
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Gregoris Gregorio Azienda Agricola 
Via Consolare Capocroce, 4066 – 04530 Sonnino (LT)  
Tel./Ph.: +39 0773.947004 – +39 349.1467085 
mail: aziendadegregoris@libero.it  
web: www.olitrana.it 
 
 
Descrizione azienda: Da secoli  la  famiglia  De  Gregoris  si  distingue  per  il  lavoro  dei  
campi  e  della  terra. L’azienda dispone di due frantoi a ciclo continuo, in uno stabilimento 
di 1500 mq funzionale per degustazioni e visite guidate. L’oliveto che si estende per 10 ha 
a 450 m slm, conta 2500 piante. 
L’azienda vanta qualche certificazione di processo e di servizio UNI EN ISO 22005/08 
  
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva monovarietale di Itrana “Olitrana” disponibile in bottiglie 0,10 l, 
0,25 l, 0,50 l, 0,75 l; 
Olio extravergine di oliva “Olitrana” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 0,50 l; 
Creme di oliva e ingredienti vari come ad esempio olive e miele, olive e limoni, olive e 
peperoncino (75% di oliva della varietà Itrana, olio extravergine di oliva) disponibili in 
vasetti di vetro da 180 g; 
Crema olive di Gaeta nere (ingredienti: 75% di oliva della varietà Itrana, olio extravergine 
di oliva) disponibili in vasetti di vetro da 180 g; 
Condimento a base di olio extravergine di oliva e oliva nera di Gaeta. 
Oliva nere di Geta in salamoia disponibili in buste di platica alimentare da 300 g o in 
secchielli da 1 a 5 kg. 
Olive casarecce in salamoia disponibili in buste di platica alimentare da 300 g o in secchielli 
da 1 a 5 kg. 
 
Prodotto disponibile tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e 
distribuisce a livello locale; 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. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese, francese e tedesco    



 
 
Come raggiungere l’azienda: Dalla SS Appia prendere Migliara 55 verso Frasso e 
proseguire per Capocroce oppure dalla Frosinone/Mare prendere uscita Capocroce e alla 
rotonda in fondo alla strada prendere la prima uscita a destra e 100 mt; a sinistra c’è lo 
stabilimento. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Possibilità d’individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli 
(automobili, pullman, ecc);   
Allestimento di uno spazio di degustazione;  
 
 
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);  
visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanze dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive(durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 10)   
 


