
Frantoio Oleario



Our family loves Puglia, our land 
and life.

We love its colors, flavors, smells, 
infinite sunshine and  history.

For many generations, we have 
lived in Salento and have dedicated 

our lives to the cultivation of olive 
trees and production of extra virgin 

olive oil.  Through the years, we 
have improved farming methods in 
order to care for the trees we love 

and refer to as  “secular 
monuments”.

We continuously stay abreast of the 
the latest and best methods for the 

extraction of the best and purest 
extra virgin olive oil.

The brand “Sant’Oro” is a 
testament to the highest quality 

Extra Virgin Olive Oil.
Our production is cerfified and 

transparent, from the olive to your 
table, only the best methods of 

cultivation and production are used.

La nostra Famiglia è innamorata 
della nostra Terra, la Puglia, dei 

suoi colori e della sua luce, dei suoi 
sapori e dei suoi profumi, della sua 

storia.

Da generazioni vive in uno dei più 
straordinari paesaggi della Puglia, il 
Salento, dedicandosi alla coltivazio-

ne dell’ulivo e alla produzione di 
olio extravergine di oliva, apportan-

do migliorie sia dal punto di vista 
della coltivazione e della cura di 
queste meravigliose piante che 

amiamo definire “monumenti 
secolari”, sia dal punto di vista della 

produzione dell’olio a cui sono 
indirizzati buona parte dei nostri 
sforzi per ottenere un prodotto ai 

massimi livelli.

Con il marchio "Sant’Oro" l’azienda 
agricola propone solo Olio Extra 

Vergine di Oliva di qualità certificata 
e con una tracciabilità totale, dalle 
olive alla tavola del consumatore.
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”Multivarietale”

CLASSIFICAZIONE
Olio extra vergine d'oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedi-
menti meccanici.
VARIETÀ DI OLIVE
Accurata selezione di tutti i nostri  migliori cultivar: Cellina 
di Nardò, Picholine, Leccino e Frantoia.
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre – Novembre, al punto giusto di maturazione.
METODO DI RACCOLTA
Direttamente dalla pianta mediante pettini bacchianti 
pneumatici e scuotitori meccanici.
METODO DI ESTRAZIONE
Sistema di molitura continuo ad estrazione centrifuga a tre 
fasi. Temperatura dell’intero processo di lavorazione è 
inferiore a 27°C (estratto a freddo).
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controlla-
ta (sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione. Questo fenomeno 
non pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia 
l'origine e la genuinità. 
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
PROFILI SENSORIALI
Alla vista si presenta con un colore verde intenso.
Si propone con una gamma di profumi di  frutta verde,  
sentori lievi floreali, con un piacevole finale mandorlato. 
Olio molto armonico con un gusto ampio ed equilibrato, 
caratterizzato da un medio fruttato, e un livello di amaro e 
piccate medio-leggero.
CONSIGLI PER L’USO
Eccellente per condire a freddo fritture raffinate, piatti di 
pesce, primi piatti con molluschi, carni bianche, carpacci. I 
sentori speciali di questo olio, lo rendono insostituibile 
nell'esaltare l'aroma di piatti delicati, e di formaggi di media 
stagionatura.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "Papua" da lt 0.75, 0.50 e  0.25.
Lattina in banda stagnata bianca da lt 5 e 3.

EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL
“Multi-varietal”

