LA STRADA DELL’OLIO EXTRAVERGINE CASTEL DEL MONTE PRESENTA
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> ANDRIA

> TRANI

Azienda Agricola Liso
Via Gioacchino Poli, 62/66
tel 0883 541242 / www.poderiliso.it / info@poderiliso.it

Frantoio “Oro di Trani”
Prov. Trani-Andria, Km 2,00 / tel 0883 953220
339 4227053 / www.oroditrani.it / info@oroditrani.it

h 10-13 / 17-19. Degustazione dell’extravergine monocultivar
“Coratina” e di prodotti tipici del territorio;
esposizione di fotografie del concorso “Scatti d’olio”.

h 11-13. Visita guidata del frantoio e degustazione
dell’extravergine.
h 17-18. Il ristorante "Quintessenza" preparerà la “Colazione del
contadino”, dessert a base di olio extravergine d’oliva.
Possibilità di acquisto dei prodotti aziendali.
Ingresso libero.

h 10-13. Visita del frantoio con degustazione dell’extravergine;
degustazione prodotti tipici locali;
possibilità di acquistare confezioni regalo natalizie con oli anche
aromatizzati.
Oleificio Cooperativo “Covan”
Via Castel del Monte, 76 / tel 0883 542393
www.coronadellepuglie.it / covan@email.it
h 10-18. Visita guidata al frantoio e degustazione di olive,
mozzarelline, legumi all’extravergine.
Oleificio Agrolio
S.P. 231 KM 55+120, 76123 Andria BT
tel 0883 546974 / www.agrolio.com / info@agrolio.com
h 9-12. Visita guidata in frantoio e degustazioni di olio extra
vergine di oliva novello.

> BISCEGLIE
Frantoio Oleario “Galantino”
Via Vecchia Corato, 2 / tel 080 3921320
www.galantino.it / massimo@galantino.it
h 10-13. Visite guidate in frantoio, degustazioni di olio extra
vergine di oliva (Classico, Biologico, DOP Terra di Bari),
degustazioni di oli agli agrumi, oli alle erbe, degustazioni di
conserve in extravergine, presentazioni di idee regalo.

“Frantoio Schinosa” - Aziende agricole Di Martino sas
Masseria Santa Perpetua, Via Trani-Corato str. prov. 12 km
2+600 Trani / tel 0883 1956700 / 333 3356724
www.schinosa.it / info@schinosa.it
h 11-13. Raccolta delle olive in campo;
h 11-16. Possibilità di visite guidate al frantoio;
h 13.30-15.30. Degustazione di bruschette, antipasti e primi piatti
preparati con olio evo di nuova produzione.

> CANOSA DI PUGLIA
Forina Oli Srl
Via Cerignola km 0, 900 / tel 0883 615361 / 348 6056751
www.olioforina.it / FB-IG “Olio Forina”
h 10.30-13. Degustazione con olio novello da olive Coratina,
Peranzana e nuove cultivar di olive da impianti a filari innovativi;
degustazione di taralli, vino rosso, olive da tavola Bella di
Cerignola, frittelle, legumi, focaccia e frittini;
possibilità di acquisto o di prenotazione con sconto alle famiglie
sul prezzo di listino per lattine di olio extravergine d’oliva
da lt. 3 e 5. Estemporanea di disegno e pittura, laboratorio di
disegno per bambini in collaborazione con il Liceo Artistico
IISS Giuseppe Colasanto di Andria; gadget in omaggio ai
bambini in visita. Degustazione di gelato all'olio extravergine in
collaborazione con SCOOP GELATO E CAFFÈ - Canosa.

Concorso Fotografico - edizione 2019
È possibile iscriversi e inviare fotografie
per la nuova edizione del concorso a
info@stradaoliocasteldelmonte.it o tramite
messaggio alla pagina Fb Strada dell'olio
extravergine Castel del Monte.

“FRANTOI APERTI TOUR” in collaborazione
con l’associazione “Arturism” di Andria
tel 392 6948919

Premiazione nel corso della manifestazione
estiva “Sogni nelle notti di mezze estate”.
Info e regolamento su
www.stradaoliocasteldelmonte.it

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende

Oleificio Coop. Riforma Fondiaria “I Tre Campanili”
Via Maggior Galliano, 76 / tel 0883 543212
www.itrecampanili.com / info@itrecampanili.com

XVII edizione

