
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Tomei di Claudio Tomei 
Via Carpinetana km 39, Loc. Le Fischie – 04010 Maenza (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.9510524 –  +39 338.9510524 
mail: info@frantoiotomei.it 
web: www.frantoiotomei.it 
 
 
Descrizione azienda: L’Azienda Tomei si estende per 10 ettari ed è situata nella fascia 
costiera dei Monti Lepini alle pendici delle colline di Maenza; questi si affacciano sul 
Tirreno, separati dalla pianura Pontina,  sono suddivisi in tre catene: i Lepini, gli Ausoni e 
gli Aurunci. Staccato da questa catena il promontorio del Circeo si  eleva con il suo 
caratterizzato profilo carico di memorie storiche e epiche. L’azienda è gestita da Claudio 
Tomei, che ha ripreso la lunga tradizione di frantoiani iniziata negli anni 30 dal bisnonno 
Eleuterio e dal nonno Pietrino, con la collaborazione del fratello Pietro e del padre 
Antonio. Mettendo l’innovazione al servizio della tradizione, l’azienda può vantare il 
primo impianto Molinova “serie oro” della Pieralisi in tutto il Lazio dotato delle ultime 
tecnologie all’avanguardia per quanto riguarda l’estrazione dell’olio. L’Azienda agricola 
Tomei ha come obiettivo primario la qualità dei suoi prodotti che oltre all’olio extra 
vergine di oliva Colline Pontine DOP e “Alta Qualità Italiana”, comprende anche olive da 
tavola (Gaeta), il patè di olive (verdi e nere) e una serie di condimenti a base di olio 
extravergine di oliva al limone, peperoncino ed altri aromi. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 0,50 l; 0,75 l; 
Olio extravergine di oliva “Tomei”  disponibile in bottiglie da 0,50 l; 0,75 l; 
Paté di olive verdi e olive nere disponibili in vasetti da 180 g; 
Condimenti aromatizzati al limone e peperoncino disponibili in bottiglie da 0,25 l 
Carciofini sott’olio  
Pomodori secchi   
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda non vende abitualmente con commercio 
elettronico ma può organizzare spedizioni in Italia ed all’estero e fornisce abitualmente 
Gruppi di Acquisto. 
 



Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere l’autostrada A1 direzione Napoli, uscita 
Ferentino, proseguire in direzione Latina per circa 25 km sulla SS 156 e infine prendere la 
SS via Carpinetana fino al km 39 direzione Maenza. 
 
 
Attività proposte: 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di oli di alta qualità (minimo 2 ore, 10 persone) 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili). 
 