 
CLASSIFICATION
Superior class extra virgin olive oil, extracted from olives 
utilizing a mechanical cold press procedure.
VARIETAL
Meticulous selection from our finest cultivars: Cellina di 
Nardo, Picholine, Leccino and Frantoia.
HARVEST PERIOD
October – November
HARVESTING METHOD
Pneumatic harvesters and mechanical vibrators
EXTRACTION METHOD
Continuous pressing with centrifugal extraction in three 
phases. Processing temperature never exceeds 27°C
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure. Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Stored in stainless steel silos, temperature controlled and 
under nitrogen
PRESERVATION
Store between 12°C to 18°C  (54 to 64 degrees 
Fahrenheit), in a cool and dry location, away from heat and 
light sources. A sudden and extended decrease in 
temperature may cause the natural waxes existing in the 
olive oil to crystallize.  Freezing temperatures may cause 
the appearance of small white spheres; this phenomenon 
does not compromise the quality of the product, but 
contrarily, testifies its origin and genuineness. 
DURABILITY
18 months from date bottled
SENSORY PROFILE
Intense green in color; vast bouquet with aroma 
reminiscent of green fruit, slightly floral and pleasant final 
almond note; harmonious with an ample and balanced 
flavor; medium fruitiness; medium/light bitter and spicy 
notes.
SERVING SUGGESTIONS
Excellent drizzled on fish dishes, white meats, salads, 
steamed or raw vegetables and Carpaccio. Its delicate 
flavor makes it an excellent choice as a flavor enhancer for 
delicate dishes and aged cheeses.
AVAILABLE PACKAGES
0.75lt, 0.50lt and 0.25lt “Papua” glass bottles 
3lt and 5lt tinplated containers
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”Cellina di Nardò”

CLASSIFICAZIONE
Olio extra vergine d'oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 
meccanici.
VARIETÀ DI OLIVE
Monocultivar Cellina di Nardò, varietà autoctona e 
antichissima della penisola salentina. Ulivi di proprietà della 
Famiglia Santoro da generazioni, allevati a vaso policonico. 
Età delle piante 80-100 anni circa.
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre - Novembre, quando l’olivo è nella fase d’inizio 
dell’invaiatura (inizio della maturazione).
METODO DI RACCOLTA
Direttamente dalla pianta mediante scuotitori meccanici.
METODO DI ESTRAZIONE
Sistema di molitura continuo ad estrazione centrifuga a tre 
fasi. Temperatura dell’intero processo di lavorazione è 
inferiore a 27°C (estratto a freddo).
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controlla-
ta (sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione. Questo fenomeno non 
pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia l'origine 
e la genuinità.
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
PROFILI SENSORIALI
Olio dal fruttato medio/leggero. Alla vista si presenta con un 
colore giallo dorato, leggermente velato, con riflessi verdi. 
All'olfatto si apre con un delicato fruttato d'oliva con sottili 
sentori di erbe di campo e toni di frutta acerba. È molto 
armonico con un gusto ampio ed equilibrato, con spiccate 
note di frutta bianca, mandorla dolce e nocciola. In finale si 
rileva con lieve  e caratteristica nota di amaro che subito 
scompare con la sua dolcezza complessiva.
CONSIGLI PER L’USO
È un olio che si presta a molte applicazioni culinarie, 
particolarmente indicato sulle verdure cotte e crude, su primi 
piatti, pesce lesso e arrostito, carni lessate. Un olio da 
utilizzare quotidianamente con la consapevolezza di chi ha 
a cuore la salute di tutta la famiglia.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "papua" da lt 0.75, 0.50 e  0.25.
Lattina in banda stagnata bianca da lt 5 e 3.

EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL
“Cellina di Nardò” 

