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Sole, Terra, Mare, Ulivi monumentali e antichi metodi di 
lavorazione tramandati come testimone da ben quattro 
generazioni fanno si che il Frantoio Oleario Cassese 
Srl produca un Olio Extra Vergine d’Oliva di pregiata 
qualità.

“L’Amalio” Olio Extra Vergine d’Oliva 100% Italiano è 
il marchio con cui l’olio prodotto con tanto amore e 
passione viene commercializzato.

“L’Amalio” si pregia di essere Prodotto Italiano 100% 
estratto a freddo come da giusto riconoscimento 
dell’ispettorato compartimentale agricoltura ed 
alimentazione con proprio codice alfa numerico BR/071.

Per poter produrre un olio qualitativamente valido:

il raccolto avviene nella prima decade di ottobre, per 
brucatura a ramo delle varietà autoctone quali Olialora, 
Cellina di Nardò e Leccino.

La loro lavorazione avviene con cura dopo pochissime 
ore dal raccolto e la fase della lavorazione avviene ad 
una temperatura inferiore ai 27°C.

La lavorazione a freddo fa si che non vengono persi tutti 
i profumi, colori, odori e sostanze organolettiche che 
madre natura ci offre.

Grazie ad antichi metodi di raccolta e lavorazione 
tramandatici riusciamo a racchiudere in ogni singola 
bottiglia sapori, profumi e parte di storia che ci tiene 
legati alle nostre più antiche tradizioni, portandole sulle 
tavole di veri intenditori…

Frantoio 
Oleario 
Cassese

Sun, Earth, Sea, monumental Olives and ancient 
working methods handed down as a witness for four 
generations mean that the Cassese Crusher Oleari Ltd. 
produces an Extra Virgin Olive Oil of high quality.

"Amalio" Extra Virgin Olive Oil 100% Italian is the brand 
with which the oil produced with much love and passion 
is marketed.

"Amalio" is proud to be 100% Italian product cold 
extraction as proper recognition Inspectors agriculture 
and food compartment with its own alphanumeric code 
BR/071.

To produce a good quality oil:

harvest occurs in early October, for stripping branch 
of native varieties such Olialora, Cellina di Nardò and 
Leccino.

Their work is thoroughly after few hours of harvesting 
and processing step occurs at a temperature below 
27°C. 

Cold working is that you will not lose all the flavors, 
colors, smells and organoleptic substances that mother 
nature gives us. 

Thanks to ancient methods of collecting and processing 
handed down to us we enclose in each bottle flavors and 
fragrances part of history that binds us to our ancient 
traditions, bringing them on the tables of connoisseurs...

Cassese 
Crusher
Oleari
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Il Frantoio Oleario Cassese Srl produce un olio extra 
vergine di oliva di pregiata qualità. Nato nel 1975, 
e di proprietà del Signor Giovanni Cassese, che ha 
ricevuto il testimone nella conduzione dell'attività dal 
padre Amalio il quale, insieme alla sua esperienza e 
competenza qualificata, gli ha trasmesso una smisurata 
passione per il mestiere, senza la quale nessuna 
impresa può durare, crescere e raggiungere risultati di 
eccellenza.

Il frantoio si sviluppa su una superficie di oltre 15.000 
metri quadrati ed è gestito dalla famiglia Cassese 
che collabora in prima persona a svolgere tutte 
le operazioni di gestione tecnica e commerciale, 
avvalendosi anche dell'ausilio di alcuni operai 
specializzati. Visitando lo stabilimento e i suoi impianti 
si rivela l'assiduità e costanza al lavoro dei proprietari 
e la loro lungimiranza nell'investire, al fine di arricchire 
e migliorare le tecniche di produzione, con lo scopo di 
ottenere un prodotto di qualità superiore.

La struttura del frantoio è stata infatti ampliata e 
ammodernata mediante l'installazione di impianti di 
estrazione fra i più avanzati e qualificati per garantire 
un processo nazionale ed economicamente vantaggioso, 
che contribuisca ad esaltare le qualità organolettiche 
della materia prima.

