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L’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIO

Olio Extravergine Di Oliva Bio  Bio Extravirgin Olive Oil
Produciamo con passione ed amore dal 1890 Olio Extravergine di Oliva di qualità coratina, 100% 
Made in Italy, prodotto interamente in Puglia, dalle nostre terre che fanno crescere le nostre olive, 
che moliamo nel nostro frantoio dove  imbottigliamo il nostro Olio Extravergine di Oliva Biologico 
di eccellente qualità,  ottenuto da estrazione a freddo, senza filtraggio.

We produce 100% Made in Italy Extravirgin Olive Oil from “Coratina Cultivar” with passion and 
love since 1890. All our Extravirgin Olive Oil is produced in our Region in Southern Italy “Apulia” 
with passion and love for our land and for all its excellent products, main ingredients for a healthy 
diet.
We produce our olives in our 74 hectare lands, coming from our 17.000 trees, we grind olives and 
we bottle oil in our mill and we sell it in our new store and through the internet.
Our excellent Bio Extravirgin Olive Oil is cold extract and without any filtration.



GLI AROMATIZZATI

Gli Aromatizzati Flavoured Extravirgin Olive Oil

PEPERONCINO       CHILLY 
Quest’Olio Extravergine di Oliva è 
mediamente fruttato al naso, ma 
subito dopo esibisce il suo gusto 
deciso e persistente al palato.
E’ eccellente per insaporire pizza, 
pasta, sughi, verdure, minestre di 
verdure e di legumi.

This is a medium flavoured oil but 
soon after it shows its strong and 
long lasting taste.
It’s excellent for pizza, sauces, pasta 
dishes, vegetables and legumes

ROSMARINO       ROSEMARY
Per condire pasta, riso e pizza, carne 
bianca e rossa, e pesce. Ottimo il 
connubio con i legumi e il minestrone 
di verdure. Conferisce una gradevole 
nota speziata alle grigliate, alla 
selvaggina e all’agnello, così come alle 
patate, insalate e formaggi.

Superb with pasta, rice and pizza, 
gives a spicy taste to grilled meat or 
fish, potatoes, legumes as well as raw 
and cooked vegetables, green salads 
and cheese.

BASILICO         BASIL
Perfetto per tutti i piatti di pasta, 
formaggi, insalate. La sua freschezza 
esalta il sapore delle verdure cotte, 
delle insalate e dei pomodori. Strepito-
so anche con i sughi a base di 
pomodoro fresco, con la carne, la 
caprese e i formaggi freschi.

It’s excellent to flavour pizza, tomato 
sauces, pasta dishes and vegetables.
It is an extraordinary dress for 
tomatoes, green salad, cheese.

LIMONE          LEMON
Per i piatti di pesce e fritture miste. La 
sua freschezza esalta il sapore delle 
verdure e del pesce crudo e crostacei; 
perfetto con le insalate, con i risotti al 
branzino o di gamberi, anche per la 
cucina orientale, con carni bianche in 
abbinamento all’olio di rosmarino.

Wonderful for fish dishes and fried 
food. Its freshness enhance cooked and 
raw vegetables, fish salads, shellfish.
Perfect with green salads, fish risotto, 
srimps, east cooking, white meat also 
together with rosemary flavoured oil.

Per offrire alla nostra clientela prodotti sempre più al passo con i tempi per una cucina sempre più 
sofisticata, abbiamo creato gli Aromatizzati, straordinariamente inebrianti e profumati che danno ai 
piatti per i quali sono indicati un tocco  in più. Al fine di conservare il loro aroma non li si devono 
scaldare troppo.  Se ne consiglia un uso a crudo.

To keep pace with the times and for a sophisticated cooking, we created flavoured Extravirgin 
Olive Oil, giving a particular taste to all dishes they are indicated for.
Our excellent, intense flavour and not filtered Extra Virgin Olive Oil together with best natural  
essences creates our superb  Flavoured Extra Virgin Olive Oil Dottor Simone.
In order to keep its flavour use it at cold temperature.