 
CLASSIFICATION 
Superior class extra virgin olive oil, extracted from olives 
utilizing a mechanical cold press procedure.
VARIETY
The monocultivar Cellina di Nardò variety is indigenous to 
the Salento peninsula. These olive trees that have been in 
the Santoro family for generations are from 80 to 100 years 
old.  Secular olive trees are trained by the polyconic vase 
method insuring natural protection from pests and disease 
aiding in the production of natural olive oil.
HARVEST PERIOD
October – November, when the olive begins to mature
HARVESTING METHOD
Directly from the tree utilizing mechanical vibrators
EXTRACTION METHOD
Continuous pressing with centrifugal extraction in three 
phases. Processing temperature never exceeds 27°C
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure. Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Stored in stainless steel silos, temperature controlled and 
under nitrogen
PRESERVATION
Store between 12°C to 18°C (54 to 64 degrees 
Fahrenheit), in a cool and dry location, away from heat and 
light sources.  A sudden and extended decrease in 
temperature may cause the natural waxes existing in the 
olive oil to crystallize. Freezing temperatures may cause 
the appearance of small white spheres; this phenomenon 
does not compromise the quality of the product, but 
contrarily, testifies its origin and genuineness. 
DURABILITY
18 months from date bottled
SENSORY PROFILE
Light/medium fruity; golden in color, slightly hazy with green 
reflections; its initial bouquet hints at fresh grasses and 
unripe fruit; pleasant harmonic oil has an ample and 
balanced nutty flavor and a complex smooth aftertaste.
SERVING SUGGESTIONS
This most versatile of olive oils is perfect for everyday use. 
Drizzled raw not only completes and enhances the flavor of 
salads, vegetables, soups, meat and fish, but is a healthy 
addition to any diet.
AVAILABLE PACKAGES
0.75lt, 0.50lt and 0.25lt “Papua” glass bottle 
3lt and 5lt tinplated containers
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”Leccino”

CLASSIFICAZIONE
Olio extra vergine d'oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 
meccanici.
VARIETÀ DI OLIVE
Monocultivar  Leccino.
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre - Dicembre, quando l’olivo è nella fase d’inizio 
dell’invaiatura (inizio della maturazione).
METODO DI RACCOLTA
Direttamente dalla pianta mediante pettini bacchianti 
pneumatici.
METODO DI ESTRAZIONE
Sistema di molitura continuo ad estrazione centrifuga a tre 
fasi. Temperatura dell’intero processo di lavorazione è 
inferiore a 27°C (estratto a freddo).
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controllata 
(sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione. Questo fenomeno non 
pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia l'origine 
e la genuinità.
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
PROFILI SENSORIALI
Olio dal fruttato medo/leggero; alla vista si presenta con un 
colore verde intenso, dai riflessi dorati, e con una media 
consistenza. All'olfatto si propone con un’ampia fragranza 
aromatica che richiama il profumo di mandorla fresca. 
Rotondo al palato con una leggera sensazione erbacea e 
erba verde.
CONSIGLI PER L’USO
Per la sua delicatezza, se ne consiglia l’uso a crudo. Ottimo 
per pinzimoni, bruschette, insalate e piatti a base di 
pomodoro. Ideale nella preparazione di dolci.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "papua" da lt 0.75, 0.50 e  0.25.
Lattina in banda stagnata bianca da lt 5 e 3.

EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL
“Leccino” 

 
CLASSIFICATION
Superior class extra virgin olive oil, extracted from olives 
utilizing a mechanical cold press procedure.
VARIETAL
Monocultivar “Leccino”.
HARVEST PERIOD
October – December; when the olive begins to show signs 
of maturity
HARVESTING METHOD
Directly from the trees by pneumatic harvesters
EXTRACTION METHOD
Continuous pressing with centrifugal extraction in three 
phases. Processing temperature never exceeds 27°C
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure. Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Stored in stainless steel silos, temperature controlled and 
under nitrogen
PRESERVATION
Store between 12°C to 18°C (54 to 64 degrees 
Fahrenheit), in a cool and dry location, away from heat and 
light sources.  A sudden and extended decrease in 
temperature may cause the natural waxes existing in the 
olive oil to crystallize.  Freezing temperatures may cause 
the appearance of small white spheres; this phenomenon 
does not compromise the quality of the product, but 
contrarily, testifies its origin and genuineness. 
DURABILITY
18 months from date bottled
SENSORY PROFILE
Light/medium fruity; visibly green in color, with golden 
reflections and a medium consistency; its bouquet recalls 
the aroma of fresh almond with a well-rounded herbaceous 
flavor.
SERVING SUGGESTIONS
This light and delicately flavored oil is optimal for dipping, 
drizzled on bruschetta, in salads and tomato dishes or a 
substitute for butter in desserts. 
AVAILABLE PACKAGES
0.75lt, 0.50lt and 0.25lt “Papua” glass bottles
3lt and 5lt tinplated container
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”Peranzana”

