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Descrizione azienda: Lucia Iannotta è cresciuta tra gli oliveti. Figlia e nipote di 
olivicoltori e frantoiani, dopo gli studi universitari decide di prendere in mano le redini 
dell’azienda di famiglia per creare qualcosa di nuovo, un’azienda moderna ma attenta 
alla tradizione, un’azienda votata alla qualità dove la differenza la fanno i particolari. 
Nasce così la realtà che porta il suo nome. E’ il 2008 e da allora, pezzo dopo pezzo, 
giorno dopo giorno, l’azienda cresce conquistando premi ed estimatori. L’intera filiera è 
sotto controllo, gli oliveti di proprietà, il frantoio aziendale, la linea di imbottigliamento, 
tutto il processo è costantemente monitorato per non lasciare nulla al caso, per 
interpretare al meglio la cultivar Itrana, per far sì che nelle bottiglie e nei barattoli finisca 
il sapore autentico del territorio. In principio era l’extra vergine, poi sono arrivate creme 
e aromatizzati, poi i sott’oli, infine marmellate e sughi. Il lavoro di ricerca non si ferma 
qui: un po’ agricoltori, un po’ artigiani, un po’ archeologi, sempre con entusiasmo a 
creare emozioni attraverso profumi e sapori. Lucia Iannotta è stata scelta come 
testimonial dell’Eccellenza Italiana all’EXPO di Milano 2015 con una statua 
rappresentativa. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Iannotta” prodotto italiano disponibile in bottiglie da 0,10 l, 
0,25 l, 0,50 l, 0,75l e lattine da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Iannotta” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 0,25 
l, 0,50 l, e lattine da 3 litri;  
Condimento di olio extravergine di oliva e peperoncino, tartufo nero, tartufo bianco, 
basilico, rosmarino, aglio, funghi porcini, limone, arancio, mandarino, zenzero; 
disponibile in bottiglie da 0,10 l e 0,25 l;  
Olive di Gaeta bianca e nera in salamoia disponibili in vasetti da 320 g, 460 g, 1.140 g; 



Sott’oli a base di olio extra vergine di oliva e melanzane a filetti, carciofi grigliati, 
pomodori secchi, asparagi e broccoletti disponibili in vasetti da 320 g; 
Confetture di fragole e fichi, more e fichi d’india e di cipolle disponibili in vasetti da 200 
g; 
Paté/creme di olive di Gaeta, olive Itrana, carciofi, pomodori secchi, crema di asparagi, 
crema tartufata, crema di broccoletti e crema piccante, disponibili in vasetti da 150 g; 
Saponi all’olio di oliva e lavanda pezzi da 100 g; 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e 
distribuisce e a livello locale; fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in 
Europa e nei Paesi extra-UE; Non vende abitualmente con commercio elettronico ma 
può organizzare spedizioni in Italia e all’estero. L’azienda può provvedere alla consegna 
a domicilio nel territorio regionale e fornisce abitualmente Gruppi di acquisto. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: Autostrada A1, prendere l’uscita Frosinone, 
direzione Latina poi la SS 156 in direzione Terracina e l’uscita Capocroce. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (in numero di 20); 
Somministrazione di pasti e bevande (in numero di 50); 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (in numero di 30); 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano; 
Il personale ha conoscenza della lingua inglese. 
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); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili) 
Ospitalità a tema per un WeeK-end (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alle domenica 
pomeriggio in pensione completa con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio. Pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena; visita 
all’azienda e degustazione guidata);. 
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) 


