
 

 

 

 

          CAMPAGNA OLEARIA 2017 – 2018 
       FRANTOIO APERTO MURAGLIA – LA STRADA DELL’ECCELLENZA 
 
COME OGNI ANNO L’AZIENDA AGRICOLA MURAGLIA OFFRE AL CRAL POSTE NAZIONALE, 
LA VENDITA DIRETTA A KM. ZERO, DEL MIGLIOR OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DI 
ASSOLUTA ECCELLENZA, PRODOTTO ALL’INTERNO DEL PROPRIO FRANTOIO OLEARIO. 
 
Da cinque generazioni la mission della Famiglia Muraglia è di selezionare le migliori cultivar 
del Territorio Pugliese, estraendo dalle olive, la   purissima   essenza di  Olio  Extra  Vergine  
– classificato Prodotto di Nicchia -, per cui non commercializzato all’interno della piccola e 
grande distribuzione. 
La Famiglia Muraglia suggerisce ai propri consumatori di imparare ad assaggiare l’olio, 
imparando ad annusarlo. Sentire i profumi dell’erba fresca, dei pomodori, degli ortaggi, il 
delicato sentore di mandorle e le sensazioni di fresche note di carciofo e di finocchio. Non è 
difficile. Il difficile è distinguere il buon olio dall’olio di scarsa qualità.  - A t t e n z i o n e – 
           Se non hanno queste caratteristiche l’olio è di pessima qualità, spesso sofisticato. 
Si deve sapere che la piramide qualitativa degli oli è la seguente: al vertice è presente L’Olio 
Extra Vergine di Oliva acidità max 0,8; L’Olio vergine di oliva acidità max 2,00; segue l’Olio 
di oliva acidità max 1,00 (frutto della raffinazione di olio vergine-conosciuto come olio 
lampante); alla base della piramide troviamo: l’olio di sansa di oliva. 
La garanzia dell’Eccellenza è di chi propone ai propri consumatori solo Olio Extra Vergine di 
Oliva. Il Frantoio Muraglia è l’Olio Extra Vergine di Oliva di Alta qualità. Questa 
gratificazione viene sostenuta, sia attraverso la certificazione delle analisi chimiche-
biologiche, riferita al periodo pre-campagna olearia in corso, sia per i numerosi e ambiti 
riconoscimenti ricevuti, allegati alla presente convenzione. 
 
Tipologia – monocultivar “Coratina” – caratteristiche e utilizzo in cucina: 
Fruttato intenso, con sfumature dorate, profumo di finocchio, carciofo, pepe e fieno, con 
leggero pizzicore. Si abbina ad arrosti, formaggi, ragù, zuppe, legumi, a crudo e in cucina; 
Tipologia – monocultivar “Peranzana” – caratteristiche e utilizzo in cucina: 
Fruttato medio, color giallo oro, profumo di rucola, ravanello, fresche note di carciofo e 
pomodoro. Si abbina a carpacci, pesce, legumi, bruschette, sughi, a crudo e in cottura; 
Tipologia – denocciolato – caratteristiche e utilizzo in cucina: 
Fruttato armonioso dai riflessi verde-oro, profumo di mandorle, pomodoro, aneto con 
sentore di frutta e fieno. Si abbina a carpacci di pesce, verdure, insalate, a crudo e cottura 
Tipologia – biologico – caratteristiche e utilizzo in cucina: 
Fruttato dal colore oro intenso e riflessi verdi, pregevoli note dal gusto morbido, sensazioni 
di fresche note erbose e sentore di frutta.Si abbina a pesce,insalate,carpacci.Crudo-cottura 



 

 

 

 

 
 
PREZZI LATTE DA 5 LITRI 
Viene riservato uno sconto rispetto ai prezzi di listini di circa il 30% su tutte le tipologie. 
 
Fruttato Intenso: 
€ 48,00 latta da 5 litri (pari a € 9,60 a litro) anziché € 70,00 (pari a € 14,00 a litro); 
 
Fruttato Medio: 
€ 50,00 latta da 5 litri (pari a € 10,00 a litro) anziché € 75,00 (pari a € 15,00 a litro); 
 
Tipologia Denocciolato: 
€ 54,00 latta da 5 litri (pari a € 10,80 a litro) anziché € 78,00 (pari a € 15,60 a litro); 
 
Tipologia Biologico: 
€ 56,00 latta da 5 litri (pari a € 11,20 a litro) anziché € 79,00 (pari a € 15,80 a litro); 
 
IL TRASPORTO E’ GRATIS – Il minimo di acquisto è di n. 4 latte anche di tipologie miste. Il 
totale delle latte devono essere richieste in numero pari. 
 
Per chi acquista le latte sarà praticato uno speciale sconto del 20% su tutti gli altri prodotti 
presenti sul sito. Cliccando www.frantoiomuraglia.it  
 
Gli ordini dovranno essere trasmessi inviando una e-mail a giacintocastagna@libero.it 
indicando i propri dati anagrafici, codice fiscale e numero telefonico. Specificando di essere 
Socio Cral Poste Nazionale. Per ricevere ulteriori informazioni telefonare al 347/1151451. 
 
Per le note ragioni di scarsa produzione del prodotto, si consiglia di prenotarsi quanto 
prima,al fine di evitare come nella passata campagna olearia l’esaurirsi di alcune tipologie 
 
PAGAMENTO: In contrassegno direttamente al Corriere. La convenzione decorre dal            1° 
ottobre 2017 con scadenza 30 settembre 2018. 
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