


Una sincera
storia

Pugliese



siamo
una grande

Famiglia
L’olio è il legame



La nostra storia è solida, affonda 
le radici nel 1957. 
E racconta il lavoro e la passione 
di tanti olivicoltori uniti nel nome 
de I Tre Campanili.
Allora eravamo in 20, oggi siamo 
in 250 sotto questo marchio.

La nostra cooperazione dà buoni 
risultati. Siamo una grande 
famiglia e produciamo, in coro, 
olio extra vergine di oliva ottenuto 
esclusivamente dalle drupe della 
cultivar «Coratina». 

Lo facciamo nel pieno rispetto 
dell’ambiente e del consumatore. 

Curiamo i nostri oliveti, 
amorevolmente, e mettiamo a 
frutto pratiche e saperi ereditati 
dall’esperienza di famiglia, dalla 
sapienza del mondo contadino.
Nel 2005 intraprendiamo le vie 
dell’ammodernamento e della 
meccanizzazione: nel nostro 
stabilimento, ristrutturato nello 
stesso anno, fanno il loro ingresso 
nuove linee produttive. 

città
dell’ olio

di Puglia
Andria

Ma il risultato non cambia…
Devoti alla qualità, selezioniamo e 
trasformiamo la materia prima 
− le olive − con la massima 
attenzione. È così dal 1957. 

Ed è per questo che, oggi come 
ieri, il nostro olio fa la differenza a 
tavola.



vocazioneper 
olivicoltori



la Puglia

ogni giorno

celebriamo

dalla terra
in tavola



Amiamo la buona terra, 
la celebriamo ogni giorno. 
Usciamo di casa 
con le prime luci del mattino 
per accudire i nostri oliveti.
E seguiamo il ciclo produttivo dell’olio 
dall’inizio alla fine.



Una volta staccate dagli alberi, 
selezioniamo solo quelle migliori. 
E le olive migliori, le riconosciamo 
a occhi chiusi, profumano già di olio.



Superiore e dal sapore inconfondibile, 
il nostro olio extra vergine di oliva è una questione 
di pugliesità nuda e cruda. 
E la passione che ci mettiamo, quando 
ci sporchiamo le mani di terra, 
fa la differenza a tavola.

Olio
il nostro

La qualità è nei dettagli



Ottenuto esclusivamente dalle drupe 
della cultivar «Coratina» dell’agro di 
Andria, Canosa, Barletta e Minervino 
Murge, è un Olio tanto deciso quanto 
delicato. Dal retrogusto fruttato, 
mandorlato e aromatizzato, è il 
prodotto di un amore viscerale, quello 
che ci lega alla buona terra, al nostro 
territorio, al nostro lavoro. 
E, nelle diverse sfumature di gusto, 
richiama il sapore di un tempo.



Da una rigorosa selezione degli oliveti dei nostri 
soci, nasce Nectar, un olio Extra Vergine di Oliva 
dal fruttato intenso e dall’amabile profumo di 
carciofo che solo la varieta Coratina in purezza 
può esprimere.

FORMATI 3L 750 mL 500 mL 250 mL

EAN code 8025464004502 8025464004014 8025464004021 8025464004038

Decantazione naturale

Nectar
100% cultivar coratina



Come tutta la nostra produzione anche 
questa linea di olio extra vergine di oliva 
“I Tre Campanili” contiene il 100% di cultivar 
CORATINA. Un olio particolare che conserva 
tutto la sue caratteristiche predominanti.

FORMATI 5L 3L 750 mL 500 mL 250 mL

EAN code 8025464000009 8025464000054 8025464002010 8025464002027 8025464002034

Estratto a freddo

Classica
100% cultivar coratina



Dal sapore unico, l’olio extra vergine di oliva 
D.O.P. è la massima espressione della qualità. 
Sinonimo di eccellenza pugliese, è il condimento 
ideale per impreziosire le pietanze.

Terra di Bari Castel del Monte

Dop
100% cultivar coratina

FORMATI 750 mL 500 mL

EAN code 8025464001280 8025464001297



Proveniente da agricoltura a regime biologico, 
BIO è un olio extra vergine di oliva in sintonia 
con l’ambiente e con il consumatore. 
Dai tratti organolettici unici, è naturalmente 
buono, sostenibile al cento per cento, dalla 
terra in tavola.

Agricoltura biologica

Bio
100% cultivar coratina

FORMATI 500 mL

EAN code 8025464001266



E’ prodotto esclusivamente dalla cultivar 
CORATINA, la sua versatilità permette di 
ottenere oli dal differente sapore e gusto a 
secondo del periodo di raccolta delle olive. 
La caratteristica predominante è un delicato 
gusto fruttato.

Fruttato leggero

Delicato
100% cultivar coratina

FORMATI 750 mL

EAN code 8025464001600



È prodotto esclusivamente dalla cultivar 
CORATINA, la sua versatilità permette di 
ottenere oli dal differente sapore e gusto a 
secondo del periodo di raccolta delle olive. 
La caratteristica predominante è un intenso 
gusto fruttato.

