
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Villa Pontina di Lucio Pontecorvi 
Via Carbonara, snc  – 04010 Sonnino (LT) 
Tel./Ph.:  +39 339.3660382 
mail: info@villapontina.it. 
web: www.olio.villapontina.it 
 
 
Descrizione azienda: La tenuta di Villa Pontina, di proprietà della Famiglia Pontecorvi da 
quattro generazioni, è ubicata nel Comune di Sonnino, ai piedi dei Monti Lepini nella 
provincia di Latina, e domina la piana dell’Agro Pontino ed offre una spettacolare vista 
su Sabaudia, sul Monte Circeo e sulle Isole Pontine a circa 200 mt s.l.m. Da sempre 
coltivata ad ulivo, la tenuta negli anni ’50 del secolo scorso veniva bonificata con la 
costruzione di atterrazzamenti con muri a secco e conta oggi oltre 1.400 piante. Il 
terreno roccioso di calcare e l’esposizione verso il mare al mite clima mediterraneo, ne 
hanno fatto il luogo ideale per la crescita della cultivar Itrana. Oltre alla coltivazione 
delle olive, all’interno della tenuta si coltivano ortaggi e verdure e il casino di campagna 
che agli inizi del ‘900 offriva ai viandanti la possibilità di proteggersi dalle intemperie, è 
oggi un elegante ed esclusivo agriturismo. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Villa Pontina” Colline Pontine DOP disponibile in bottiglie da 
0,50 l, 0,75 l e lattine da 5 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 e distribuisce e a livello locale ed 
esporta i prodotti in Europa. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può 
anche provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: L’Azienda Villa Pontina si trova in Via Carbonara, località 
Sant’Adamini, nel Comune di Sonnino in provincia di Latina. Precisamente distiamo 46 
Km da Latina, 45 da Frosinone, 105 da Roma e 165 da Napoli. Serviti dalla stazione Fs di 
Priverno-Fossanova e dalla Superstrada Frosinone-Terracina. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano; 
Il personale ha conoscenza della lingua inglese, spagnolo e francese. 
 
 
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; 
 