CLASSIFICAZIONE
Olio extra vergine d'oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 
meccanici.
VARIETÀ DI OLIVE
Monocultivar  Peranzana.
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre - Novembre, al punto giusto di maturazione.
METODO DI RACCOLTA
Direttamente dalla pianta mediante pettini bacchianti 
pneumatici.
METODO DI ESTRAZIONE
Sistema di molitura continuo ad estrazione centrifuga a tre 
fasi. Temperatura dell’intero processo di lavorazione è 
inferiore a 27°C (estratto a freddo).
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controlla-
ta (sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione.  Questo fenomeno 
non pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia 
l'origine e la genuinità.
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
PROFILI SENSORIALI
Alla vista si presenta con un colore verde intenso.
Si propone con una gamma di profumi di  carciofo verde,  
sentori lievi di pomodoro, con un piacevole finale mandorlato. 
Olio molto armonico con un gusto ampio ed equilibrato, 
caratterizzato da un medio fruttato, e un livello di amaro e 
piccate medio-leggero.
CONSIGLI PER L’USO
Eccellente per condire a freddo fritture raffinate, piatti di 
pesce, primi piatti con molluschi, carni bianche, carpacci, 
insalate, verdure crude, verdure gratinate  e al vapore. I 
sentori speciali di questo olio, lo rendono insostituibile 
nell'esaltare l'aroma di piatti delicati, e di formaggi di media 
stagionatura. Delicatissimo negli usi in pasticceria.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "papua" da lt 0.75, 0.50 e  0.25.
Lattina in banda stagnata bianca da lt 5 e 3.

Extra-virgin Olive Oil
“Peranzana” 

 
CLASSIFICATION
Superior class extra virgin olive oil, extracted from olives 
utilizing a mechanical cold press procedure.
VARIETAL
Monocultivar “Peranzana”.
HARVEST PERIOD
October – November
HARVESTING METHOD
Pneumatic harvesters 
EXTRACTION METHOD
Continuous pressing with centrifugal extraction in three 
phases. Processing temperature never exceeds 27°C
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure. Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Stored in stainless steel silos, temperature controlled and 
under nitrogen
PRESERVATION
Store between 12°C to 18°C (54 to 64 degrees 
Fahrenheit), in a cool and dry location, away from heat and 
light sources.  A sudden and extended decrease in 
temperature may cause the natural waxes existing in the 
olive oil to crystallize. Freezing temperatures may cause 
the appearance of small white spheres; this phenomenon 
does not compromise the quality of the product, but 
contrarily, testifies its origin and genuineness. 
DURABILITY
18 months from date bottled
SENSORY PROFILE
Intense green with gold reflections; medium fruity olive oil 
with a bouquet reminiscent of artichoke, tomato and a hint 
of almond; harmonious with an ample and balanced flavor 
and a subtle spicy note.
SERVING SUGGESTIONS
Excellent drizzled on fish dishes, white meats, steamed or 
raw vegetables, salads and Carpaccio.  Its delicate flavor 
makes it an excellent choice as a flavor enhancer for 
delicate dishes and aged cheeses and as a butter 
substitute in desserts.
AVAILABLE PACKAGES
0.75lt, 0.50lt and 0.25lt “Papua” glass bottle 
5lt and 3lt tinplated containers 
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Condimento a base di
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

