt 12 28 21 4 14 10

LAT250 8010835002416 Fruttato Medio Lattina 12x0,250 lt 12 28 21 4 14 10

LAT250I 8010835002713 Fruttato Intenso Lattina 12x0,250 lt 12 28 21 4 14 10

LAT500AF 8010835002676 Affi  orato Lattina 12x0,500 lt 20 28 21 8 14 7

LAT500L 8010835002744 Fruttato Leggero Lattina 12x0,500 lt 20 28 21 8 14 7

LAT500 8010835002683 Fruttato Medio Lattina 12x0,500 lt 20 28 21 8 14 7

LAT500I 8010835002720 Fruttato Intenso Lattina 12x0,500 lt 20 28 21 8 14 7

LT5D 8010835000276 Fruttato Leggero Lattina 2x5 lt 33 25 17 10 21 4

LT5F 8010835000191 Fruttato Medio Lattina 2x5 lt 33 25 17 10 21 4

LT5I 8010835000283 Fruttato Intenso Lattina 2x5 lt 33 25 17 10 21 4

LT3F 8010835000153 Fruttato Medio Lattina 4x3 lt 22 32 25 12 10 6

Scheda Tecnica



frantoio galantino s.r.l.
via v. corato 2

76011 bisceglie (bt) italia
tel. +39.080.392 13 20 

www.galantino.it
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