
“Quel che conta
è ciò che incanta”



AGRICOLA TOMA.
UNA POESIA
CHIAMATA OLIO

Credo non esista citazione migliore di “Fai quello che puoi con 
quello che hai nel posto in cui sei“ per spiegare nel modo migliore 
il nome di un sogno: l’Olio del Poeta. Se è vero che idee e progetti 
sono più adatti a ingegneri e architetti, realizzare sogni è più raro, 
visionario, poetico… Quando poi è un professore di lettere, inna-
morato della poesia e poeta egli stesso, a sognare, il dado è tratto 
e il risultato è dato! L’olio del Poeta, quindi, è un dictat etico e 
morale all’insegna della riscoperta e valorizzazione di un patrimo-
nio di eccellenze di un territorio, quello dell’alto Tavoliere, da 
custodire e tramandare con amore e passione, la sintesi riuscita di 
una gestazione compiuta del seme di un sogno dentro l’anima di 
una terra. E non si tratta semplicemente di creare impresa ecoso-
stenibile in un territorio storicamente difficile del meridione d’Ita-
lia, ma di metterci la faccia con tutto l’onere e l’onore che se ne 
può avere. E gli ulivi del poeta sono altresì penne per raccontare 
un territorio e le prelibatezze per chi sa riconoscere i valori del 
passato e il nutrimento del presente. 
L’Olio che si ricava da alberi secolari in agro di San Severo, la 
Peranzana, varietà autoctona dal sapore unico e dalle benefiche 
proprietà, è un inchiostro verde che si legge Olio del Poeta. Il 
profumo rivela la genuinità delle materie prime utilizzate. La lavo-
razione non intensiva del terreno, la concimazione naturale e la 
potatura annuale consentono di ottenere un prodotto sano e 
rispettoso dell’ambiente. Le olive raccolte vengono stoccate nel 
minor tempo possibile. La spremitura a freddo, infine, permette di 
mantenere le caratteristiche organolettiche. Questa mission dà 
vita a un blend unico nel panorama nazionale, perché lavorare 
con la terra mette in contatto la parte più profonda di noi stessi 
rafforzando la nostra identità.
L’OLIO DEL POETA è un inno alla bontà e alla qualità, frutto 
dell’incontro di natura e cultura. 



L’Olio del Poeta si rivolge ad un 
consumatore attento ed esigente - 
vero perno attorno cui ruota il 
nostro impegno quotidiano - che 
apprezza tutto ciò che ha carattere e 
originalità e al quale garantiamo 
tradizione  e  innovazione, per un 
prodotto di altissima qualità, 100% 
italiano, un olio pugliese unico nel 
suo genere.

L’Olio del Poeta non è un semplice 
condimento, ma un vero e proprio 
ingrediente, in grado di fare la diffe-
renza grazie alla sua naturale capa-
cità di esaltare i sapori e i profumi di 
tutti i piatti, ma soprattutto è in 
grado di soddisfare un’alimentazi-
one all’insegna del benessere, 
grazie alle sue caratteristiche orga-
nolettiche uniche e ai suoi effetti 
benefici sull’organismo: un prodot-
to ricco di Omega3, Omega6 e 
antiossidanti.

SCEGLI DI GUSTO,
SCEGLI OLIO DEL POETA

L’Alto Tavoliere è caratterizzato da una ricchezza di 
vegetazione che fa di questo territorio uno dei maggiori 
produttori di olio extravergine di oliva di tutta Italia.
In particolare in Capitanata si sviluppano distese di 
uliveti che producono un olio extravergine pugliese di 
altissimo pregio, quello ricavato dall’oliva Peranzana. 
Si narra che la qualità di questa cultivar sia stata intro-
dotta dal principe Raimondo de Sangro che la importò 
dalla Provenza, da cui deriva il nome dell’oliva, e la 
piantò nei suoi giardini per pasteggiare con il pregiato 
olio. 
Agricola Toma, azienda a filiera corta, estrae questo 
nettare, oggi classificato come prodotto DOP (denomi-
nazione di origine protetta), che deve le sue speciali 
qualità organolettiche e il suo corredo aromatico 
all’oliva stessa che è una cultivar pura e non ibrida.

L’ORO DELL’ALTO
TAVOLIERE 



Si propone in bottiglie di vetro di alta qualità 
da 250, 500 e 750 ml con etichetta stampata 
su materiale di pregio e con tappo in allumi-
nio antirabbocco e antiriempimento.

Il packaging si completa con una linea di bag 
in box (sacco in scatola) da 3 e 5l, che assicu-
ra una migliore conservazione evitando l’ossi-
dazione del nostro EVO, unita ad una straor-
dinaria praticità di trasporto in un design 
unico ed essenziale. 
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