aglio - basilico - origano - peperoncino - limone

CLASSIFICAZIONE
Condimento a base di olio extravergine di oliva e Peperon-
cino.
VARIETÀ DI OLIVE UTILIZZATE
Monocultivar  Cellina di Nardò o Leccino.
ESTRATTO NATURALE DI
AGLIO – BASILICO – ORIGANO – PEPERONCINO – 
ROSMARINO
Con l’unione del nostro gustoso e aromatico  olio extraver-
gine di oliva e con i migliori ingredienti della zona, che si 
ricava esclusivamente grazie all’infusione dei frutti migliori 
(aglio - basilico - origano - peperoncino - rosmarino).
ESTRATTO NATURALE DI LIMONE
Estrazione degli oli essenziali mediante processo meccani-
co (centrifugazione) da limoni raccolti dai nostri alberi.
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controlla-
ta (sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione. Questo fenomeno 
non pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia 
l'origine e la genuinità. 
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
CONSIGLI PER L’USO:
-AROMATIZZATO AGLIO – ORIGANO – ROSMARINO
Può essere utilizzato per condire bruschette, carne o 
pesce; ed è molto apprezzato nelle grigliate, dove potrete 
spennellare la carne prima di arrostirla, oppure potete 
utilizzare tutto il suo aroma per condire legumi,  insalate o 
verdure di ogni genere.
-AROMATIZZATO BASILICO
Adatto per condire un piatto di orecchiette (condito con olio 
aromatizzato al Basilico, pomodoro fresco e cacio ricotta – 
piatto tipico pugliese),verdure, grigliate, pizze,ecc.
- AROMATIZZATO PEPERONCINO
Adatto per condire legumi, grigliate, pizze, o una spaghet-
tata con olio, aglio e peperoncino, ecc.
-AROMATIZZATO LIMONE
Adatto per condire insalate, carni crude, carpacci, coniglio 
e carni bianche, pesce bianco, pesce crudo, scaloppine, 
risotto.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "Papua" da lt 0.25.

Infused EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL 
(Garlic - Basil - Oregano - Chili Pepper - 

Rosemary - Lemon) 
 
INFUSED OLIVE OILS
Extra-virgin olive oil and chili peppers, and lemons, and 
garlic, and basil, and oregano, and rosemary
VARIETAL
Monocultivars  “Cellina di Nardò” or “Leccino”.
NATURAL ESSENCE OF GARLIC - BASIL - OREGANO - 
CHILI PEPPER - ROSEMARY
Created by infusing our aromatic extra-virgin olive oil with 
locally grown ingredients (garlic, basil,  oregano, chili 
peppers, or rosemary).
NATURAL ESSENCE OF LEMON
Centrifugally extracted essential oils from locally grown 
lemons.
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure. Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Stored in stainless steel silos, temperature controlled and 
under nitroge.
PRESERVATION
Store between 12°C to 18°C (54 to 64 degrees 
Fahrenheit), in a cool and dry location, away from heat and 
light sources. A sudden and extended decrease in 
temperature may cause the natural waxes existing in the 
olive oil to crystallize.  Freezing temperatures may cause 
the appearance of small white spheres; this phenomenon 
does not compromise the quality of the product, but 
contrarily, testifies its origin and genuineness.
DURABILITY
18 months from date bottled
SERVING SUGGESTIONS
Garlic - Oregano - Rosemary flavored extra-virgin olive 
oil.
Delicious on bruschetta, meat and fish; excellent flavor 
enhancer when used in marinades or brushed directly while 
grilling meats  Recommended also for  seasoning legumes, 
salads and any type of vegetable.
Extra-virgin olive oil and basil 
Best drizzled on “Orecchiette” pasta, tomato sauce and 
medium-aged ricotta cheese dishes (Typical from Puglia), 
Excellent on vegetables, grilled meats and pizza.
Extra-virgin olive oil and chili peppers
Used on any dish to add a bit of spice also an excellent 
seasoning for legumes, grilled meat, and pizza.  A must in 
the classic Italian spaghetti dish “spaghetti aglio, olio, and 
peperoncino” ( garlic, olive oil and chili peppers).
Extra-virgin olive oil and lemons 
Suitable to season salads, raw meat, Carpaccio, rabbit 
dishes, white meat, white fish, raw fish, scaloppini and 
risotto dishes.
AVAILABLE PACKAGES
0.25lt “Papua” glass bottle 
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
”Orusantu”

