
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Coletta Filomena 
Via Vallerotta, 31  – 04010 Sonnino (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.947439 – +39 327.7037668  
mail: casino.re@libero.it 
web: www.casinore.it 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda agricola Casino Re di Filomena Coletta fonda le sue radici 
in un antico feudo di circa 14 ettari con più di 3.200 piante della varietà autoctona Itrana, 
in posizione collinare con esposizione prevalentemente a sud, da cui deriva un olio 
genuino fruttato medio-intenso, ideale per accompagnare qualsiasi ricetta della cucina 
tradizionale. La raccolta avviene con agevolatori meccanici ad aria compressa e 
l’estrazione con sistema continuo entro 24 ore. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Casino Re” disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l e 
lattine da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Casino Re” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 
0,50 l e lattine da 3 a 5 litri; 
Condimento Casino Re a base di olio extravergine di oliva monocultivar itrana e 
peperoncini rossi locali disponibile in bottiglie da 0,10 l;  è ideale per ricette rustiche a 
base di carne. 
Condimento Casino Re a base di olio extravergine di oliva monocultivar itrana e limone 
disponibile in bottiglie da 0,10 l; indicato per tutte le ricette a base di pesce. 
Olive di Gaeta bianca e nera in salamoia disponibili in vaschette da 400 g, 700 g, 5 kg e 7 
kg; 
Crema di olive nere, verdi e piccanti a base di olive della varietà Itrana e olio 
extravergine di oliva disponibili in vasetti da 180 g. 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in Europa; vende attraverso un 
sito di commercio elettronico e può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio 
regionale 
 



Come raggiungere l’azienda: S.S. 156 direzione Latina, superstrada Prossedi-Terracina 
uscita Sonnino, verso Capocroce. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali; 
Organizzazione di attività ricreative, culturali; 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli; 
allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Partecipazione alla raccolta delle olive; 
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) 
 


