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La nostra passione per l’ulivicultura ha radici ben profonde…
Quella della famiglia SIMONE è una tradizione ultra centenaria, nella raccolta, molitura, estrazione ed imbot-
tigliamento, che si tramanda di generazione in generazione.
Scoprirete che la Famiglia Simone, oggi come ieri, rispetta la natura, ne coglie i suoi frutti e li trasforma in un 
prodotto UNICO di ELEVATA QUALITA’.
Il nostro bisnonno Mauro Sergio Logoluso, nato nel 1861, già a vent’anni era, insieme a suo fratello Savino, 
proprietario di terreni in zona e del nostro frantoio.
Furono i primi a Bisceglie negli anni ’20 a usare il motore a scoppio (inventato da Nicolò Barsanti a metà del 
1800) nella macina del loro frantoio, fino ad allora trainata da muli.
Nei primi anni ’30 il frantoio con tutti i terreni, furono rilevati dal genero di Mauro Sergio Logoluso: nostro 
nonno Natale Simone.
Da lui è passato poi a nostro padre, il Dottor Girolamo Simone che, dopo aver conseguito la laurea in agrono-
mia, privilegia il comparto agricolo, sviluppando ed ingrandendo l'estensione dell'azienda per ottenere olive 
della migliore qualità.  Lui, prima di noi, ha deciso di applicare la scienza all’agricoltura trasformando la passio-
ne in professione, come del resto noi tre figli, Chiara, Natale e Paolo, ognuno di noi con una propria professio-
ne, due farmacisti e uno commercialista ma con un’unica passione: l’Ulivicultura!
Il frantoio di nuovissima concezione, ristrutturato nel 2012, con gramole in granito rosa delle Alpi, a ciclo 
continuo, molisce olive completamente defogliate, lavorandole, entro 24 ore dalla raccolta,  ad una tempera-
tura fra i 25° e i 27°, assicurando, pertanto, una estrazione a freddo a regola d’arte da cui deriva un olio 
extravergine di oliva di eccellente qualità con altissime proprietà organolettiche. 
Questi particolari processi  di lavorazione conferiscono all’Olio Extravergine di Oliva Dottor Simone caratteri-
stiche organolettiche e nutrizionali superiori ed una migliore conservazione.
Dal raccolto del 2015 l’Azienda Agricola Dottor Simone produce secondo i dettami dell’agricoltura biologica.
La nostra filiera è davvero cortissima: curiamo i nostri 17.000 alberi nei nostri 74 ettari di terreno, raccogliamo  
direttamente le nostre olive e le moliamo nel nostro frantoio. 
Curiamo personalmente la vendita nel nostro moderno Store e direttamente attraverso il nostro sito internet.
La passione per il nostro lavoro va oltre la logica del profitto, l’amore per la produzione di un Olio Extravergine 
di Oliva di eccelsa qualità e dal gusto impareggiabile è il nostro motivo di orgoglio e di immensa soddisfazione.

Chiara, Natale e Paolo Simone



Our  passion for olive growing has very deep origins.
Simone Family grows, grinds, extracts and bottles  for two hundred years, from generation to generation.
We respect nature, ripe and transform our olives into a  UNIQUE and very HIGH QUALITY product . 
Our great grandfather Mauro Sergio Logoluso was born in 1861, and when he was 20 years old together 
with his brother Savino, owned several lands around Bisceglie and our oil mill.
They were the first ones in Bisceglie to use combustion engine (invented by Nicolò Barsanti in the middle of 
17th Century)  to tow grinds (up to then working with mules).
In the early ‘30s, their mill and all their properties were bought by Mauro Sergio Logoluso’s son in law: our 
grandfather Natale Simone.
From him, all the properties passed to our father Girolamo Simone. 
With his agronomy degree, his job was oriented to agriculture development, in order to have higher quality 
production.
He first, decided to involve science in agriculture, thus transforming passion into a job, as the three of us, his 
sons: Chiara, Natale and Paolo.
We have our own job, two chemists and the other one business consultant with the same passion: Olive 
Growing!
Our new concept loop oil mill, restored in 2012, with its pink millstones from Alps, grinds our olives without 
leaves within 24 hours from harvest.
The temperature of 25°-27° gives a cold extraction Extravirgin Olive Oil with a very high quality and organo-
leptic standard. 
Theese production processes gives our Extravirgin Olive Oil a higher shelf life.
Starting from 2015 harvest Azienda Agricola Dottor Simone produces according to organic rules.
We take care of our own 74 hectare lands, we harvest our own 17.000  olive trees, we grind and we bottle our 
oil  in our own mill and we sell it in our new store and directly through our internet site: a very short and 
controlled chain.
Our passion for our job goes beyond profit.
Our love for our production of a high quality and excellent Extravirgin Olive Oil makes us proud and satisfied 
for what we are doing.
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