CLASSIFICAZIONE
Olio extra vergine d'oliva di categoria superiore ottenuto 
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedi-
menti meccanici.
VARIETÀ DI OLIVE
Accurata selezione di tutti i nostri  migliori cultivar, per 
avere un olio Extra vergine di Oliva più adatto per i 
condimenti e la cottura di pietanze o fritture in genere.
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre – Dicembre, al punto giusto di maturazione.
METODO DI RACCOLTA
Direttamente dalla pianta mediante pettini bacchianti 
pneumatici e scuotitori meccanici.
METODO DI ESTRAZIONE
Sistema di molitura continuo ad estrazione centrifuga a tre 
fasi. Temperatura dell’intero processo di lavorazione è 
inferiore a 27°C (estratto a freddo).
METODO DI FILTRAGGIO
Filtraggio in assenza di ossigeno e a bassissima pressione,  
subito dopo la separazione con filtri particolari che non 
alterano la qualità dell’olio.
STOCCAGGIO
In silos di acciaio inox  a temperatura e atmosfera controlla-
ta (sotto azoto).
CONSERVAZIONE
Si consiglia di conservare a una temperatura compresa tra 
12 e 18 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore e luce. Bruschi e prolungati abbassamenti di 
temperatura possono determinare la cristallizzazione delle 
cere naturalmente presenti nell'olio extravergine di oliva, e 
portare al congelamento del prodotto con formazione di 
piccole sfere bianche in sospensione. Questo fenomeno 
non pregiudica la qualità del prodotto ma ne testimonia 
l'origine e la genuinità. 
DURABILITÀ
Diciotto mesi dalla data di confezionamento.
PROFILI SENSORIALI
Alla vista si presenta con un colore verde, dai riflessi dorati, 
e con una media consistenza. Si propone con lievi profumi 
erbacei,  sentori lievi di pomodoro verde, con un piacevole 
finale mandorlato. Olio alquanto armonico con un gusto 
ampio ed equilibrato, caratterizzato da un leggero fruttato, 
e un livello di amaro e piccate leggero, quasi impercettibile.
CONSIGLI PER L’USO
Indicato per fritture, dato il suo ottimo punto di fumo. Si 
consiglia l’utilizzo in cucina per condire le pietanze in fase 
di cottura, visto la sua resistenza alle alte temperature. Si 
adatta molto anche per il condimento a crudo.
CONFEZIONI PRODOTTE
Bottiglia di vetro "Puglia" da lt 1
Lattina in banda stagnata bianca da lt 5 e 3.

Extra Virgin Olive Oil
“Orusantu” (Holy Gold)

CLASSIFICATION
Superior class extra virgin olive oil, extracted exclusively 
from olives utilizing a mechanical cold press procedure.
VARIETAL
A selection of our finest cultivar to ensure a versatile extra 
virgin olive oil ideal for condiments or as a base for any 
recipe.
HARVEST 
October-December when the olive reaches perfect maturity
HARVESTING TECHNIQUE
Pneumatic harvesters and mechanical vibrators remove 
the olive directly from the trees.  Ensuring the product is not 
bruised and does not come in contact with the soil  
EXTRACTION METHOD
Continuous pressing with centrifugal extraction in three 
phases. Processing temperature never exceeds 27°C
FILTERING METHOD
Filtering takes place in an oxygen free environment with 
very low pressure.  Specific filters are utilized to ensure the 
quality of the olive oil remains unaltered.
STORAGE
Steel silos with nitrogen controlled temperature
PRESERVATION
It is advisable to store at a temperature between 12 
degrees Celsius and 18 degrees Celsius, in a cool and dry 
area away from heat and light sources. A sudden and 
extended decrease in temperature may cause the natural 
waxes existing in the olive oil to crystallize.  Freezing 
temperatures may cause the appearance of small white 
spheres; this phenomenon does not compromise the 
quality of the product, but contrarily, testifies its origin and 
genuineness.
SENSORY PROFILE
Green in color with golden reflections; medium 
consistency; herbaceous aroma with scents of green 
tomatoes and a pleasant almond note.
SERVING RECOMMENDATIONS
Given its high smoke point, this olive oil is excellent for 
deep-frying and sautéing.  Its excellent flavor and aroma 
also make it perfect as a raw condiment.
PACKAGING 
1 liter Glass “Puglia” bottles 
3 and 5 liter Tin plated containers
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POMODORI ESSICATI AL SOLE
”Ciliegino”

