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Descrizione azienda: Nel Lazio, in una splendida e incontaminata cornice, tra le verdi 
colline lenolesi nasce, nel 2008, la “Tenuta dei Ricordi”. Il nome non è stato scelto a 
caso. Evoca un passato straordinario, denso di sacrifici e duro lavoro di molte 
generazioni, per creare le basi di una olivicoltura moderna. Ilenia Labbadia, la giovane 
titolare dell'Azienda agricola, ha dato vita alla “Tenuta” proprio per valorizzare il lavoro 
dei nonni e i prodotti tipici delle colline del suo paese natale. La passione e la 
competenza nel settore non le mancano: le sono state trasmesse dai genitori, Maria e 
Pietro e dagli anziani nonni Rocco e Luigi. Gli oliveti della “Tenuta” crescono nel cuore 
delle colline Pontine, una terrazza naturale di circa cento chilometri che si affaccia sul 
mar Tirreno, da Cori a Minturno. 
L'Azienda, sita in collina, a circa 600 metri s.l.m., si estende su una superficie di circa 
60.000 mq, con un patrimonio di circa 1.300 piante di olivo.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “La Cesa” Colline Pontine DOP, disponibile in bottiglie da 0,10 
l, 0,25 l, 0,50 l e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “La Cesa” monocultivar Itrana disponibile in bottiglie 0,10 l, 
0,25 l, 0,50 l e lattine da 1, 3 e 5 litri; 
Olive di Gaeta bianca e nera in salamoia naturale disponibili in vaschette da 400 g, 700 g, 
5 kg e 7 kg; 
Paté di olive 
Patate di montagna biologiche 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in Europa; può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale e fornisce abitualmente Gruppi di Acquisto. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese. 



 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: Percorrere via Pontina fino a Terracina, per 
seguire le indicazioni per Fondi e Lenola. Da Roma con l’autostrada Roma–Napoli 
prendere l’uscita per Frosinone e seguire le indicazioni per Ceccano–Vallecorsa e Lenola. 
Da Napoli: prendere l’autostrada Roma-Napoli, uscita Pontecorvo e seguire le 
indicazioni per Pico e Lenola. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alleggi aziendali; 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali su prenotazione; 
Organizzazione di attività ricreative, culturali su prenotazione; 
Organizzazione di corsi di degustazione/cucina; 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli; 
allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano 
 
 
Attività proposte: 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
Partecipazione alla raccolta delle olive; 
 
 


