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Premio Nazionale Ercole Olivario 2020: 
svelati i finalisti

Sono gli oli e.v.o. Orsini Colline Pontine Dop ed il Riserva Paola Orsini entrambe monocultivar

biologici dell’Azienda Agricola Biologica Paola Orsini, gli oli e.v.o. Don Pasquale – Dop Colline

Pontine e Caieta entrambe  monocultivardell’Azienda  Agricola  Cosmo  Di  Russo,  l’olio

e.v.o. Cerrosughero Canino Dop dell’azienda agricola Laura De Parri, l’olio e.v.o.Iannotta – Dop

Colline  Pontine monocultivar  dell’azienda  agricola  Iannotta  Lucia,  l’olio  e.v.o. Cetrone Colline

Pontine  Dopmonocultivar  dell’azienda  agricola  Alfredo  Cetrone,  l’olio  e.v.o. Frantoio  Fratelli

Narducci  –  Sabina  Dop del  Frantoio  Oleario  Fratelli  Narducci,   l’olio  e.v.o. Tuscia

Dop monocultivar  della  Società  Agricola  Colli  Etruschi,  l’olio  e.v.o. Tuscus  –  Tuscia  Dop del

Frantoio  Tuscus  Di  Giampaolo  Sodano  e  C.,  l’olio  e.v.o. Olivastro biologico,  monocultivar

dell’azienda  agricola  Biologica  Americo  Quattrociocchi,  l’olio  e.v.o. biologico,  monocultivar Bel

Colle dell’azienda  agricola  Biologica  Alessandro  Scanavini,  l’olio  e.v.o. Santanna Del  Frantoio

Oleario  Colli  Verolani,  l’olio e.v.o. biologico,  monocultivar Le Camminate dell’azienda agricola

Adria Misiti,  l’olio e.v.o. Mater Olea Elegante dell’agricola Mater Olea, l’olio e.v.o. Casino Re

Rave  Marine monocultivar  dell’azienda  agricola  Casino  Re  Di  Coletta  Filomena, le
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sedici etichette laziali ad  aver  superato  le  selezioni  regionali  ed  a  concorrere  per  il premio

nazionale Ercole Olivario rappresentando il Lazio.

Il concorso ha infatti un disciplinare molto rigido, che da questa edizione, ha dato la possibilità di

entrare in finale, soltanto a coloro che hanno ricevuto un punteggio pari o superiore a 70/100 alle

selezioni regionali.

È iniziato il 20 aprile il viaggio virtuale in Italia, attraverso le regioni ad alta vocazione olivicola

dell’Ercole Olivario; dalla 74° alla 89° tappa l’Ercole è passato per il Lazio:

A  Canino  (VT), comune  della  Maremma  laziale  di  origine  etrusca,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è l’Agricola  Laura  De  Parri.  L’attività  inizia  nel  1993,

quando  la  proprietaria,  Laura  De  Parri,  decide  di  lasciare  Roma  dove  viveva  per  occuparsi

dell’azienda di famiglia. Viene impiantato un primo oliveto con 4200 piante su una collina di 14

ettari a 350 m. slm, all’interno della tenuta Cerrosughero, appartenente alla famiglia De Parri dal

1840. Seguirà poi l’acquisto di un altro oliveto di cinque ettari con 800 piante secolari in località

Bagno di Musignano. Nel 1999 nasce la prima etichetta aziendale,  coincidente con l’inizio della

commercializzazione della neonata DOP Canino, e da allora è stato un susseguirsi di evoluzioni quali

la realizzazione dell’impianto di imbottigliamento, del frantoio e del punto vendita.

L’azienda, impegnata nella produzione di oli di assoluta eccellenza con un forte legame territoriale, è

da  anni  al  vertice  della  produzione  olearia  laziale  e  nazionale  come  testimoniano  i  numerosi

riconoscimenti  ottenuti. L’olio e.v.o. finalista è Cerrosughero Canino Dop le cui cultivar sono

caninese e frantoio. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti direttamente in

azienda www.oliocerrosughero.it.

A Gaeta (LT), cittadina costiera  adagiata  nell’omonimo golfo dalle  acque color azzurro intenso,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è  l’Agricola  Cosmo  Di  Russo. L’azienda  nasce  nel  2008,

quando, terminati gli studi, Cosmo decide di rinnovare la tradizione familiare che da generazioni è

dedita all’agricoltura, già il trisavolo coltivava questi terreni; inizia così il periodo di formazione di

agricoltore  professionale,  ma soprattutto  la  ricerca  delle  informazioni  tramandate  dalle  tradizioni

