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Denominazione Azienda: 

Indirizzo:  

Tel.                                                 e-mail 

Sito internet:

Cultivar:

Piante:

Altitudine:

(es.150/200 mslm.)

Coltivazione:

(es. tradizionale o biologica) 

Raccolta:

(es.meccanica o manuale)

Estrazione:

(es. ciclo continuo o presse)

Frantoio:                                                (es. Si o No)

Olive da mensa:                                   (es. Si o No)

Storia e Descrizione dell’Azienda:

                                                AZIENDA AGRICOLA DI ENZA PENNACCHI

             Via Vecchia di Napoli, 13

338.8466237                massimo,pallocca@libero.it 

                    www.maximumextra.it

Itrana, Frantoia, Leccino, Corradina, Maurino, Pendolino

circa 400

    250/300 mslm

        Tradizionale 

    Manuale

   Ciclo continuo

   NO

                  SI

L’azienda agricola Pennacchi Enza di Velletri nasce nel 2018 dopo la morte del Coniuge Otello Pallocca che portava avanti 
l’azienda di famiglia dal 1961.
La famiglia Pallocca in particolare svolge da secoli attività di produzione e vendita di Vini e Oli, il portale di un locale aziendale di 
stoccaggio olio porta la data di costruzione del 1726.
Il sig. Otello Pallocca negli ultimi anni della sua vita, ha trasformato l’azienda in totalmente olivicola, da sempre appassionato alla 
coltivazione di olive, è stato il fondatore insieme ad altri nove soci della COOPERATIVA FRANTOIO SOCIALE di Velletri nel 1950 e per 
molti anni ha rivestito incarichi di amministrazione della Cooperativa, avendo sempre come sua vocazione la produzione di oli di 
alta qualità, la cooperativa è ancora in vita e conta molti centinaia di soci.
Attualmente la produzione e vendita degli oli è affidata al figlio del sig. Otello, il Dott Massimo Pallocca che si occupa di tutte le fasi, 
anche Massimo è un grande appassionato di olive e di olio, pur svolgendo altre attività, infatti è un funzionario di banca e Docente 
Universitario.
Attualmente l’azienda è formata da uliveti per circa 2,5 ha, le principali cultivar sono Itrana, Leccino, Frantoia, le piante sono circa 
280 con una produzione di olive stimata in circa 160 ql,e di olio per cica 1600 litri, quest’anno inoltre sono state messe a dimora circa 
cento piante di FAVOLOSA SF 17  duecento di KORONEKI, con forma di allevamento a spalliera. La produzione è limitata cerchiamo 
di ottenere la migliore qualità possibile. L’azienda è visitabile su appuntamento.
Nel mese di ottobre 2020 il nostro extravergine MAXIMUM è stato inserito nella GUIDA FLOSOLEI 2021 dei migliori cinquecento 
extravergini al mondo, con un lusinghiero punteggio di 81/100, quindi il nostro prodotto riporta in tutte le sue confezioni la prestigiosa 
etichetta
L’azienda se pur non certificata biologica, attua stretti protocolli interni di produzione in modo di eliminare quasi totalmente i presidi 
e concimi chimici. Il nostro motto aziendale è: LA QUALITA’ PRIMA DI TUTTO.