Ogni anno vengono trasformati circa 140.000 quintali di 
olive, reperite per la maggiorparte nella regione, circa 
30.000 quintali provengono da olivi di proprietà.

Le olive conferite per essere processate nel frantoio 
Cassese sono delle migliori varietà, principalmente 
ogliarola, nociara e leccino, raccolte per la brucatura 
a mano al giusto grado di maturazione, dalle quali si 

The Cassese Crusher Oleari Ltd. produces an extra 
virgin olive oil of high quality. Born in 1975, and owned 
by Mr. Giovanni Cassese, who received the baton in 
conducting business from his father Amalio who, with 
his experience and expertise qualified him sent a huge 
passion for the profession, without which no company 
can take, grow and achieve outstanding results.

The crusher is spread over an area of 15.000 square 
meters and is managed by the family Cassese who 
works by himself to perform all the technical and 
commercial management operations, taking advantage 
of the help of some skilled workers. Visiting the plant 
and facilities proves the diligence and perseverance to 
work for the owners and their foresight in investing in 
order to enrich and improve production techniques, with 
the aim to obtain a higher quality product.

The structure of the crusher was in fact expanded and 
modernized through the installation of extraction of 
the most advanced and qualified to ensure a national 
process and cost, which contributes to enhance the 
organoleptic quality of raw material.

Every year we processed about 140.000 tons of olives, 
found for most in the regional area (Apulia), about 
30.000 tons come from olive trees owned.

Olives to be processed in the crusher conferred 
Cassese are the best varieties, mainly ogliarola, nociara 
and leccino collected for hand picking the right degree 
of ripeness, from which gives around 23.800 tons of oil 
of which 30% extra virgin extracted in a cold continuous 
cycle plant that can operate with two or three phases. 
The oil is then stored in stainless steel tanks to 
maintain unchanged the properties, content of vitamins 

L'azienda The company

ricavano circa 23.800 quintali di olio di cui il 30% extra 
vergine, estratti a freddo in un impianto a ciclo continuo 
che può operare a due e tre fasi. L'olio prodotto viene 
poi conservato in cisterne di acciaio inox per mantenere 
invariate le proprietà, il contenuto di vitamine e 
antiossidanti, oltre al profumo e piacevole gusto che ne 
fanno uno degli alimenti principe della nostra dieta.

Un olio extra vergine di pregiata qualità dal colore giallo 
con riflessi verdognoli, che si presenta al palato con un 
sapore fruttato con richiami di mela e al naso con un 
profumo netto di oliva con sentori erbacei, ideale per 
accompagnare piatti di pesce o da gustare crudo.

L'olio prodotto è venduto sia direttamente al 
consumatore presso il frantoio, sia al nord Italia con 
il sistema della vendita porta a porta; circa il 10/15% 
viene messo in commercio con il marchio "Frantoio 
Oleario Cassese estratto a freddo" in lattine da 3 e 5 lt o 
bottiglie da 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml e 1 lt.

Lo spirito di sacrificio e l'impegno di Giovanni Cassese 
e della sua famiglia a migliorare e crescere sono 
infatti premiati anno dopo anno dalla rinnovata fiducia 
e dalla fedeltà di una clientela che ha imparato a 
conoscere ed apprezza la qualità del suo prodotto, 
oltre che dall'aumento del numero di consumatori che 
acquistano l'olio facendo leva sul passaparola.

Un impegno e un amore che Giovanni Cassese si 
augura di essere in grado di trasmettere, grazie 
all'esempio e ai lusinghieri successi della sua attività, 
al figlio Amalio, passandoli quel "testimone" fatto di 
tradizione, esperienza e passione, ricevuto a suo tempo 
dal padre.

and antioxidants, in addition to the pleasant aroma and 
taste that make it one of the main food in our diet.

A fine quality extra virgin yellow color with greenish 
hues, which has the palate with a fruity flavor with 
hints of apple and the nose with a scent of olive oil with 
grassy notes, ideal to accompany fish or enjoy raw.

