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la miglior evoluzione per un olio
unico

Al centro di un vasto comprensorio dove si estendono

a perdita d’occhio vasti oliveti dagli alberi secolari vi

è una ricca terra di cultura e tradizione, Terremaggiore,

nella quale un gruppo di persone operatori da

generazioni nella produzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti che da questa terra

hanno origine, hanno costruito la GRACO.

Questa azienda ha come obbiettivo primario la

produzione e la valorizzazione di un olio Extra Vergine

molto apprezzato e di ottima qualità.

L’olio che fa la differenza

La GRACO svolge la propria attività là dove i monti

degradano verso le dolci colline della Daunia preludio alla

piana del Tavoliere. In questo comprensorio è presente

una varietà di olive, la “Peranzana”, dalla quale si ricava

l’olio Extra Vergine “Colli Dauni”, unico dal sapore morbido

e fragrante, dall’acidità molto bassa e caratterizzato da un

lieve retrogusto piccante che lo rendono adatto ad esaltare

il sapore delle pietanze ed insostituibile per condire a

freddo.Queste ottime e particolari caratteristiche sono

frutto di un accurata produzione, selezione e lavorazione

delle olive; le quali vengono trasformate in olio entro le 24

ore dalla raccolta e lavorate a bassa temperatura

avvalendosi di impianti Alfa Laval che sposano quanto di

meglio la tradizione ha saputo esprimere con la tecnologia

Colli Dauni “Superstar”

Olio “Superstar”, per l’Extravergine d’Oliva “Colli Dauni”;

non ci sono dubbi: la giuria del 2° Concorso Internazionale

“Sol d’Oro 2003” di Verona l’ha scelto quale vincitore del

Primo Premio, nella categoria “Fruttati Intensi”.

Si tratta di un riconoscimento di assoluto prestigio

internazionale, poichè i 16 giudici della categoria d’assaggio

hanno selezionato ben 272 oli arrivati dal Sud Africa,

Europa e Sud Africa.

Ancora, questo pregiatissimo prodotto è stato il vincitore

già del “Leone di Bronzo” al “Sol 97”, 6° concorso “Leone

d’Oro” dei maestri Oleari, tenutosi al Salone Internazionale

“Olio Extra Vergine di Oliva” di Verona nel 1997.

La Graco è un azienda che mira nel rispetto dell’enorme

patrimonio che nei secoli generazioni e generazioni di

operatori hanno saputo costruire per creare prodotti

altamente genuini che tipicizzano la zona di produzione

Qualità e tecnologia
più avanzata. Le partite di olive vengono selezionate, pulite

dai corpi estranei (terra e foglie) e messi in contenitori

aperti onde evitare l’innesco di processi di fermentazione,

dopodichè vengono lavorate accuratamente e frante con

macine di granito. La pasta ricavata viene sottoposta al

processo di gramolazione e successiva estrazione a

freddo dell’olio.




