
Dora IS high quality extra virgin olive oil 

Dora è olio extravergine di qualità superiore

Made
in Italy



ĹAZIENDA E Ĺ ULIVETO
THE FARM AND THE OLIVE ORCHARD



L’azienda agricola DORA nasce con l’obiettivo di gestire, attraverso l’adozione di pratiche 
agricole eco-compatibili, un uliveto di media grandezza per la produzione di olio extra vergi-
ne d’oliva dall’elevato standard qualitativo. 

Il nostro uliveto è formato sia da ulivi secolari che da alberi relativamente più giovani. 
La coltivazione autoctona presente è la Biancolilla, con qualche pianta di Moresca e Nocellara 
Etnea. 

L’azienda agricola DORA integra qualità e conservazione della natura, garantendo la traccia-
bilità dei propri prodotti ed essendo, al contempo, presidio del territorio rurale in un’area 
marginale.
Un presidio che salvaguarda e valorizza le risorse naturali e paesaggistiche degli agro-si-
stemi, ossia questi sistemi agricoli che, in virtù della loro importanza ai fini della conservazio-
ne della biodiversità, della tutela del paesaggio tradizionale e delle tradizioni culturali locali, 
rispondono pienamente al modello di un’agricoltura autenticamente sostenibile e multifun-
zionale.
è  per questo motivo che l’uliveto di DORA è coltivato in regime di agricoltura biologica e se-
condo pratiche agricole sostenibili, rispettose degli ecosistemi e degli equilibri della natura.

Our main aim at DORA Farm is to produce Extra-virgin olive oil to a very high standard 
using sustainable agricultural practices.

Our medium-sized olive grove, located in the hills of cen-
tral Sicily, is the home to both centenary trees and 

younger plants.
The main native cultivar is Biancolilla, al-

though there are also a few Nocellara Etnea 
and Moresca trees in our orchard.

 
DORA’s top priority is to produce high 
quality olive oil, whilst also protect-
ing the environment and developing 
sustainable agriculture in rural are-
as. DORA takes great care in its use of 
natural resources, the fruit of a specific 
agro-system and rural landscape. By 

agro-systems we mean an agricultural 
ecosystem able to promote biodiversity 

that is, in turn, integrated with the conser-
vation and management of local landscapes 

and cultural traditions: a true model of sus-
tainable, multifunctional agriculture.

 
Our farming practices generate healthy and quality food sustainably whilst also gradually 

improving the conservation of our environment 
and helping to mitigate the effects of climate 

change, attenuating the phenomenon 
of rural depopulation and its nega- 

tive consequences for the land.
By identifying an agricultural 

product with its geographical 
origin, significant opportuni-
ties open up for producers 
and useful synergies can be 
created.
These are but some of the 

many reasons why DORA is an 
organic farm and why our agri-

culture practices follow the EU or-
ganic farming rules.

Noi siamo qui

Made in Sicily



IL NOSTRO FRANTOIO
OUR OIL MILL



IL NOSTRO FRANTOIO
OUR OIL MILL

DORA è un autentico laboratorio all’aperto di sostenibilità ambientale, che garantisce una 
produzione 100% eco-sostenibile attenta alla qualità di risultato e di processo.

La raccolta…
Le olive sono raccolte esercitando il minor impatto possibile sulle piante, e vengono pulite e 
lavorate entro un periodo di tempo massimo che và dalle 3 alle 5 ore.

…lavorazione e produzione…
DORA ha ottimizzato il sistema di estrazione grazie all’utilizzo di un frantoio aziendale PRI-
MOLEA. Interamente computerizzato, il frantoio di DORA è un macchinario esclusivo che in 
sole 2 fasi (gramolatura ed estrazione) riesce a garantire una spremitura a freddo senza 
aggiunta di acqua, consentendo ai frutti lavorati di non subire alcuno stress e di preservare 
nel miglior modo possibile le particolarissime proprietà organolettiche dell ólio extra vergine 
estratto. 
DORA riesce ad ottenere inoltre la massima effi  cienza dal punto di vista della riduzione dei 
consumi energetici, grazie all’impiego di energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici 
installati in azienda ed allo smaltimento dei sottoprodotti generati, riciclati nelĺ uliveto in qua-
lità di biomassa e fertilizzante. 

…Analisi Sensoriale, Valori Nutrizionali ed HACCP…
Il personale di DORA è regolarmente iscritto all Álbo Nazionale Assaggiatori di Olio Extra 
Vergine d´Oliva a valere del Regolamento COI T-20 ed adeguatamente formato per eff ettuare 
l ássaggio professionale dell ólio extra vergine. 
Quando l’olio fuoriesce dalla bocca del frantoio esso viene immediatamente assaggiato per 
la caratterizzazione degli attributi organolettici, per controllare che il processo di produzione 
garantisca solo il miglior prodotto e per valutarne la qualità. Al contempo vengono eff ettuate 
le analisi chimiche per determinare il livello di acidità ed i valori nutrizionali dell ólio. DORA 
ha inoltre adottato il sistema HACCP di prevenzione e controllo dei pericoli di contaminazione 
alimentare. 

…il sistema di stoccaggio…
DORA ha in azienda un sistema di stoccaggio costituito da contenitori di acciaio inox a fondo in-
clinato e con rubinetto per l’espulsione dei sedimenti, posizionati in un apposito locale a tem-
peratura controllata (tra i 6°C e i 15°C), illuminazione regolata, ed isolato da contaminazioni 
varie, con inoltre impianto di gas inerte naturale per evitare l óssidazione dell’olio. 

