
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Biologica Orsini 
Via Villa Meri,10 – 04015 Priverno (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.913030 – +39 339.2964172 
mail: info@olioorsini.it 
web: www.olioorsini.it 
 
 
Descrizione azienda: La storia dell’azienda Orsini ebbe inizio più di cent’anni fa. 
Racconta l’amore per questa terra d’ulivi, che la Signora Orsini, titolare dell’azienda ha 
imparato dal nonno Umberto e dal padre Edoardo. Oggi tale passione è condivisa con il 
marito Paolo e la piccola Anna Silvia.  In azienda sono gestire con cura e passione circa 
diecimila piante d’ulivo della cultivar Itrana su un appezzamento che si estende per circa 
50 ha che da almeno due secoli disegna il paesaggio dei Monti Lepini. Le piante di Itrana 
sono intervallate da mandorli, agrumi e macchia mediterranea, su una serie di piccole 
colline che si affacciano in parte verso il mar Tirreno. Il prodotto viene estratto a freddo 
con centrifugazione. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine “Orsini” Colline Pontine DOP monovarietale di Itrana biologico 
disponibile in bottiglia da 0,50 l, 0,75 l e lattine da 3 a 5 litri; 
Olio extravergine “Orsini” monovarietale di Itrana biologico disponibile in bottiglia da 
da 0,50 l, 0,75 l e lattine da 3 a 5 litri; 
Condimento a base di Olio Orsini al limone; 
Crema di olive nere di Gaeta  
Carciofini sott’olio;  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei. Sono disponibili etichette o 
schede tecniche in inglese. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può 
provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Via Pontina o Via Appia e, all’incrocio di Sabaudia, seguire 
le indicazioni per Priverno e Castello di San Martino. 



 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali; 
Organizzazione attività ricreative, culturali; 
Organizzazione attività didattiche; 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
E’ presente materiale informativo aziendale  
Il personale ha conoscenza di lingue straniere 
 
 
Attività proposte: 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Partecipazione alla raccolta delle olive; 
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanze dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 10) 
 