The oil produced is sold or go directly to the consumer 
at the mill, both in the north Italy with the system of 
canvassing, and approximately 10-15% is traded under 
the symbol "Frantoio Oleario Cassese estratto a freddo" 
in 3 and 5 liters cans or 100 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml 
and 1 lt bottles.

The spirit of sacrifice and commitment of Giovanni 
Cassese and his family to improve and grow year after 
year are in fact rewarded by a renewed confidence 
and loyalty of customers who have come to know and 
appreciate the quality of its product as well as from 
increase the number of consumers who buy oil by 
relying on word of mouth.

A commitment and love that Giovanni Cassese hopes to 
be able to transmit, through the example and gratifying 
success of its business, the son Amalio, passing that 
"witness" because of tradition, experience and passion, 
received at the time by his father.
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Bottiglia da 0,500 Lt
1 cartone n° 12 bottiglie
105 colli per pallet 100x120
1260 bottiglie per pallet

Bottiglia da 0,250 Lt
1 cartone n° 30 bottiglie
72 colli per pallet 100x120
2160 bottiglie per pallet

Bottiglia da 0,100 Lt
1 cartone n° 84 bottiglie

Bottle 0,500 Lt
1 box 12 bottles
n° 105 packages per pallet 100x120
1260 bottles per pallet

Bottle 0,250 Lt
1 box 30 bottles
n° 72 packages per pallet 100x120
2160 bottles per pallet

Bottle 0,100Lt
1 box 84 bottles
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Bottiglia da 0,750 Lt
1 cartone n° 12 bottiglie
colli n° 64 per pallet 100x120
768 bottiglie per pallet

Bottle  0,750 Lt
1 box 12 bottles
n° 64 packages per pallet 100x120
768 bottles per pallet

Bottiglia da 1 Lt
1 Cartone n° 12 bottiglie
colli n° 55 per pallet 100X120
660 bottiglie per pallet

Bottle 1 Lt
1 box 12 bottles
n° 55 packages per pallet 100X120 
660 bottles per pallet
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Latta da 5 Lt
1 cartone n° 4 latte

Tin 5 Lt
1 box 4 tins

Latta da 3Lt
1 Cartone n° 5 latte

Tin 3 Lt
1 box 5 tins
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La pasta fresca è disponibile in imballi da 500gr. 
e la sua scadenza è di un mese dalla data del 
confezionamento. La sua scadenza è così corta poiché 
tutte le nostre paste non subiscono trattamenti ulteriori 
per allungare la sua conservabilità acquistando però 
due qualità importanti, callosità e gusto dopo la cottura. 
Siamo sicuri che i vostri chef la pensano allo stesso 
modo. La nostra azienda quindi come prerogativa 
principale non impone grosse forniture bensì predilige 
il prodotto lavorato fresco di tutti i giorni. 

Il nostro target è avere clienti che sposino la nostra 
qualità e freschezza abbinata finalmente ad un prodotto 
assolutamente non industriale.

The fresh pasta is available in packages of 500gr. and 
its deadline is one month from the date of packaging. 
Its deadline is so short because all our meals do 
not undergo further treatment to lengthen its shelf 
purchase, however, two important qualities, calluses 
and taste after cooking. We are sure that your chefs feel 
the same way. Our company then as a main prerogative 
does not require large supplies but prefers the 
processed product fresh every day.

Our target is to have customers who marry our quality 
and freshness combined finally to an absolutely non-
industrial.

La pasta fresca

Fresh pasta
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Orecchiette

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Orecchiette
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Ingredienti: acqua - semola integrale
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Orecchiette
con maccheroncini
Orecchiette Integrali

Ingredients: water - wholemeal semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Orecchiette
with little macaroni
Wholemeal orecchiette
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Ingredienti: acqua - semola di gruess
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Orecchiette
con maccheroncini
Orecchiette di Gruess

Ingredients: water - bran
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Orecchiette
with little macaroni
Coarse meal orecchiette
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Cavatelli

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Cavatelli
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Cicatello

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Cicatello
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Trofie

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Trofie
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Sagnapenta

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Sagnapenta
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Tagliatelle (1)

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Tagliatelle (1)
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Tagliatelle (2)

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Tagliatelle (2)
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Pappardelle

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Pappardelle
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Ingredienti: acqua - semola di grano duro
Consumare preferibilmente 3 gg dall’apertura. 
Confezione da 500 gr in atmosfera protetta. 
Conservare in frigo a 4° C

Tagliolini

Ingredients: water - durum wheat semola
Consume preferably 3 days from opening.
Pack of 500 grams in protected atmosphere.
Store at 4° C.