I TARALLI

Taralli  Taralli 
Usando esclusivamente il nostro Olio Extravergine di Oliva facciamo realizzare un prodotto tipico 
pugliese i “Taralli”.
Nome derivante dal greco “Darados”, il pane dell’antica Grecia,  il tarallo è un prodotto da forno 
tipico della Puglia, inserito ufficialmente nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani 
(P.A.T.) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – MIPAAF.
I Taralli dell’Azienda Agricola Dottor Simone sono realizzati a mano senza conservanti, con materie 
prime di ottima qualità. La temperatura di cottura viene tenuta molto bassa affinché le qualità 
organolettiche dell’Olio Extravergine di Oliva Dottor Simone non vengano alterate, garantendo 
una maggiore conservazione del prodotto stesso. Realizzati in cinque diverse versioni: con farina 
00 con e senza semi di finocchio; con farina ai 7 cereali, con grano Khorasan e al peperoncino.

Using our Extravirgin Olive Oil we make a typical food from Apulia: Taralli.
Coming from Greek “Darados” ancient Greece bread, they are officially in the Italian Traditional 
Food Product list of Italian Agricultural Ministry.
Taralli from Azienda Agricola Dottor Simone are hand made without preservatives, with very good 
raw materials. Working procedures make sure organolectic proprierties are not altered, thus 
granting a better shelf life.
We have 5 different kinds of taralli: white flour with and without fennel seeds, cereals, Khorasan 
wheat and chilly. 



I CRACKERS E GRISSIN’OLIO

Cracker  Cracker
Usando esclusivamente il nostro Olio 
Extravergine di Oliva facciamo realizzare un 
prodotto di qualità conosciutissimo non solo 
in Puglia ma in tutta Italia: i Cracker.
Le materie prime sono selezionate e i proces-
si di lavorazione sono controllati per mettere 
sul mercato un prodotto all’altezza delle 
aspettative dei palati più esigenti.
Li realizziamo in quattro differenti versioni: 
classici, ai semi di sesamo, ai semi di papave-
ro, ai 7 cereali.

With our Extravirgin Olive Oil we make a high 
quality product not only in Apulia but also 
troughout Italy: cracker.
We control raw materials and working 
process quality in order to put on the market 
a high standard product. We produce 4 
different kinds of cracker: classic, sesame 
seeds, poppy seeds and cereals.

Gris sin’Olio  Gris sin’Olio
Versione un pò rivisitata quella dei grissin’Olio 
dell’Azienda Agricola Dottor Simone, fatti solo 
con l’Olio Extravergine aziendale in due 
misure: corta e lunga, ideale per gli aperitivi e 
gli antipasti serviti con i salumi magari arroto-
lati al Grissin’Olio stesso.

A bit different version of Girissin’Olio by 
Azienda Agricola Dottor Simone made only 
with our Extravirgin Olive Oil in two sizes: long 
and short, ideal for starters and appetizers 
served with ham.



gli speciali

Gli Speciali   Specials
Per offrire i nostri prodotti in “contenitori” un pò speciali, facciamo realizzare da sapienti ed esperte 
mani di decoratori della nostra generosa zona orci e orcetti dove poter conservare il nostro Olio 
Extravergine e i nostri Aromatizzati al riparo dalla luce, affinché si conservino al meglio, vassoi e 
piatti dove poter offrire i nostri prodotti da forno con una ventata di allegria e fantasia.
Sono oggetti realizzati in ceramica finemente e deliziosamente decorati a mano, anche personaliz-
zabili su richiesta del cliente.
Tutti i nostri oggetti sono idee originali come regali e  come bomboniere: nascite, battesimi, prime 
comunioni, cresime, anniversari, compleanni, gadgets aziendali, premiazioni e omaggi in genere.
Su richiesta ci occupiamo anche della decorazione e della fornitura degli accessori che servono a 
rendere il vostro evento indimenticabile.

We can offer our products in a special way, we have special gadgets to store our Extravirgin Olive 
Oil and to serve our Taralli, Cracker and Grissini. They are hand- made and very well hand-decora-
ted ceramic, and can be made according to client desire. All our objects are original ideas as gifts 
and wedding favors or any other event to make your day a very special day.


