
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenuta Pietra Pinta - Agri Iuvenia Soc. Coop. Agricola 
Viale Provinciale Le Pastine, 5 – 04010 Cori (LT) 
Tel./Ph.: +39 06.9678001 – +39 335.7584634 
mail: collesanlorenzo@libero.it 
web: www.pietrapinta.it 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda Pietra Pinta, che si trova a Cori in provincia di Latina, 
deve il suo nome dall’omonima località alle pendici dei colli coresi dove la leggenda 
narra che a seguito di una cruenta battaglia tra i seguaci di Mario e Silla (80 a.C.) una 
grossa pietra fu tinta di porpora a memoria dell’evento. 
Fin dai primi dell’ottocento la famiglia Ferretti si è occupata di produzione d’olio e di 
vino, ed è su queste terre d’origine vulcanica che nel 1880 si inizio a sviluppare l’azienda 
Pietra Pinta, incrementando gradualmente il numero di oliveti, e di vigneti. Le cultivar 
presenti in azienda sono Itrana, Frantoio, Leccino e moraiolo e la coltivazione viene 
eseguita nel rispetto dell’ambiente e della tradizione. Tutta la produzione di olive viene 
molita a freddo nel moderno frantoio aziendale ecologico e a ciclo continuo entro le 12 
ore dalla raccolta.  
L’azienda vanta la certificazione di tracciabilità da parte dell’organismo CSQA 
garantendo la trasparenza di tutto il percorso produttivo e dando la possibilità d risalire 
dalla singola bottiglia alla partita di olive raccolte in azienda.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Pietra Pinta” disponibile in bottiglie da 0,50 l, 0,75 l e lattina 
da 5 l 
Vino bianco IGT Lazio “Pietra Pinta” 
Vino rosso IGT Lazio “Pietra Pinta”  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta prodotti in Europa e in Paesi extra-europei. Non vende abitualmente con 
commercio elettronico ma può organizzare spedizioni in Italia e all’estero. L’azienda 
può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale e fornisce 
abitualmente Gruppi di Acquisto 
 



Come raggiungere l’azienda: Prendere l’Autostrada A1 uscita Valmontone e proseguire 
in direzione Artena-Giullianello-Cori. Poi procedere sulla Statale Pontina, uscita 
Campoverde e direzione Cisterna di Latina-Cori 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in 2 alloggi 
Somministrazione di pasti e bevande per 80 coperti 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali tutto l’anno su 
prenotazione; 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori;   
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli; 
Allestimento di uno spazio di degustazione;  
Presenza di materiale informativo aziendale in lingua inglese;  
Il personale ha conoscenza della lingua inglese. 
Apertura tutto l’anno – Orario: dalle 9,30 alle 18,00 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora)  
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Ospitalità a tema per un WeeK-end (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alle domenica 
pomeriggio in pensione completa con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio. Pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena; visita 
all’azienda e degustazione guidata);.  
Partecipazione alla raccolta delle olive; 
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanza dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone – massimo 10) 

 
 


