
 

 

 

 

 

OLIVA LA CORATINA 

 
Con periodo di raccolta tardiva (da novembre a gennaio) 

la molitura di questa particolare tipologia di oliva permette 

di produrre un olio solitamente  ricco di polifenoli, con valori 

bassi di perossidi e infimi di acidità (< 0.2%). Quello ottenuto  

è un olio giallo-verde dal sapore molto intenso e fruttato, 

leggermente amaro e tipicamente piccante, queste 

caratteristiche sono spesso erroneamente percepiti come 

attributi negativi dell’olio ma, al contrario, l’olio di coratina 

è di qualità eccellente, L’amaro ed il piccante non sono 

affatto dei difetti dell’olio ma denotano un’altissima 

concentrazione di polifenoli, potentissimi antiossidanti che 

ritardano l’invecchiamento cellulare, prevengono i tumori, 

arteriosclerosi ed altre malattie. 

 

OLIVA PERANZANA 
 
L’oliva Peranzana è una cultivar pura originariamente della 

Provenza; “PERANZANA”, infatti, è una trasformazione 

dialettale di “Provenzale”. Quest’oliva permette di ottenere 

un olio caratterizzato da bassa acidità e che può essere 

definito un olio leggero, dolce e soprattutto versatile. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Caputo Maria 

AZIENDA AGRICOLA 

CAPUTO MARIA  

 
Abbiamo scelto questa azienda per la 

passione che il signor Mauro ha 

trasmesso a noi nel momento della 

ricerca del giusto produttore dell’oliva 

“La Coratina”. Ingegnere, che ad un 

certo punto del suo percorso 

professionale e personale, ha scelto di 

abbandonare la sua attività per 

dedicarsi all’azienda agricola ereditata, 

portando innovazione e modernità. La 

sua non era semplicemente desiderio di 

proseguire un’attività che si 

tramandava di generazione ma quella 

di donare nuova vita e splendore a 

qualcosa che già c’era: la produzione 

di un territorio particolarmente 

favorevole alla crescita dell’oliva La 

Coratina esaltata dalla ricerca continua 

dell’eccellenza. E’ questo che ci ha 

convinti. Gli innumerevoli premi che i 

suoi prodotti hanno registrato sul 

panorama internazionale confermano 

che l’obiettivo di questa azienda 

agricola è quello di fare la differenza 

nella produzione di uno dei prodotti 

maggiormente conosciuti ma anche 

maggiormente discussi della tradizione 

gastronomica italiana. Il territorio in cui 

tutto si realizza è quello delle 

campagne limitrofe la città di Molfetta, 

situata a Nord di Bari e affacciata sul 

mare Adriatico. Qui, i terreni fertili e il 

clima dolce e profumato del mare 

fanno nascere un olio dalle proprietà 

organolettiche particolari. La raccolta 

delle olive avviene manualmente e la 

molitura a freddo, nella stessa giornata 

della raccolta,  all’interno del frantoio di 

famiglia. 



 

 

 

NEL NOSTRO SITO POTETE TROVARE: 
 

Gran pregio – olio extravergine di oliva Monovarietale Peranzana 

 

Gran pregio – olio extravergine di oliva Monovarietale Coratina 

 Gran pregio – olio extravergine di oliva - Cuvèe Coratina Peranzana 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