 …l´imbottigliamento ed il confezionamento…
Ĺ imbottigliamento ed il confezionamento avviene anch’esso in azienda, garantendo in tal 
modo la chiusura dell’intera fi liera produttiva. Le bottiglie sono riempite, sigillate, etichettate e 
confezionate una ad una, con la massima dedizione e cura per i particolari!

At DORA Farm we control every stage of the production cycle, from harvest to bottle. 
Everything takes place on the farm, from harvest to milling to bottling and packaging. 
Our eco-friendly procedures are designed to guarantee extremely high standards and a fi nal 
product of the best quality.
We only use renewable energy, which we produce with solar panels, and we recycle all 
the residues from the olive processing phase, as biomass for our central heating system, 
and fertiliser in the olive orchard…DORA really is an open air workshop of sustainability!

The Harvest…
Harvest time usually begins in mid-October and lasts until mid-November, olives are har-
vested by hand, and collected in nets placed around the foot of the tree. 
We try to ensure that the amount of time between harvest and extraction is as little as 5 
hours.

 …the Processing Phase…
To guarantee a top quality oil, DORA uses its own cutting-edge oil-mill: technology and ma-
terials combine in this professional, albeit small, plant. Its two-phase system produces oil 
without the use of a vertical centrifugal separator. 
The mill is fully computerised, sost ware regulates all of the machine’a parameters (includ-
ing its temperature) and checks all its values. This is what allows us to undertake a ”cold 
extraction”.

…organoleptic assessment, nutritional values and HACCP…
To evaluate its quality, oil is subjected to a sensory analysis that follows a strict tasting pro-
tocol for detecting, identifying and quantifying the many positive and negative attributes of 
extra virgin olive oil. DORA farm’s staff  has sector-specifi c qualifi cations, not least of which 
is the formal recognition as an extra virgin olive oil tester (according to COI-T20 regulation), 
thus we always assess the organoleptic properties of the oil as soon as it is milled and eval-
uate its quality. 
Finally, the farm follows the HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) system 
and records all nutrition data resulting from laboratory tests on its product labels.

…storage and packaging…
Use of correct storage techniques for extra virgin olive oil is a must if its delicate taste is to 
be preserved, and ensure it does not become rancid. Air, heat and light are the natural 
enemies of olive oil. 
Our extra virgin olive oil is stored in stainless steel containers in a cool, dark and dry room, 
at a temperature of between 6°-15° C. 
All the bottles are fi lled, corked, labelled and assembled by hand at the farm, with the utmost 
care and attention to every detail!
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EXTRA VERGINE D’OLIVA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

Ĺ EXTRAVERGINE “LE GEMME DI DORA” E IL SUO TERROIR

L’ olio extra vergine d óliva Le gemme di DORA è un olio estremamente delicato e gentile. 
Leggermente piccante e dolce, per niente amaro, si contraddistingue per la particolarissima 
elegante fragranza di foglie verdi e fi ori bianchi che rimanda in maniera sorprendente ai freschi 
profumi della primavera. 

Queste uniche proprietà organolettiche sono il risulta-
to dello specifi co terroir in cui DORA si trova: una 

zona collinare nella Sicilia centrale, caratterizzata 
da un microclima temperato, singolare nella sua 

continentalità isolana, con alcune nevicate du-
rante la stagione invernale. 

Un suolo argilloso e ricco in nutrienti, insie-
me ad un ecosistema totalmente preserva-
to dove cresce liberamente anche qualche 
esemplare di mandorlo, melo e agrumi

Condizioni ambientali ideali per proteggere gli 
ulivi dall’attacco di parassiti e insetti e per un na-

turale approvvigionamento di acqua nella quantità 
necessaria in tutto l’arco dell’anno, e soprattutto nei 

caldi mesi estivi.

Questi i fattori principali dell’ottimo terroir in cui l’olio extra vergine di DORA è prodotto. 

“LE GEMME DI DORA” EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS TERROIR

The extra virgin olive oil Le gemme di DORA is a very smooth, gentle and mild tasting oil. Its 
ast ertaste is slightly spicy and sweet, known for its characteristically elegant, fresh fragrance 
of green leaves and white fl owers, recalling the scent of spring. 

These organoleptic features derive from Dora Farm’s specifi c terroir. The hilly zones of cen-
tral Sicily have a temperate microclimate, unique in what is otherwise an island continental 
system, with some snowfall during the colder months.

Its nutrient-rich clay soil is part of a totally preserved ecosystem, home to almond, apple and  
citrus trees.

It is an ideal environment for olives, protecting them from the attack of parasites and insects 
with enough water provided by nature herself in the right quantities throughout the year, espe-
cially during the hot summer months.

These components combine in creating an excellent terroir where the olives that make Dora’s 
extra virgin. 

ml 750

30

4

8050450760018

Confezione
Packaging

Collo da
Box Quantity

20 bottiglie
20 bottles

6 bottiglie
6 bottles

6 bottiglie
6 bottles

Colli per strato
Row Quantity

Strati per pedana
Pallet Rows

EAN unitá di vendita
EAN-code

ml 250

18

5

8050450760032

ml 500

32

4

8050450760025



Azienda Agricola DORA di Vincenza Ferrara

Contrada Quattro Aratate
94010 Villarosa (Enna) - Italy

Tel. (+39) 0935.31.982
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www.donidinatura.com
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