
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Collinvitti Leo 
Via Michelangelo Buonarroti,12  – 04014 Norma (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.352030 – +39 340.0387656939 
mail: leo@collinvitti.com 
web: www.collinvitti.com 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda Collinvitti Leo è situata a Norma, piccolo borgo storico in 
provincia di Latina arroccato su una parete rocciosa chiamata localmente “Rave”, il cui 
territorio è particolarmente vocato alla olivicoltura e alla produzione di un olio 
particolarmente pregiato.  
Proprio a Norma la famiglia Collinvitti ha allestito il primo frantoio elettrico del Lazio, 
che fin dal passato ha adottato il metodo di spremitura a freddo grazie al quale è 
possibile produrre un ottimo olio a bassa acidità. L'olio extravergine di oliva Collinvitti, si 
caratterizza per un aroma morbido e delicato ed è il condimento ideale per i migliori 
piatti della cucina mediterranea e per insaporire "piatti freddi". 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Collinvitti Leo” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,75l e lattine 
da 5 litri;  
Olive di Gaeta bianca e nera casarecce denocciolate in salamoia anche condite 
disponibili in buste di plastica alimentare da 250 g, 400 g; 
Olive di Gaeta bianca e nera in salamoia (oliva della varietà Itrana, sale) disponibile in 
secchiello da 1 kg, 6 kg, 13 kg;  
Condimento di olio extravergine di oliva e limone, tartufo bianco, rosmarino, aglio, 
disponibile in bottiglie da 0,25 l, 050 l. 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e a livello locale ed esporta i 
prodotti in Europa. L’azienda può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio 
regionale.  
 
 



Come raggiungere l’azienda: Dall’Autostrada A1 (Roma-Napoli) prendere l’uscita 
Valmontone, seguire indicazioni per Artena - Giulianello - Cori - Doganella – Norma. 
Oppure uscita Frosinone, seguire indicazioni per Priverno - Sezze - Latina scalo - Norma 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 30 minuti); 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 3 ore, minimo 
5 persone massimo 10 e comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi 
diponibili); 
Minicorso di potatura dell’olivo (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) 

 

 

 
 


