
Il sapore vero
del Gargano





FAMIGLIA E
AMORE PER
LA TERRA
Abbiamo deciso di portare 
avanti ciò che abbiamo 
ereditato dalla nostra
famiglia: l’amore per la 
terra. Uliveti e frutteti
sorgono intorno alla
nostra masseria dal 1857. 
Oggi ci siamo noi a sfiorare 
quei frutti con le mani.”

Sorelle Bisceglia



L’AZIENDA AGRICOLA

L’Azienda Agricola Bisceglia, ubicata a ridosso della 
splendida cittadina di Mattinata nel Gargano, respira i 
profumi e l’aria del suo mare  in un mirabile contesto
paesaggistico e naturalistico in cui la coltivazione di secolari 
alberi di ulivo conserva intatto il suo fascino. 
Sin dall’anno 1857, l’Azienda con il suo storico frantoio, 
diventa un crocevia importante consolidando la passione 
per la produzione dell’olio extravergine di oliva eccellente.
Successivamente, dopo circa un secolo di attività, nel 1949 
avviene la svolta con il giovane Avvocato Lorenzo Bisceglia 
che con lungimiranza procede ad ammodernare il frantoio 
e contestualmente a realizzare  le prime strutture che oggi 
costituiscono l’Agriturismo Giorgio.

Sulla scorta di una sana tradizione familiare, le nipoti 
hanno ampliato la produzione dell’Azienda con le olive in 
salamoia, le marmellate, i sottoli ed i succhi di frutta.
 
L’Azienda Agricola Bisceglia oggi rappresenta la sintesi
di una straordinaria testimonianza di inventiva, creatività
e gusto. Valorizzando la storia e i sapori della cultura
territoriale, l’Azienda veicola un autentico messaggio per 
promuovere la Puglia e la bellezza del Gargano .

L’Azienda Agricola Bisceglia è sempre aperta su 
prenotazione a visite guidate presso le Tenute, il 
Frantoio e il famoso Museo dell’Olio.



Minimal Design

MONOCULTIVAR

Formato
500ml

Peranzana
Fruttato Medio

Ogliarola
Fruttato Leggero

Coratina
Fruttato Intenso

Con tappo antirabbocco a norma di legge per la ristorazione



Elogio al genuino

IL TRADIZIONALE

Formato
5lt, 3lt

Monsignore
Fruttato Leggero

Principe
Fruttato Medio

San Matteo
Fruttato Intenso



La collezione di extravergine “Tradizionale” si distingue per l’aspetto
raffinato e rustico. La linea è composta da 4 tipologie di olio:
Monsignore, Principe, San Matteo, Barone - Biologico.
Nomi che richiamo le contrade su cui sorgono gli uliveti.

Formato
250ml, 500ml, 750ml

Monsignore
Fruttato Leggero

San Matteo
Fruttato Intenso

Barone - Biologico

Con tappo a vite o antirabbocco a norma di legge per la ristorazione

Principe
Fruttato Medio



La bellezza della tradizione

ORCI IN TERRACOTTA

Formato
500ml, 300ml

Formato
500ml, 250ml



Colori disponibili:
Tortora, Verde chiaro, Verde scuro, 
Turchese, Giallo, Arancione, Rosso

Formato: 300ml

Formato: 250ml

Formato: 250ml



LimoneArancia Menta

Minimal Design

AROMATIZZATI



RosmarinoPeperoncino Zenzero

Formato
250ml

Con tappo antirabbocco a norma di legge per la ristorazione

Gli aromatizzati di Agricola Bisceglia sono condimenti a base di olio 
extravergine di oliva lavorati secondo il processo di infusione che permette 
di conferire al condimento l’aroma desiderato mantenendone intatte 
le proprietà. Per questo la collezione degli aromatizzati è perfetta per 
esaltare il gusto dei piatti.



GUSTI 

MARMELLATE

Marmellata
Arance e 
Zenzero

Marmellata
Arance

Marmellata
Arance e 

Noci

Marmellata
Arance e 

Fichi secchi

Marmellata
Arance e 

Mandorle

Marmellata
Arance,

Zenzero e Noci 

Le nostre marmellate sono ottenute dalla minuziosa selezione della 
miglior frutta coltivata nei campi baciati dal sole e cullati dalla brezza 
marina. È per questo che risultano ricche di proprietà vitaminiche e 
salutari capaci di preservare ed esaltare il sapore della frutta fresca.



Formato
360gr

Marmellata
Limoni e
Zenzero

Marmellata
Limoni

Marmellata
Limoni, Pistacchi 

e Zenzero

Confettura
Mele cotogne e 

Cannella

Confettura
Mele cotogne

Confettura
Ciliegie

Confettura
Albicocche

Marmellata
Mandarini

Confettura
Mele cotogne e 

Zenzero



GUSTI 

CONSERVE

Funghi
Sottolio

Carciofini
Sottolio

Cime di Rapa
Sottolio

Puntarelle
Sottolio

Asparagi
Sottolio

Lampascioni
Sottolio

Formato Sottoli
270 gr



Formato Paté
130 gr

Melanzane
Sottolio

Pomodori secchi 
Sottolio

Zucchine
Sottolio

Paté di
Melanzane

Paté di
Olive nere

Paté di
Pomodori secchi

Le conserve sono interamente prodotte dalla nostra azienda agricola 
come insegna la tradizione pugliese, in modo da portare in tavola tutto 
il sapore della Puglia, sapientemente preparate come si faceva un 
tempo in modo da esaltarne il gusto.



ALTRI 

PRODOTTI

Formato
Olive: 580gr -Sgocciolato 350 gr

Amarene: 340 gr

Olive
in salamoia

Amarene
sotto spirito



GELATINE

Formato
212 gr

Melograno

Uva



GUSTI

SUCCHI DI FRUTTA

Formato
500 ml

Uva MelagranaArancia



Realizziamo confezioni regalo per ogni occasione 
Contattateci per ulteriori informazioni



AZIENDA AGRICOLA
BISCEGLIA

Sede Legale
Via Torelli, 4 - 71121 Foggia, Italy

TEL: +39 392 68 39 617
oliodelgargano.it

info@oliodelgargano.it
www.oliodelgargano.it


