
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda La Valle dell’Usignolo 
Via Vigna Riccelli, 2 - 04010 Sermoneta (LT) - (Italy) 
Tel./Ph.: +39 0773. 318629 - +39 392 9220636 
mail: Info@lavalledellusignolo.it 
web: www.lavalledellusignolo.it 
 
 
Descrizione azienda: Azienda agricola situata alle pendici dei Monti Lepini che si 
estende per 25 ettari coltivati a vite da vino, kiwi, olivo, ed agriturismo con ristorazione 
e posti letto, gestita da Giuseppe e Stefania. Si tratta di un’antica azienda acquistata alla 
fine del 1800 dal signor Luigi detto “Ciotto” e poi gestita dal nonno Giuseppe e Nonna 
Tullia e indirizzata all’allevamento bovino e all’olivicoltura grazie alla presenza della 
pregiata e rinomata cultivar Itrana da cui deriva un ottimo olio extravergine più volte 
premiato da una selezione attenta e prodotto presso il frantoio aziendale. Presso 
l’azienda La Valle dell’Usignolo si produce anche olive itrana in salamoia detta anche 
oliva di Gaeta, patè e olive al fumo essiccate nel forno a legna; biscotti tipici del 
territorio come ciambelline al vino, cioccolotti, pistacchietti, coccolotti, fagottini al 
cioccolato, fagottini alla marmellata, tozzetti alle mandorle e cosi via. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “La Valle dell’Usignolo” disponibile in bottiglie da 0,10 a 0,50 l 
e lattine da 2, 3 e 5 litri; 
Vino Bianco “Luscinia” (Malvasia Puntinata in purezza); 
Vino Rosso “Sulmo” (Montepulciano Merlot); 
Vino Rosso “Alter”  (Montepulciano invecchiato in botti di rovere). 
Frutta: kiwi 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e può 
provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Via Appia direzione Latina Scalo, direzione Sermoneta 
Scalo. 
 



Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (numero 4); 
Somministrazione di pasti e bevande (numero 60) 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli; 
Presenza di materiale informativo in inglese e italiano 
Apertura tutto l’anno  
 
 
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); 
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) 
 


