
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Colle Rotondo 
Via Colle Rotondo s.n  – 04015 Priverno (LT) 
Tel./Ph. : +39 06.7820675 – +39 349.5037188 
mail: collerotondo@tiscali.it 
web: www.collerotondo.it 
 
 
Descrizione azienda: Fondata nel 1.700 da antenati dell’attuale titolare, dispone di 15 
ettari di terreno collinare con 4.000 piante di olivo della varietà Itrana, pregiatissima 
varietà di olivo coltivata nel Lazio meridionale e molto diffusa in provincia di Latina. Dà 
olive grosse, ovali, con polpa abbondante e buccia sottile, usate anche per consumo 
diretto, dalle quali si ricava un olio verde intenso con riflessi dorati, fragrante, dal 
fruttato intenso e delicato con leggero e fresco retrogusto di erbe aromatiche e mela 
verde. L’azienda dispone di impianti di stoccaggio climatizzati, imbottigliamento e 
confezionamento. Ha una produzione media di circa 10.000 litri di olio extravergine e 
coltiva in produzione biologica certificata e garantita. Annovera tra la sua clientela 
alberghi a cinque stelle superiore, ristoranti di alta classe, enoteche e supermercati in 
Italia ed all’estero..Attualmente esporta in cinque paesi della Comunità Europea ed in 
Giappone. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva monovarietale di Itrana “Colle Rotondo” biologico, estratto 
rigorosamente a freddo disponibile in bottiglia in vetro scuro modello Dori da 0,50 l, 
0,75 l e in lattina da 5 l; 
Olive da pasto ; 
Crema di olive; 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia; 
esporta prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei.  Vende attraverso un sito di 
commercio elettronico e può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio 
regionale 
 
 



Come raggiungere l’azienda: Procedere per la S.R. 156 (dei Monti Lepini) uscita Priverno 
Ovest. Seguire le indicazioni per Ceriara e, quindi, per Via Colle Rotondo 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman, ecc);  Allestimento di uno spazio di degustazione;  
Presenza di materiale informativo aziendale 
 
 
Attività proposte: 
Visita all’oliveto storico/monumentale 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili) 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili) 
Partecipazione alla raccolta delle olive 
 
 