Fruttato intenso

Robusto
100% cultivar coratina

FORMATI 750 mL

EAN code 8025464001501



Aromatizzati
i nostri

Più brio in cucina, più sapore in tavola.
Non c’è una sola idea di gusto. 
Ce ne sono tante, tutte da assaporare 
e tutte all’insegna della qualità 
dell’extravergine. 
Da questa consapevolezza nasce 
la linea “Grandi Aromi” de I Tre 
Campanili, sfiziosi condimenti di olio 
arricchiti con essenze naturali. 
Scoprite pure il piccante del 
peperoncino, il sapore agrumato di 
limone e arancia, quello profumato 
del basilico fresco o speziato del 
rosmarino. 
Lasciatevi ancora stuzzicare dall’aroma 
all’origano e dalla finezza dell’olio 
tartufato. Perché a volte basta poco, 
anche solo qualche goccia, per dare 
carattere e un tocco di brio ad un 
vostro piatto.



Ottimo per insaporire legumi, zuppe e soprattutto per preparare 
rapidamente una gustosa pasta aglio, olio e peperoncino.

Peperoncino

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002508



Ottimo per insaporire verdure, insalate, bresaola, crostacei, 
molluschi, carne, pesce e carpacci.

Limone

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002904

L’ideale per insaporire velocemente la pasta al sugo, le bruschette 
e la mozzarella.

Basilico

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002706



Dal sapore intenso, è ottimo per condire carni, pesce e bruschette.

Rosmarino

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002959

Ottimo per condire pasta, pizza, insalate, bruschette e verdure 
grigliate.

Origano

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002850



Dal sapore fresco, è ideale per condire insalate, carni bianche e 
pesce crudo.

Arancia

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464002812

Completa le ricette più raf finate e rende irresistibili le più semplici.

Tartufo

FORMATI 250 mL

EAN code 8025464003000



FORMATI 100 mL



I paté e sottòli della 
selezione”Compagnoli” de I Tre 
Campanili rispecchiano i piatti della 
tradizione contadina pugliese. Il ciclo 
produttivo inizia con un’accurata 
selezione delle materie prime , raccolte 
e lavorate in un breve lasso di tempo, 
per mantenere inalterate il colore, la 
consistenza e il gusto.

L’elevato standard qualitativo seguito 
durante la lavorazione garantisce 
la conservazione del prodotto e la 
sua integrità grazie ad una attenta e 
continua ricerca e sperimentazione. 
Dall’amore per la buona terra, nascono 
emozioni di gusto a regola d’olio.

Campagnoli
i nostri

Portano in tavola la poesia
dei sapori di Puglia.



Prelibati Carciofi ITALIANI dolcemente insaporiti con spezie 
naturali che ricordano il nostro mediterraneo, dolcemente riposti 
in delicato olio Evo.

Carciofi

FORMATI 280 g

EAN code 8025464005004

Succulenti Peperoni ITALIANI dolcemente grigliati su pietre 
laviche roventi, insaporiti con spezie naturali che ricordano il 
nostro mediterraneo, dolcemente riposti in delicato olio Evo.

Peperoni

FORMATI 280 g

EAN code 8025464005608

CASERECCI SOTT’OLIO ALLA BRACE SOTT’OLIO



Prelibati Lampascioni Pugliesi, insaporiti con spezie naturali che 
ricordano il nostro mediterraneo, dolcemente riposti in delicato 
olio Evo.

Lampascioni

FORMATI 280 g

EAN code 8025464005202

Prelibate Melanzane ITALIANE tagliate a filetti come da tradizione ,
insaporite con spezie naturali che ricordano il nostro mediterraneo,
dolcemente riposte in delicato olio Evo.

Melanzane

FORMATI 280 g

EAN code 8025464005509

CASERECCI SOTT’OLIO A FILETTI SOTT’OLIO



Prelibati Pomodori Secchi ITALIANI dolcemente insaporiti con 
spezie naturali che ricordano il nostro mediterraneo, dolcemente 
riposti in delicato olio Evo.

Pomodori

FORMATI 280 g

EAN code 8025464005301

La crema dal gusto delicato e sfizioso è ideale per diversi usi in 
cucina, sia come condimento per i primi che in accompagnamento 
per i secondi, ma anche da gustare con crostini e bruschette.

Carciofi

FORMATI 190 g

EAN code 8025464008005

SECCHI SOTT’OLIO IN PATÈ



Il Patè di Olive Nere “I Campagnoli” ha il sapore inteso e il profumo 
tipico delle olive nere unite all’olio d’oliva. Iideale per insaporire 
insalate e per preparare deliziosi crostini e bruschette.

Olive nere

FORMATI 190 g

EAN code 8025464007008

Realizzato con ingredienti di eccellente qualità come i pomodori 
secchi di prima scelta e il nostro pregiato l’olio Evo, è l’ideale per 
preparare ottimi stuzzichini, tartine e bruschette. 

Pomodori

FORMATI 190 g

EAN code 8025464008104

IN PATÈ IN PATÈ



Via M. Galliano n. 76
76123 Andria (BT)

T. +39 0883 543212
F. +39 0883 542841

info@itrecampanili.com
www.itrecampanili.com

I TRE CAMPANILI




