
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frantoio Casale San Giorgio srl 
Via Casalazzara, 1 –  04011 Aprilia (LT) 
Tel./Ph.: +39 06.9256388 – +39 346.0214349 
mail: casalesangiorgio@alice.it 
web: www.casalesangiorgio.it 
 
 
Descrizione azienda: Francesco Saverio de Leone e sua moglie Giorgina, nel 1950 
diedero vita al Casale San Giorgio, azienda fertile e ricca di acqua indirizzata inizialmente 
all’allevamento del bestiame, alla coltivazione del grano e poi alla olivicoltura, il cui 
nome fu attribuito in onore della cavalleria Savoia, in cui il Signor Francesco aveva 
militato con il grado di maggiore. 
Fin dal passato lo scopo dell’azienda è stato quello di produrre un olio extravergine di 
oliva di qualità superiore, cercando i punti di forza nel concetto di filiera a km 0, 
coltivazione, raccolta, frangitura, stoccaggio sotto azoto e imbottigliamento riducendo i 
tempi di lavorazione. Il frantoio aziendale permette di ottenere un prodotto di altissima 
qualità, in quanto questo tipo di coltura (11 ha) detta ad alta densità consente di 
raccogliere meccanicamente 100/110 q di olive in 4 ore e molire in 5, questa velocità 
impedisce i processi ossidativi. Le coltivazioni dell’azienda permettono di produrre due 
tipi di olio extra vergine: il Pontentino dal sapore delicato, il Maestrale dal gusto più 
intenso. Il frantoio di Casale San Giorgio è aperto al pubblico su prenotazione, 
garantendo una frangitura di qualità. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Maestrale” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l;  
Olio extravergine di oliva “Ponentino” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l;  
Olio extravergine di oliva “Casale San Giorgio Zefiro” disponibile in lattine da 0,25 l a 3 
litir;  
Paté all’olio extravergine di oliva disponibili in vasetti da 210 g; 
Cioccolato all’olio extravergine di oliva (crema spalmabile di cacao con nocciole e olio 
extravergine di oliva Casale San Giorgio in vasetti da 210 g; Cioccolatini ripieni di crema 
ganache ottenuta mescolando panna fresca, cioccolato bianco e olio extravergine di 



oliva Casale San Giorgio in confezioni da 99 g; Cioccolatini ripieni di crema gianduia e 
olio extravergine di oliva Casale San Giorgio);  
Creme cosmetiche (es: contorno occhi, crema viso, crema corpo, crema mani, Shampoo, 
tonico ecc) a base di olio di oliva extravergine di oliva. 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende nel proprio punto 
vendita e distribuisce a livello locale. Esporta prodotti in Europa e vende attraverso un 
sito di commercio elettronico. Inoltre può provvedere alla consegna a domicilio nel 
territorio regionale 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Al Km 38,8 della Pontina dir Latina – uscita Ardea – 
Casalazzara Via Casalazzara 1. 
 
 
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); 
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) 

 

 


