
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Biologica Maggiarra Impero - Impero BIOL srl  
Via Capitano Vincenzo Pellegrini,10  – 04010 Sonnino (LT) 
Tel./Ph.: +39 0773.98019 – +39 393.9666154 
mail: maggiarra-impero@libero.it 
web: www.imperomaggiarra.it 
 
 
Descrizione azienda: L'Azienda Agricola Biologica Maggiarra Impero, è situata nella 
provincia di Latina, e precisamente nella città di Sonnino. Nasce nel 1947 da 
un'esperienza di più di mezzo secolo di lavoro come produttori di olio ed olive, della 
famiglia Maggiarra. La coltivazione degli uliveti avviene in un ambiente agreste, genuino 
e biologicamente sano. Il terreno non è trattato con pesticidi e le concimazioni sono a 
base di elementi organici, da qui pertanto l'origine biologica dei prodotti. Gli oliveti che 
contraddistinguono l'Azienda sono inseriti in un ampio contesto, agricolo 
tradizionalmente vocato alla coltura di piante secolari. Le dense coperture arboree si 
ritrovano su antichi terrazzamenti alle pendici delle colline Ausònee che dominano la 
"valle d'Oro". Qui si distendono gli oliveti della tipica varietà d'olivo Itrana conosciuta 
per la bontà dei suoi prodotti: olio di pregiata qualità e gustosissime olive da mensa. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Impero Biol Serie Oro” disponibile in bottiglia tipologia 
anfora da 0,25 l, 0,50 l; 
Vergine di Oliva monovarietale Itrana “Impero Biol Serie Oro” biologico disponibile in 
bottiglia da 0,25 l, 0,50 l;  0,75 l e lattine da 1 a 5 litri; 
Olio extravergine di oliva “Impero Biol” Colline Pontine DOP biologico disponibile in 
bottiglia da 0,25 l, 0,50 l;  0,75 l e lattine da 1 a 5 litri; 
Olive di Gaeta e Gaeta bianca in salamoia disponibile in busta da 400 g; 
Olive Verdi Dolci in salamoia disponibile in busta da 400 g; 
Olive di Gaeta condita disponibile in busta da 400 g; 
Paté di olive disponibile in vasetto di vetro da 150 g; 
Condimenti all'olio Extra Vergine di Oliva Biologico e mentuccia fresca, salvia fresca, 
timo fresco, rosmarino fresco, limone fresco, peperoncino fresco piccante disponibili in 
bottiglia da 0,25 l. 



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 e in Paesi extra-
europei; può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma si percorre la via Pontina (SS148), oppure la via 
Appia (SS7); giunti all'incrocio Sabaudia-Frosinone, ci si immette sulla via Marittima 
(Migliara 53), si seguono le indicazioni a sinistra per Priverno, Abbazia di Fossanova, 
dopo qualche chilometro si svolta a destra nei pressi dell'indicazione Sonnino, SSV 
Terracina-Prossedi e si prosegue per il centro urbano di Sonnino. Giunti nell'abitato, ci si 
immette sulla strada principale in via Capitano Vincenzo Pellegrini, 10.  
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora) 
 
 