DENOMINAZIONE
Ciliegino essiccato: pomodorino tagliato a metà,proveniente 
da prodotto fresco da agricoltura integrata, selezionato, 
lavato, tagliato, salato ed essiccato al sole, in  ambiente 
igienicamente controllato e autorizzato dall'autorità competenti 
(SIAN).

INGREDIENTI
Pomodorino Ciliegino e sale alimentare. Allergeni assenti.

STOCCAGGIO 
A - a temperatura ambiente   
B - a temperatura controllata +6 - + 8 °C  

DURABILITÀ
A - 6 mesi
B - 12 mesi

VARIETÀ PRODOTTO UTILIZZATO
Pomodorino ciliegino tipo "pachino", di buona qualità e giusto 
grado di maturazione. NO OGM.

ASPETTO
Pomodorino ciliegino tagliato a metà, carnoso ed elastico-
senza parti annerite, dal profumo intenso e dal gusto lungo 
e persistente.

ABBINAMENTI
Può essere utilizzato come antipasto, con un filo di olio 
extravergine di oliva e del piccante a chi lo favorisce.
Ideale per la preparazione di primi piatti di spaghetti, cavolfiori 
e granella di mandorle o per la preparazione di secondi piatti 
a base di pesce con contorno di pomodori secchi.
Troverete le ricette più sfiziose sul nostro sito ufficiale.

CONFEZIONI PRODOTTE
Busta DOYPACK sottovuoto da 100 g

SUN DRIED “Ciliegino”
TOMATOES

 
CLASSIFICATION
Sun-dried cherry tomatoes:  the wholesome product of 
integrated farming, these tomatoes are selected, washed, 
cut, salted and sun dried in an uncontaminated and controlled 
environment. Authorized by competent authorities (SIAN).

INGREDIENTS
Cherry tomatoes and food grade salt; free of allergens
 
STORAGE
A –Ambient temperature
B –Controlled temperature, between +6 and + 8 °C
 
DURABILITY
A - 6 months
B - 12 months
 
VARIETAL
Small excellent quality Pachino tomatoes picked when 
ripeness is optimal for sun drying. No GMO
 
APPEARANCE AND FLAVOR
An apparently fleshy and elastic product resulting from the 
selection of only the best tomatoes characterized by an 
intense aroma and by a long and persistent taste.
 
SERVING SUGGESTIONS
Sun dried Pachino tomatoes on bruschetta make an excellent 
appetizer when drizzled with extra virgin olive oil, served 
alone or mixed with tuna, mozzarella or spicy ingredients.  
These tomatoes are infinitely versatile and can also be used 
in main courses.  Added to sauces, sautés and braised fish 
or meat dishes allow for the development of complex flavors.  
Recipes are available on our website.

AVAILABLE PACKAGES
100g DOYPACK vacuum-sealed packets
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Il frantoio oleario “SANT’ORO” ha come metodo 
produttivo per il suo olio extravergine il rispetto 
del proprio territorio.
Gli alberi secolari nascono negli uliveti di 
proprietà in un punto ideale per tale 
coltivazione; infatti, la macchia collinosa e 
la stretta vicinanza al mare hanno favorito 
la produzione di olive e quindi di un olio 
extravergine di oliva condimento base 
della dieta mediterranea.

The “SANT’ORO” oil mill utilizes 
environmentally friendly production 
methods to maintain a respectful 
relationship with the local territory.
“SANTO’ORO” land is located in the 
midst of the beautiful Puglia peninsula.  
With its gentle hills and close proximity to 
the sea, their secular olive trees have 
flourished and produced a staple for the 
Mediterranean diet- the best extra virgin olive 
oil available.
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