L‘AZIENDA
L’azienda agraria Ronci, immersa in un contesto paesaggistico di estrema
bellezza, è sita ad un’altitudine di circa 350m s.l.m. sulle colline di Bevagna,
piccolo centro storico nel cuore dell’Umbria, area tradizionalmente vocata per la
coltivazione degli ulivi. Da lì si possono ammirare la valle umbra e le cittadine
medioevali che la circondano quali Bevagna, Assisi, Spello, Trevi e Montefalco.
L’azienda opera nel rispetto del DL 155/97 (sistema di Autocontrollo HACCP),
che garantisce la completa igiene e salubrità dei locali e delle attrezzature.

L‘OLIO
La felice esposizione al sole e la
natura rocciosa del terreno, unite
alle tradizionali tecniche produttive
di coltivazione agronomiche
conformi ai metodi di Agricoltura
Biologica, certificati secondo le
regole della Comunità Europea,
basate sull’utilizzo di concimi
organici, senza ricorso alcuno a
trattamenti a base di fitofarmaci e
senza alcun uso di antiparassitari
(Lotta Integrata), consentono ai
nostri 15 ettari di uliveti, costituiti
da circa 5000 piante delle varietà
Moraiolo, Frantoio e Leccino, di
produrre olive sane e di qualità
superiore da cui si ricava un Olio
Extra Vergine con caratteristiche
di assoluta genuinità e purezza.
Le olive raccolte completamente
per brucatura a mano vengono
molite giornalmente nel frantoio
aziendale, dotato di un moderno
impianto ecologico a ciclo
continuo in cui si coniugano le
tradizionali lavorazioni con le
moderne tecnologie, così da
garantire qualità e igiene.
Essendo
l’azienda
Ronci
un’attività a conduzione familiare,
le varie fasi sono eseguite con la
massima cura per garantire un
olio di altissima qualità, con
acidità quasi nulla e dal sapore
fruttato.
Un olio inimitabile!

SALA DEGUSTAZIONE
L’azienda è dotata di una Sala Degustazione, dedicata a tutti coloro che
desiderano scoprire la storia dell’Olio Extra Vergine di Oliva, respirare gli odori
del frantoio, perdersi tra gli uliveti, immergersi nel terroir umbro con tutti i sensi,
scambiare opinioni e condividere il piacere di un’esperienza degustativa.
Accogliamo con lo stesso entusiasmo sia professionisti sia semplici curiosi che
hanno come noi la passione per l’Olio Extra Vergine di Oliva.
- Si effettuano visite guidate con possibilità di degustazione (per info contattare
...Roberta Ronci 333 6167292)
- Si effettuano consegne a domicilio e spedizioni in Italia e all’estero.

