
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rossi srl Società Agricola 
Via Celestino II, 19 – Cisterna di Latina (LT) 
Tel./Ph.: +3906.9601050 – +39 347.9508214 
mail: luigirossi2007@libero.it; info@aziendarossi.com 
web: www.aziendarossi.com 
 
 
Descrizione azienda: L’Azienda Rossi nasce nel 1950, quando i nonni dei titolari 
dell’azienda Rossi, i Signori Ercole e Amelia, dediti all’allevamento di bestiame, rimasero 
affascinati da questi prati incontaminati perfetti per il pascolo bovino e decisero di 
acquistare i terreni e qui costruire la loro casa, la loro famiglia. Negli anni all’attività 
dell’allevamento è stata affiancata l’attività dell’olivicoltura e produzione di olio, 
cercando sempre ed esclusivamente la qualità.L’olio dell’azienda Rossi nasce da un 
oliveto secolare situato proprio sopra la bellissima Oasi di Ninfa ad un’altitudine di 100-
200 metri e favorito da un particolare e preziosissimo microclima naturale che lo rende 
unico nel suo genere. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Oliva di Gaeta (ingredienti: acqua, sale aceto di vino (può contenere solfiti) disponibile 
in contenitore in plastica alimentare da 600 g;  
Olio extra vergine di oliva “900 Alberi” 100% italiano e monocultivar di Itrana; 
Allevamento bovini da carne; 
Lavorazione a base di carne e stagionati 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta in Paesi extra-europei; vende attraverso 
un sito di commercio elettronico e fornisce abitualmente Gruppi di Acquisto. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese e francese. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Percorrere la strada Pontina in direzione Latina. Prendere 
uscita Cisterna di Latina, direzione Appia verso i Giardini di Ninfa.  
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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 potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Partecipazione alla raccolta delle olive; 
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanze dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone - massimo 10) 
 


