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Descrizione azienda: Fondata nel 1956 da Franco Calissoni e Anna Bulgari, l'azienda si 
trova tra Roma ed Aprilia in provincia di Latina. Si estende su circa 60 ettari di cui 28 
olivetati per un totale di 10.400 piante. Le cultivar sono Frantoio, Leccino, Moraiolo e 
Itrana. Gli oli prodotti sono blend di itrana e moraiolo, olio medio intenso all'olfatto e 
deciso all'assaggio e un blend di Frantoio e Leccino dall'intensità leggero-media. La 
raccolta avviene con sistemi meccanizzati per garantire una molitura veloce presso un 
frantoio dotato di sistema di estrazione in continuo. Tutto ciò garantisce la massima 
qualità dell'extra vergine prodotto. Negli anni l'azienda ha conquistato diversi premi a 
livello provinciale, regionale e nazionale oltre ad ottenere piazzamenti nelle guide di 
settore. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Selezione Anna Bulgari” disponibile in bottiglie da 0,10 l,  0,50 
l e lattina da 5 litri; 
Olio extravergine di oliva “Selezione Quattro Pini”  disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,50 
l, 0,75 l e lattina da 5 litri; 
Condimento a base di oli aromatizzati al limone, basilico, rosmarino e tartufo nero 
disponibili in bottiglie da 0,10 l. Perfetti a crudo per impreziosire piatti freddi, possono 
essere usati anche per donare un tocco speziato a carne e pesce.   
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale ed 
esporta prodotti in Europa. Non vende abitualmente con commercio elettronico ma 
può organizzare spedizioni in Italia ed all’estero. Inoltre può provvedere alla consegna a 
domicilio nel territorio regionale.  
 
 



Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere la statale 148 Pontina e svoltare a 
destra per via della riserva nuova e proseguire fino al civico 56. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali solo su prenotazione; 
Organizzazione attività didattiche solo su prenotazione;  
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman, ecc);  
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo aziendale; 
Il  personale ha conoscenza dell’inglese 
Su prenotazione 
 
 
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); 
Partecipazione alla raccolta delle olive 
Attività a tema 
 