https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDuFxiU_TvHk787a074S7vfDpT7xqQlWQlZbkSIssfVRvSwUDA0WGmEdr2RIWCYQg6Mfc4CcX9JTvoxS5DhY24FR-Q_yPGotqN6mdvzgJRLboS8dQ4ZsSelk1LbTDDwlmKdR1LDyYtlLE5IPW57KhdQiIcrdxdz01PnaiKoWgko35r2uFSg2FbIwPkt8FvmB4KNcvAC0thLFAbiPfluot7-6An9U5RbcRrJNtXOdCyXBAi6ZuMvRdIfcpiRp7NQ6fMAy5AJmPObj1gpFcbdIzzOIVq5stPqDgbG7M8BFeOMahLijv5ZTOD0Ot0m9YoZplM5oq3DKOX56NDSqHj7JXNPD_l7Bj1W8TuQ_DYClv7bJ60Ym1GEs86ywhmRet0UQgLfuivvFlTHqe0vbfL-1fuJSUvMukSHvFYmrpYlZfzc4X0&__tn__=*NK-R
http://www.oliocerrosughero.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDH_Vl0zQ34ZUY_e7UTjHGvmL0hZdICWZMxBZ8giKAMJwQQaz9J0xKMoIlbO4jrEeT0MwDm3gFKGcoNBjNRQF1loHTsuZx3XCmCGbaiyUU2dYjLXviIhxZvC2CY--c2D0ciequlM6mS-BBQjUQImsaBxDWdSqffOM8MrBmqhe5GKrd1nakPLjj9jAZPh278FvSJ2mJzAI7Nzq1XXow6ewwkW3aXVZpHHo1QTTn7nThdM08g0VaOqB2QZjLBD_R2De8ZVKp18u40UufleLXcKp81tGFn_AjAPxFyWLWPJnfm7UX98ILnO1AX57ciuPjMNpQ5usd7Bt3NhfAuHP1S20lQ4A&__tn__=*NK-R
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locali.  Il  papà  Pasquale,  agricoltore  sin  da  bambino,  è  la  colonna  portante  del  progetto,  la  sua

esperienza e il suo inesauribile ottimismo sono al servizio delle giovani leve. L’obiettivo dell’azienda

è far conoscere i prodotti della tradizione fuori dai confini “Territorio e Tradizione, le Radici dei

Nostri Prodotti”. Oggi l’Azienda familiare è l’unica a produrre le Olive di Gaeta proprio nel territorio

del comune di Gaeta. Due gli  oli e.v.o. finalisti: Don Pasquale – Dop Colline Pontine e Caieta

entrambe monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti sia

direttamente in azienda, sia online www.cosmodirusso.com.

A  Sonnino  (LT), borgo  di  origine  alto-medievale  circondato  dai  monti  Ausoni,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è l’Agricola Iannotta Lucia. Lucia è cresciuta tra gli oliveti.

Figlia e nipote di olivicoltori e frantoiani, dopo gli studi universitari prende in mano l’azienda di

famiglia per creare qualcosa di nuovo, un’azienda moderna, ma attenta alla tradizione, votata alla

qualità e dove la differenza la fanno i particolari. Nasce così la realtà che porta il suo nome. È il 2008

e da allora, 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  ed  interpretare  al  meglio  la

cultivar  Itrana,  per  far  si  che  nelle  bottiglie  finisca  il  sapore  autentico  del  territorio. L’olio

e.v.o. finalista è Iannotta – Dop Colline Pontine monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è

possibile acquistare i loro prodotti direttamente in azienda www.olioiannotta.it.

Sempre a Sonnino (LT) l’altra azienda #finalistaercoleolivario2020 è l’Agricola Alfredo Cetrone.

La  competenza,  la  passione,  la  cura  e  l’esperienza  con  cui  la  famiglia  Cetrone  si  dedica  alla

coltivazione  dell’olivo  dal  1860,  hanno  portato  l’Azienda  Cetrone  ad  essere  una  delle  punte  di

diamante nella produzione dell’olio extravergine di oliva laziale. Gli uliveti si trovano nella fascia

costiera  dei  Monti  Lepini,  in  un  ambiente  incontaminato  tra  il  Parco  Nazionale  del  Circeo  e  il

Monumento  Naturale  Carsico di Campo Soriano. L’influenza dell’aria  marina,  la presenza quasi

ininterrotta del sole, la conformazione rocciosa del terreno, l’altitudine degli uliveti e l’estrema cura

ed attenzione poste nel processo di produzione e di trasformazione, determinano la qualità dell’Olio

Extra  Vergine  di  Oliva  Cetrone. L’olio  e.v.o. finalista  è Cetrone  Colline  Pontine  Dop

monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti direttamente in

azienda www.cetrone.it.

