
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Cosmo di Russo  
Via Pontone, snc – 04024 Gaeta (LT)  
Tel./Ph.: +39 0771.462201 - +39 327.7440969 
mail: dirussocosmo@yahoo.it 
web: www.olivadigaeta.it 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda agricola Cosmo di Russo nasce nel 2008 ma affonda le 
proprie radici nella tradizione familiare, grazie alla grande passione trasmessa dal capo 
famiglia Pasquale Di Russo. L’azienda si estende su una superficie di circa 10 ettari, con 
oliveti della cultivar autoctona Itrana, tra la città di Gaeta,  nei pressi del Parco Regionale 
di Monte Orlando e la città di Itri, nei pressi del Parco degli Aurunci . Le principali 
produzioni sono le rinomate olive nere di Gaeta della raccolta di marzo,  le olive bianche 
di Gaeta della raccolta di novembre e il paté di olive. Tutti i prodotti sono lavorati 
secondo metodi tradizionali completamente al naturale. Tra l’ultima decade di ottobre e 
la prima di novembre viene realizzata la raccolta delle olive Itrana destinate alla 
produzione dell’olio extra vergine di alta qualità.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Don Pasquale” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 
0,25 l, 0,50 l, 0,75 l, 1 l e lattine da 3 a 5 litri; 
Olive di Gaeta nere in salamoia (ingredienti: acqua e sale integrale al 7%) disponibile in 
cestello da 1 kg;  
Olive di Gaeta bianche in salamoia (ingredienti: acqua e sale integrale al 7%) disponibile 
in cestello da 1 kg;  
Paté di olive di Gaeta (Ingredienti: polpa di olive di Gaeta 95%, olio extravergine di oliva 
5%) disponibile in contenitore in vetro da 180 g;  
Olive di Gaeta al sale   
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e  
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in Europa. Non vende 
abitualmente con commercio elettronico ma può organizzare spedizioni in Italia ed 
all’estero e può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale. 
 



Come raggiungere l’azienda: Da Napoli A1 uscita Cassino proseguire direzione Formia 
sulla SS630, poi Gaeta per giungere al punto vendita presso la Spiaggia di Serapo. Da 
Roma A1 uscita Frosinone proseguire in direzione Latina-Terracina sulla SS669 fino a 
Terracina quindi in direzione Sperlonga e poi Gaeta. 
 
 
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);  
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);  
Ospitalità a tema per un weekend (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alla domenica 
pomeriggio in pensione completa, con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio; pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena, visita 
all’azienda, degustazione guidata dell’olio); 
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 

 
 
 

 
 


