
Il Frantoio Sgobba, costruito negli anni '30, da allora 
sempre a conduzione familiare, conserva le tradizioni, 
l'antico metodo di estrazione per torchiatura e pressione, 
la tipica spremitura e separazione a freddo. 
Circondato da ulivi secolari, al centro di una 
caratteristica campagna pugliese, a pochi passi dallo 
splendore delle grotte di Castellana. 
L'ambiente carsico in cui viviamo garantisce una qualità 
migliore del nostro olio.
Proprio l'olio extravergine d'oliva nasce dalla prima 
spremitura di olive selezionate e mantiene intatte le 
proprietà nutrizionali e organolettiche.
Parte tutto dalle olive che, ancora oggi, raccogliamo a 
mano nelle tenute di nostra proprietà, selezioniamo da 
fidati conferitori provenienti da tutta la Puglia, 
confezioniamo e distribuiamo in tutto il mondo. 
Siamo in Puglia, siamo a Castellana, nella città dell'olio e 
delle grotte, non possiamo tradire le radici del nostro 
territorio.
Quotidiano il nostro impegno, straordinario il gusto.

L’azienda, l’olio

The Sgobba oil mill is enclosed by secular olive trees. It is 

located in the middle of Puglia typical countryside and it 

is a few kilometers from the magnificent caves of Castel-

lana, a small town in the South-East of Puglia. It was built 

in the thirties and since then it has always been a 

family-run business. It conserves the traditions, the old 

method of extracting for pressing, the typical squeezing 

out and the cold separation. Our extra virgin olive oil was 

born from the first squeezing out of selected olives and it 

keeps the nutritional and organoleptic properties intact. 

Everything originates from our olives which we hand 

harvest in our estate. 

We select olives from trustworthy, who come from the 

whole Puglia, then we wrap them and distribute in the 

entire world. 

We are in Castellana, in the city of oil and caves and we 

can't deny the origin of our territory. 

This is our daily commitment to make the taste of 
our oil simply amazing.

Our company, our oil

Siamo  in  Puglia
nella Città delle Grotte



frantoio  oleario
lavorazione  mandorle  e  ciliegie
commercio  ingrosso  e  dettaglio

DA QUATTRO GENERAZIONI, A KM 0

www.frantoiosgobba.it
      Frantoio Sgobba
frantoiosgobba@libero.it

Infoline
360.36.84.00
080.496.60.40

Frantoio Sgobba
via Spirito Santo, 27/A
70013 Castellana Grotte (BA)

 Vieni  a  scoprire  il  nostro 
olio  extravergine  d’oliva

 e  la  nostra  terra.

Grotte di
Castellana