Tagliolini
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Frise all'olio
Ingredienti: farina tipo 00 - olio d'oliva - sale - vino bianco  - latte intero 
lievito

Frise with olive oil
Ingredients: flour type 00 - olive oil - salt - white wine - whole milk - yeast

Frise
Ingredienti: farina tipo 0 - sale - lievito naturale

Frise
Ingredients: flour type 0 - salt - yeast

Taralli al finocchio
Ingredienti: farina tipo 00 - olio d'oliva - sale - vino bianco - finocchio

Tarallo with fennel
Ingredients: flour type 00 - olive oil - salt - white wine - fennel

Biscotti al latte
Ingredienti: farina tipo 00 - zucchero - latte - vanillina -  uova - limone - 
olio d'oliva

Milk bisquits
Ingredients: flour type 00 - sugar - milk - vanilla - eggs - lemon - olive oil

Bruschette
Ingredienti: farina tipo 0 - sale - lievito naturale

Bruschetta
Ingredients: flour type 0 - salt - yeast

Pane azimo
Ingredienti: farina integrale - lievito - sale - olio d'oliva

Flat bread 
Ingredients: wholemeal - yeast - salt - olive oil

Grissini 
Ingredienti: farina tipo 0 - sale - olio d'oliva - vino bianco

Breadsticks
Ingredients: flour type 0 - salt - olive oil - white wine
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Biscotti di Mandorla
Ingredienti: mandorle - uova - zucchero - aromi naturali

Bisquits  with almond
Ingredients: almonds - eggs - sugar - natural flavors

Fagottini
Ingredienti: farina tipo 00 - vino - sale - marmellata

Fagottini
Ingredients: flour type 00 - wine - salt - marmalade
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Cuori di carciofi 
Ingredienti: carciofi - olio d'oliva - aglio - menta 
aceto di vino - acido citrico
Confezioni: 6 o 12 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Hearts of artichokes
Ingredients: artichokes - olive oil - garlic - mint 
wine vinegar - citric acid
Packaging: 6 or 12 jars of 285 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil

Aglio, olio e peperoncino
Ingredienti: peperoncino - olio d'oliva - aglio - aceto di vino 
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 285 ml in olio d'oliva

Garlic, oil and chilli
Ingredients: hot pepper - olive oil - garlic - vinegar 
Packaging: 6 or 12 jars of 285 ml in olive oil

Carciofi col gambo
Ingredienti: carciofi - olio d'oliva - aglio - peperoncino - menta 
aceto di vino - sale - acido citrico
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 580 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Artichokes with stem
Ingredients: artichokes - olive oil - garlic - chilli - mint
wine vinegar - salt - citric acid
Packaging: 6 or 12 jars of 580 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil

Carciofi grigliati
Ingredienti: carciofi - olio d'oliva - aglio - peperoncino - menta 
aceto di vino - sale - acido citrico
Confezioni:  6 vasetti da 314 ml in olio d'oliva
204 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Grilled artichokes
Ingredients: artichokes - olive oil - garlic - chilli - mint
wine vinegar - salt - citric acid
Packaging:  6 jars of 314 ml in olive oil
 204 jars of 3100 ml in sunflower oil

Mix di funghi
Ingradienti: carciofi - olio d'oliva - aglio - menta - aceto di vino 
acido citrico
Confezioni:  6 vasetti da 314 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Mix of mushrooms
Ingredient: artichokes - olive oil - garlic - mint - wine vinegar
citric acid
Packaging:  6 jars of 314 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil

Ortotris 
Ingradienti: verdure grigliate - olio d'oliva - aglio - sale - origano
peperoncino -  aceto di vino bianco - acido citrico
Confezioni:  6 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 204 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Ortotris
Ingredient: grilled vegetables - olive oil - garlic - salt - origan
hot pepper - white wine vinegar - citric acid
Packaging: 6 jars of 285 ml in olive oil
 204 jars of 3100 ml in sunflower oil

Filetti di peperoni
Ingredienti: peperoni - olio d'oliva - capperi - cipolla - aglio 
aceto di vino bianco - sale
Confezioni:  6 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 204 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Strips of peppers
Ingredients: peppers - olive oil - capers - onion - garlic
white wine vinegar - salt
Packaging:  6 jars of 285 ml in olive oil
 204 jars of 3100 ml in sunflower oil

Melanzane grigliate
Ingredienti: melanzane grigliate - olio d'oliva - aglio 
peperoncino - origano - sale - aceto di vino bianco
Confezioni:  6 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Grilled eggplant
Ingredients: grilled eggplant - olive oil - garlic
pepper - oregano - salt - white wine vinegar
Packaging:  6 jars of 285 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil
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Peperoni grigliati
Grilled peppers

Carciofi grigliati
Grilled artichokes

Melanzane grigliate
Grilled eggplant

Pomodori appassiti 
Dried tomatoes

Zucchine grigliate 
Grilled zucchini
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Olive verdi "Bella di Cerignola"
Ingredienti: olive verdi - acqua - sale - limone - acido citrico
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 285 ml in salamoia
 2 o 4 vasetti da 1700 ml in salamoia

Green olives "Bella di Cerignola"
Ingredients: Green olives - water - salt - lemon juice - citric acid
Packaging:  6 or 12 cups of 285 ml in brine
 2 or 4 jars of 1700 ml in brine

Olive schiacciate
Ingredienti: olive - peperoncino - acqua - sale - acido citrico
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 285 ml in salamoia
2 o 4 vasetti da 1700 ml in salamoia

Crushed olives
Ingredients: olives - hot pepper - water - salt - citric acid
Packaging:  6 or 12 cups of 285 ml in brine
 2 or 4 jars of 1700 ml in brine

Peperoncini 
Ingredienti: peperoncino - olio d'oliva - aglio - sale - acido citrico
Confezioni:  6 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 204 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Chillies
Ingredients: hot pepper - olive oil - garlic - salt - citric acid
Packaging: 6 jars of 285 ml in olive oil
 204 jars of 3100 ml in sunflower oil

Pomodori appassiti 
Ingredienti: pomodori appassiti - olio d'oliva - peperoncino - aglio 
basilico - origano - semi di girasole - sale - aceto di vino - zucchero
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 314 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Dried tomatoes
Ingredients: dried tomatoes - olive oil - pepper - garlic
basil - oregano - sunflower seeds - salt
wine vinegar - sugar
Packaging:  6 or 12 jars of 314 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil

Olive Leccino
Ingredienti: olive - peperoncino - acqua - sale - acido citrico
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 285 ml in salamoia
 2 o 4 vasetti da 1700 ml in salamoia

Olives leccino
Ingredients: olives - hot pepper - water - salt - citric acid
Packaging:  6 or 12 cups of 285 ml in brine
 2 or 4 jars of 1700 ml in brine

Peperoni grigliati
Ingredienti: peperoni - olio d'oliva - capperi - cipolla - aglio 
aceto di vino bianco - sale
Confezioni:  6 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 204 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Grilled peppers
Ingredients: pepper - olive oil - Capers - onion - garlic
white wine vinegar - salt
Packaging:  6 jars of 285 ml in olive oil
 204 jars of 3100 ml in sunflower oil

Zucchine grigliate
Ingredienti: zucchine - olio d'oliva - cipolla - peperoncino - sale 
aceto di vino
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 285 ml in olio d'oliva
 2 o 4 vasetti da 3100 ml in olio di semi di girasole

