
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Tenuta Piscoianni di Cetrone Gina 
Via Consolare Frasso, n. 5800 – 04010 Sonnino (LT) 
Tel./Ph. : +39 393.8754146 
mail: cetroneg@vetritaliasg.it 
web: www.tenutapiscoianni.it 
 
 
Descrizione azienda: L’Azienda Agricola Cetrone è uno dei migliori esempi della 
conservazione e della salvaguardia della vera tradizione olivicola italiana: passione 
trasmessa dal padre Giulio e continuata con sacrificio e devozione dai figli. Gina Cetrone, 
con la secolare tradizione familiare e con il rispetto per la natura, produce un olio che è 
caratterizzato da qualità, trasparenza e genuinità: queste peculiarità sono state più 
volte riconosciute dai migliori concorsi Nazionali ed Internazionali. Questo piccolo 
gioiello dal gusto intenso ma delicato, in un istante ci ricorda le sensazioni che 
pensavamo perdute nel tempo: sensazioni radicate nella storia e nella cultura del 
territorio di Latina. L’azienda Cetrone, che si estende sull’Agro Pontino con la vista del 
Mar Tirreno e delle Isole Pontine, copre una superficie di 40 ettari con 10.000 alberi 
secolari, tra i famosi mandorli e ciliegi locali 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio Extra Vergine di Oliva “Tenuta Piscoianni” Fruttato Intenso disponibile in bottiglia 
da 0,50 l 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale; 
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. 
 
 
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 a 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) 
 


