
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oscar Soc. Coop. Agricola 
Loc. Basso Le Case, 2 – 04010 Rocca Massima (LT) 
Tel./Ph.: +39 06.9664883 – +39 339.6627231 
mail: info@agricolaoscar.com 
web: www.oscarfrantoio.com 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda Oscar è una giovane azienda olivicola a conduzione 
familiare. La tenuta sovrasta la vallata di Rocca Massima, piccolo centro storico nel 
cuore dei Monti Lepini in provincia di Latina, a 450 m slm, incastonata tra gli olivi in una 
delle zone più suggestive e segrete dell’entroterra laziale alle porta di Roma. E’ la parte 
più antica del Lazio, dove nasce l’itrana, l’oliva patrimonio del nostro territorio. E’ in 
questo contesto che la nostra famiglia lavora da generazioni l’olio e le olive da tavola. 
L’azienda vanta certificazione di processo e di servizio quali UNI EN ISO 22005:2008.   
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Carventum” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglia da 
0,50 l 
Olive di Gaeta in salamoia (ingredienti: oliva itrana, acqua e sale); 
Oliva da tavola itrana bianca in salamoia (ingredienti: oliva itrana bianca, acqua e sale); 
Paté di olive Itrana bianca (ingredienti: oliva itrana bianca, olio extravergine di oliva, 
sale), disponibile in vasetto da 180 g a 500 g 
Paté olive Gaeta ((ingredienti: oliva varietà itrana, olio extravergine di oliva, sale) 
disponibile in vasetto da 180 g a 500 g 
Prodotto disponibile tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e 
distribuisce a livello locale; fornisce punti vendita in regione/Italia; esporta prodotti in 
Paesi extra UE; possibilità di organizzare spedizioni in Italia e all’estero. inoltre 
provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale e fornisce anche gruppi di 
acquisto 
 
 



Come raggiungere l’azienda: Dall’Autostrada A1 prendere l’uscita per Valmontone; 
proseguire in direzione Artena e seguire le indicazioni per Giulianello di Cori. Al bivio di 
Giulianello svoltare a sinistra verso Rocca Massima e seguire tale percorso per circa 3 
km al termine dei quali si noterà a destra l’insegna dell’azienda Oscar. 
 
 
Accoglienza e ospitalità:  
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali; 
Allestimento di uno spazio di degustazione 
Apertura tutto l’anno 
 
 
Attività proposte: 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone) 
 