Grilled zucchini
Ingredients: zucchini - olive oil - onion - pepper - salt
wine vinegar
Packaging:  6 or 12 jars of 285 ml in olive oil
 2 or 4 jars of 3100 ml in sunflower oil

Capperi
Ingredienti: capperi - acqua - sale - aceto di vino - acido citrico
Confezioni:  6 o 12 vasetti da 228 ml in olio d'oliva 

Capers
Ingredients: capers - water - salt - vinegar - citric acid
Packaging: 6 or 12 jars of 228 ml in olive oil
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Patè di asparagi
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Asparagus paté
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di cipolle
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Onions patè
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di carciofi
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Artichoke paté
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di olive nere
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Black olive patè
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di pomodori secchi
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Dried tomatoes patè
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di olive verdi 
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Green olives patè
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml

Patè di peperoni
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml 
 12 vasetti da 370 ml

Peppers patè
Packaging:  12 jars of 228 ml
 12 jars of 370 ml
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Patè di asparagi
Asparagus paté

Patè di olive verdi
Green olive patè

Patè di cipolle
Onions patè

Patè di pomodori secchi 
Dried tomatoes patè

Patè di olive nere 
Black olives patè

Patè di carciofi
Artichoke paté

Patè di peperoni
Peppers patè



78 CONDIMENTI PER CROSTINI / CROSTINI CONDIMENTS



80

"Crostini" alle erbe
Ingredienti: mix di verdure - olio d'oliva - sale - acido citrico
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

"Crostini" with herb
Ingredients: vegetable mix - olive oil - salt - citric acid
Packaging: 12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml

"Crostini" ai funghi
Ingredienti: funghi champignon - olio d'oliva - sale - acido citrico
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

"Crostini" whit mushrooms
Ingredients: mushrooms - olive oil - salt - citric acid
Packaging:  12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml
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Condimento per bruschette
Ingredienti: passata di pomodoro - olio d'oliva - sale - acido citrico
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

Bruschette condiments
Ingredients: tomato sauce - salt - olive oil - citric acid
Packaging:  12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml

"Bruschette" alle Melanzane
Ingredienti: passata di pomodoro - olio d'oliva - sale
 acido citrico - melanzane
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

Bruschette condiments with eggplants
Ingredients: tomato sauce - olive oil - salt
 citric acid - eggplants
Packaging: 12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml

"Bruschette" ali Peperoni
Ingredienti: passata di pomodoro - olio d'oliva - sale
 acido citrico - peperoni
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

Bruschette condiments with eggplants
Ingredients: tomato sauce - olive oil - salt
 citric acid - peppers
Packaging: 12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml
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Sugo al basilico
Ingredienti: passata di pomodoro - basilico - sale - olio d'oliva -  acido citrico
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

Tomato sauce with basil
Ingredients: tomato - basil - salt - olive oil - citric acid
Packaging:  12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml

Sugo di funghi 
Ingredienti: passata di pomodoro - funghi champignon - sale - olio d'oliva -  acido citrico
Confezioni:  12 vasetti da 228 ml
 6 vasetti da 370 ml

Mushroom sauce
Ingredients: tomato sauce - mushrooms - salt - olive oil - citric acid
Packaging: 12 jars of 228 ml
 6 jars of 370 ml
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Porta D'Oriente
Primitivo Salento

Bottiglia da 0,75 l
Indicazione Geografica Tipica
2009 - 13,5% vol

Bottle 0.75 l
IGT
2009 - 13.5% vol

Stella del Sud
Chardonnay Salento

Bottiglia da 0,75 l
Indicazione Geografica Tipica
2008 - 12,5% vol

Bottle 0.75 l
IGT
2008- 13.5% vol
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Villa Castelli



L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente catalogo senza preavviso. 
I prodotti possono variare in peso, confezionamento, ingredienti in base alla disponibilità in magazzino.

The company reserves the right to make changes to this catalog without notice. 
Products may vary in weight packaging, ingredients based on availability of stock.


