


RISPETTANDO LA TERRA,  
LA NATURA TI PREMIA CON 

I SUOI PRODOTTI MIGLIORI.
Antonio Raguso
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Ci sono cose che non possono 
essere cambiate.
Cose che nel tempo e nella 
tradizione fondano le proprie 
radici per proiettare valori, 
benefici e passioni nel futuro. 
Come l’olio extravergine d’oliva 
Raguso, che dal 1894 custodisce 
il segreto di un extravergine nato 
per il consumo famigliare dei 
contadini gravinesi.
Un extravergine puro, prodotto 
biologicamente perché non 

destinato alla vendita o alla 
produzione intensiva ma prezioso 
complemento della sobria tavola 
di contadini prevalentemente 
dediti alla coltivazione del 
grano. Un extravergine unico al 
mondo in quanto ottenuto da un 
prezioso blend delle più rinomate 
cultivar pugliesi miscelate con la 
“bambina”, una cultivar presente 
solo nel circondario di Gravina.
Un blend che mitiga la salutare 
aggressività della “coratina” e 

di altre pregiate varietà pugliesi 
con la biologica morbidezza della 
“bambina” restituendo un olio 
eccelso, pregiato, raffinato ed 
adatto a tutti i palati. Un olio che 
nasce nel cuore geografico della 
dieta mediterranea continuando 
una tradizione che si perde nei 
secoli. La famiglia Raguso da 
quattro generazioni è impegnata 
a preservare e custodire 
gelosamente i segreti di un 
extravergine la cui produzione è 

limitata dalla scarsa disponibilità 
di “bambina” ma che non ha 
eguali al mondo.Raguso ha 
conservato quanto di meglio 
il tempo ed il territorio hanno 
donato, valorizzandolo con le 
tradizionali tecniche produttive 
e con sofisticate tecnologie atte 
a preservarne purezza e qualità. 
E’ così che il Frantoio Raguso, dal 
1894,  immette gocce di salute, 
sapore e tradizione sulle tavole 
più esigenti.”



Quella dell'olio d'oliva è una 
tradizione antica della nostra terra: 
la Puglia.  Noi di Raguso celebriamo 
l'armonia dei sapori e dedichiamo 
ricerche di gusto per rendere ogni 
tendenza gastronomica unica. 
La cultura contadina contaminata 
e rivisitata in chiave moderna. 

ESTRA VERGINE D'OLIVA
L'OLIO



SEMPLICI

L'EQUILIBRIO
DI FORME



classico extravergine di oliva

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

250 ml



bambina extravergine di oliva

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

250 ml

biologico extravergine di oliva

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

250 ml



SAPORITO

L'EXTRAVERGINE
EXTRA





peperoncino Antiossidante, antinfiammatorio. 
Ricco di vitamina C ed E.

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, 
peperoncino

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg250 ml



quinoa Senza glutine, energizzante. Ricca 
di proteine, carboidrati, fibre, 
minerali, vitamina C ed E.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, quinoa

250 ml



chia Antinfiammatorio e antiossidante 
.Ricco di proteine, omega 3, 
proteine, minerali, fibre.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, chia

250 ml



goji Multivitaminico naturale, 
antiossidante, sostegno per sistema 
immunitario, anti-age. Ricco di 
minerali.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, goji

250 ml



zenzero Tonico, stimolante, digestivo, 
antinfiammatorio. Ricco di carboidrati, 
proteine, aminoacidi, Sali minerali, 
vitamine del gruppo B, vitamina C, 
vitamina K e J.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, 
zenzero

250 ml



curcuma Antinfiammatorio, antiossidante. 
Ricca di minerali, vitamine del 
gruppo B, vitamina C, vitamina E.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, 
curcuma

250 ml



tè verde Antiossidante, tonico, dimagrante, 
antinfiammatorio, drenante. Ricco 
di vitamine del gruppo B, minerali, 
tannini, polifenoli.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, tè 
verde

250 ml



limone Depurativo, antiossidante. Ricco di 
vitamina C, vitamina E, vitamina A, 
minerali.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, limone

250 ml



SAPORI
L'ARMONIA

DEI



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, quinoa

100 ml

peperoncino Antiossidante, antinfiammatorio. 
Ricco di vitamina C ed E.



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, quinoa

100 ml

quinoa Senza glutine, energizzante. Ricca 
di proteine, carboidrati, fibre, 
minerali, vitamina C ed E.



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, chia

100 ml

chia Antinfiammatorio e antiossidante 
.Ricco di proteine, omega 3, 
proteine, minerali, fibre.



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

goji Multivitaminico naturale, 
antiossidante, sostegno per sistema 
immunitario, anti-age. Ricco di 
minerali.

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, goji

100 ml



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, 
zenzero

100 ml

250 ml

zenzero Tonico, stimolante, digestivo, 
antinfiammatorio. Ricco di carboidrati, 
proteine, aminoacidi, Sali minerali, 
vitamine del gruppo B, vitamina C, 
vitamina K e J.



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, 
curcuma

100 ml

curcuma Antinfiammatorio, antiossidante. 
Ricca di minerali, vitamine del 
gruppo B, vitamina C, vitamina E.



Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, tè 
verde

100 ml

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

tè verde Antiossidante, tonico, dimagrante, 
antinfiammatorio, drenante. Ricco 
di vitamine del gruppo B, minerali, 
tannini, polifenoli.



100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Condimento ottenuto con un delicato 
processo di macerazione di prodotti 
naturali.

Ingredienti: olio extravergine d'oliva, limone

100 ml

limone Depurativo, antiossidante. Ricco di 
vitamina C, vitamina E, vitamina A, 
minerali.



TEMPO
GUSTO

SENZA
IL





Millenario
gran cru

L'olio frutto degli ulivi millenari della Valle d'Itria. La molitura a freddo delle 
olive selezionate e raccolte con le migliori tecniche, costituiscono garanzia di 
proprietà organolettiche uniche.
Il Millenario è la storia che risveglia i sensi. 

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

500 ml



OLIO
LA FORMA

DELL'





Eìdos extravergine

Eìdos è la natura della cosa: il relativo nucleo interno ed invisibile. 
Un contenitore di design che unisce tradizione e filosofia.
Restituisce l'originario uso a quella che può essere definita un'icona della 
vita contadina di un tempo in chiave contemporanea.

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

500 ml



LUSSO
IL FASCINO
DEL



Miscela di sensazioni, unione di sensi. 
L'oro di Kanazawa incontra quello di Puglia. L'inclusione esclusiva, frutto 
della bellezza del mondo. Un prodotto che stimola vista, gusto ed olfatto, 
coinvolgendo in un'eperienza preziosa ed unica. 
L'olio per chi va oltre le convezioni. L'olio di chi ama il lusso. 

100 ml 30 ml

val. energetico 900 kcal 3762 kj

proteine 0 0

grassi saturi 90 gr 27 gr

carboidrati 0 0

sale 0 0

vitamina E 17 5,1 mg

Olio con bassissima acidità ottenuto da 
olive destinate alla lavorazione lo stesso 
giorno della raccolta.

Estrazione a freddo in due fasi per 
esaltarne il profumo ed il contenuto di 
polifenoli e antiossidanti.

100 ml

79 gold infused
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