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Descrizione azienda: Esperienza millenaria a cui Genesio Mancini si è costantemente 
ispirato, avendo come unico obbiettivo la lavorazione di un olio sano e genuino in grado 
di raccontare con il suo sapore unico, tutta la passione che lui e la sua terra sono capaci 
di esprimere. Questa fu la convinzione che nel 1950 spinse Genesio Mancini, da solo e 
con pochi mezzi, a dare vita ad una nuova realtà imprenditoriale. L’azienda si colloca in 
un meraviglioso contesto ambientale come quello della campagna che si estende 
attorno alla storica città di Itri. Le nuove tecniche di stoccaggio, conservazione e 
imbottigliamento del prodotto, consentono di portare ottenere un prodotto un con il 
gusto intenso dell’oliva appena franta. L’azienda vanta qualche certificazione di 
processo e di servizio quali BRC, IFS, ISO 9001, KOSHER, HALAL. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Genesio Mancini” 100% italiano disponibile in bottiglia da 0,50 
l, 0,75 l, 1 l;  
Olio extravergine di oliva “Genesio Mancini Antica Macina” disponibile in bottiglia da 
0,50 l; 
Olio extravergine di oliva “Genesio Mancini” disponibile in bottiglia da 0,50 l  1 l e lattine 
da 5 litri. 
Olio d’oliva “Genesio Mancini” disponibile in bottiglie da 0,50 l, 1 l e bottiglia da 5 litri. 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed  esporta prodotti in Europa e in Paesi extra-europei. Sono disponibili etichette o 
schede tecniche in lingua straniera e schede di assaggio. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Autostrada A1 direzione Napoli,  uscita Frosinone. 
Proseguire per Terracina – Latina – Cisterna di Latina e Prendere la SS7/Via Appia 



(attraversamento di Fondi e attraversamento di Sperlonga) poi prendere la Strada 
Provinciale Itri-Sperlonga (attraversamento di Itri). 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali 

 
 


