
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Cetrone Alfredo 
Via Consolare Frasso, n. 5800 –  04010 Sonnino (LT)       
Tel./Ph.: +39 0773. 949008 – +39 348.8918518 
mail: info@cetrone.it 
web: www.cetrone.it 
 
 
Descrizione azienda: Olivicoltore per passione. Si firma così Alfredo Cetrone. E la 
passione, la competenza, la cura e l’esperienza (la famiglia Cetrone si dedica alla 
coltivazione dell’olivo dal 1860) hanno portato l’Azienda Cetrone ad essere la punta di 
diamante dell’olivicoltura laziale. L’Azienda è situata a Sonnino, paese d’origini 
medievali, in provincia di Latina, nella fascia costiera dei Monti Lepini, collocata in un 
ambiente incontaminato tra il Parco Nazionale del Circeo e il Monumento Naturale 
Carsico di Campo Soriano, a 500 metri sul livello del mare. È costituita da circa 100 ettari 
di terreno con 20.000 piante di olivi secolari, frammiste ai famosi mandorleti locali, le 
quali costituiscono il patrimonio di olivi Monocultivar Itrana, coltivati con amore, 
passione e metodi tradizionalmente naturali della famiglia Cetrone. L’influenza dell’aria 
marina, la presenza quasi ininterrotta del sole, la conformazione rocciosa del terreno, 
l’altitudine degli uliveti e l’estrema cura ed attenzione poste nel processo di produzione 
e di trasformazione, determinano la qualità dell’Olio Extra Vergine di Oliva Cetrone. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di Oliva “Cetrone Intenso”  (100% varietà Itrana), disponibile in 
bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l; 
Olio extravergine di Oliva “Cetrone Delicato” disponibile in bottiglie da 0,10l, 0,25 l, 0,50 
l; 
Olio extravergine di Oliva “Cetrone” Colline Pontine D.O.P. (100% varietà Itrana) 
disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l, 1 l e 3 litri; 
Olio extravergine di Oliva “Cetrone” disponibile in bottiglie da 0,50 l, 1 l, 3 l; 
Condimenti Aromatizzati. 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in Europa e in Paesi extra-



europei. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in lingua straniera (etichette bilingue 
italiano e inglese) 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Per chi proviene da Roma percorrendo l’Autostrada A1 
prendere l’uscita Frosinone, uscire, svoltare a destra ed immettersi sulla SS 156 dei 
Monti Lepini in direzione Latina; successivamente immettersi sulla N.S.A. 255 
dell’Abbazia di Fossanova e proseguire fino all’uscita Frasso, uscire e svoltare a sinistra 
in direzione Sonnino per circa 2,8 Km, ci troverete sulla Vostra sinistra. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali su prenotazione 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo aziendale 
Il personale ha conoscenza di lingue straniere 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora) 
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) 

 
 


