
Azienda Agricola Pierina De Ferri
Un’azienda fuori dal tempo: tra tradizione e innovazione



La Storia 

L’azienda agricola de Ferri esiste in Abruzzo sin dal 1600; nasce con Don 
Pompilio Nobile ed oramai è alla 4 generazione. Alcuni ulivi risalgono anche a 
quell’epoca, compresi gli antichi impollinatori. I suoi impianti di sesto antico, 
estesi sulle colline, godono della splendida vista sulle montagne abruzzesi e 
sono accarezzati dalla brezza del mare. 

Nelle varie generazioni che si sono succedute l’amore per la natura si è 
conservato ed evoluto, lasciando l’azienda fuori dal tempo, come sospesa, 
ricreando contorni di autenticità e amore, per la terra e per i suoi ritmi naturali. 



La Storia 

Ogni generazione ha ereditato dalla precedente le tradizioni e i valori 
consolidati e si è concentrata costantemente nella ricerca di qualcosa di 
ulteriore da aggiungere per migliorare la qualità dei suoi prodotti. 
La tenuta si estende su 50 ettari di terreno suddiviso in aree boschive e aree 
coltivate. Di queste ultime 
9 ettari sono coltivati ad ulivo, mentre il resto dell’area è dedicata alle vigne 
e alla coltivazione di alberi da frutto e di orticole.  



Gli Uliveti
Attualmente ci sono più di 4.000 piante di diverse specie tipiche abruzzesi:  

Leccio del corno, Crognalegna, Pendolino, Gentile di Chieti, Intosso, Frantoio e Muraiolo.  

Da più di 10 anni le piante di ulivo sono concimate solamente con stallatico BIO e “nutrite” solo con 
BORO BIO (un elemento importante per l’organismo umano). Questo rende il prodotto il più naturale 
possibile ma ovviamente anche molto più sensibile alle insidie naturali; in particolare la “famigerata” 
mosca che, se l’annata è particolarmente umida, intacca e rovina le piante riducendo sensibilmente la 
quantità di olive disponibili per la molitura.  

L’azienda è in fase di riconversione BIO la cui certificazione è attesa per  questo anno.  

Sempre nell’ottica del preservare l’elevata qualità della materia prima, Pierina da diversi anni ha scelto di 
raccogliere le olive molto presto rispetto alle usanze. La raccolta e la molitura iniziano quindi verso la fine 
del mese di Settembre per continuare e concludersi nel mese di Ottobre.Se da un lato questa scelta 
permette di raccogliere l’oliva al momento ottimale della sua maturazione, questo comporta anche dei 
tempi di raccolta più lunghi poiché le diverse specie di olive maturano in tempi diversi.  



Il Luogo

L’azienda Agricola si trova a Rocca San Giovanni in località 
Contrada S. Calcagna (CH) proprio all’uscita del casello 
autostradale di Lanciano  



L’olio

Man mano che le olive vengono raccolte sono trasportate in un frantoio 
certificato BIO a 500 mt dall’azienda stessa dove si procede alla molitura a 
freddo e alla filtrazione tramite filtro in Propilene. Successivamente l’olio 
viene messo in tank di acciaio che vengono riempiti con azoto 
(strippaggio)per assicurare che l’olio, in attesa di essere imbottigliato, non 
subisca il processo di ossidazione.  
Infine, ma non meno importante, un agronomo specializzato nell’olio, ha il 
delicato compito di miscelare i diversi tipi di oli spremuti per ottenere il 
miglior blend possibile che incontri i gusti delle diverse tipologie di 
consumatori.  



Caratteristiche dell’olio
L’olio dell’Azienda Agricola De Ferri si 
contraddistingue per il suo colore verde intenso ed il 
gusto estremamente delicato che si presta molto bene 
anche nello svezzamento infantile.  

Inoltre il blend aromatizzato con la spremitura di 
limoni biologici han sapore delicato e morbido; 
perfetto per l’utilizzo a freddo su insalate e piatti di 
pesce. 



I formati

Per una scelta il più possibile ecosostenibile possibile, l’olio 
attualmente viene confezionato e venduto in: 
- Latte di alluminio da  5lt. per l’ Olio Ekstra Vergine di oliva 
- Bottigliette da 250 ml per condimento olio al limone 
In questo modo preserviamo al massimo le sue proprietà 
organolettiche e garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo  



Info e Contatti

Azienda Agricola de Ferri Pierina 
C.da Santa Calcagna, 1 

Rocca San Giovanni(Ch) 66020 
cell.: 3282899839 

email:riboniemanuela@gmail.com 



E lì 
negli 
assolati 
uliveti, 
dove 
soltanto 
cielo azzurro con cicale e terra 
dura 
esistono, 
lì 
il prodigio, 
la capsula 
perfetta dell’uliva 
che riempie 
il fogliame con le sue 
costellazioni: 
più tardi 
i recipienti, 
il miracolo, 
l’olio  

–Pablo Neruda