http://www.cetrone.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARByhNmFCQ0QSLvopZviXdQP74nfVBKeRuVqzAxsu_virFkJ0riIe-CqIdGGR9jqJZ28nMj3RWx6IaB946UNYeoQOTm2Y3SERv1v8t1YYSF_g-HYsD6okPcVmAUcfn25JIjcYkAQMqOYeycSopM31WGOmu8yB12QFcLOwYZND-TrO5fQYY0ThVqUfAKTDmKZEVag1Y6Kc9jVzYP31Hzcz3X7kQ77XQWCAyCwe4fZbxkgaEH3yXP8eKjQ20iXqczHaLcsJ6E1_y_Ybmk3lYrzZw4eRBmIg2MpQk-Q8NvGAk0Fm12mm4P4zWOwNt1JIPIjEovuZh46ZCNYl_RaLH1NpcOOiV3pm3mq3v8c0_abONTvmwH00tscpEGK7FV7EYaDkB0ubZcmzqqHiRAnHm_H93nh5ihSZ1vKsD-5g6I7w4Vxe3U&__tn__=*NK-R
http://www.olioiannotta.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8Ps7h_pBCOLNLBsQ6e3UDg9hrLiqbzFs35QZdrXEAsV-ahi6MFzZE1Gv_KNU3Jrp9PMJQWYzJWEWV6QoX40H8onFx0fiVK5rIdl9zXyZiYCkwl5PDMhpvlvCxIAWMZ-YAx3ciC5L3PFIZmo7x_p0xsyaLfhlcZHXS9czH5KQp_Fg3nR0mtNWJUXkh-R79wMxvMWkdYpaR9zSV2NOBZUcByE1cQwOQiJP21vBKRMFTE0GfxJTBp0f6YAJl_20Odo4BQV5REobmDbJO1AbHpghLIdeT2irGBVHhoUVovWPJu6-of4rrBQO45TcT066mQ7mgPbYEFzNNv_4_O89iFAuCpjSxUkVtPV1loCCIAdXJduZ4Hf_OLCj_VE1kFepLOOrzPkbauX225m7cVU4-COlBM9QVVEEOg_mKYPWMS3IUjeo&__tn__=*NK-R
http://www.cosmodirusso.com/
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Ancora a Sonnino (LT) c’è un’altra azienda #finalistaercoleolivario2020 è l’agricola Casino Re Di

Coletta Filomena. Casino Re nasce come antico feudo, in origine ceduto dalla Dinastia dei Savoia.

Oggi l’impresa suggella il forte legame con il territorio d’appartenenza e quindi con le sue origini,

scegliendo  come  segno distintivo  una  corona  e  comunicando  con essa  un  valore  importante:  la

qualità. Il prodotto Casino Re è il frutto di lavoro intenso, dedizione, attenzione impiegate in ogni

singola fase di produzione:  ecco perché la  scelta  della  corona.  Il  marchio  riunisce in sé tutte  le

principali  fasi della filiera olivicola olearia,  fasi in perfetto equilibrio tra loro, come gli  elementi

strutturali di una corona. Una secolare coltura terrazzata di 14 ettari, composta da 3200 piante, riceve

tutte le premurose attenzioni di personale formato e qualificato. L’olio e.v.o. finalista è Casino Re

Rave Marine monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti

sia direttamente in azienda, sia online www.casinore.it.

Andiamo poi a Moricone (RM), adagiato sulle propaggini occidentali  dei Monti Lucretili,  dove

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è il Frantoio Oleario Fratelli Narducci Srl. Una realtà nata

nel  1959  nel  cuore  della  Sabina  Romana  da  Mario  Narducci,  precursore,  appassionato

dell’olivicoltura di qualità.  Vengono condotti  15 ettari  di terra con oltre un migliaio di piante di

varietà autoctone.  L’esperienza di tutta la famiglia e la passione dell’intero staff, fanno sì che la

specializzazione e le tecniche di produzione siano sempre aggiornate ed al top. L’olio e.v.o. finalista

è Frantoio  Fratelli  Narducci  –  Sabina  Dop  le  cui  cultivar  sono  salviana,  carboncella  e

frantoio. L’azienda  è  visitabile  ed  è  possibile  acquistare  i  loro  prodotti  direttamente  in

azienda www.frantoionarducci.it.

A Blera  (VT), tipico  borgo  della  Tuscia,  l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è la  Società

Cooperativa  Agricola  Colli  Etruschi. La Cooperativa  nasce  a  Blera  grazie  a  un  gruppo  di  18

olivicoltori che nel 1965 decisero di unirsi per abbattere i costi di produzione e dotarsi di moderni

impianti di estrazione. La progressiva crescita della qualità del prodotto, tra la fine degli anni ’80 e

l’inizio  dei  ’90,  porta  ad  aprirsi  alla  commercializzazione.  Nuovi  investimenti  e  una  totale

riorganizzazione aziendale conducono a una serie di scelte orientate alla qualità che negli anni hanno

trovato conferma da chef stellati, gourmet e consumatori e nei numerosi riconoscimenti nazionali e

internazionali ricevuti. Oggi proseguono nel progetto condiviso con i 330 soci che coltivano oltre

40.000 piante  distribuite  su 800 ha siti  nel territorio  di Blera e nei  suoi  immediati  dintorni.   Le

https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4XCpZ2G2sTijvizDti83snCSSMH9yUvn1FwIOhcQivMI2yMOn1fsIqL4izSjajBCMHNDg8AxSY1KTt-QjOtRpST6Ghsj70Ptp00RPZsBnrA0ls3kkxp1UquFWv-lQeusa-YLV34Jy8DkPOPFB0eKrIXoAzkCSdlcw4OrhYrtWjaQz3gX5AwsI0fOVwUzMxj1Bj9ElhJ3ft6CYyof1nUIAhc0b8itqK6DFe-wFocP_LeGAbyRkkAFwlovjcUH96-MZEE9dsDdfItAiCp5W81wHmeDoHEgkeutEvSmgqlgVkItHIN7WEeMX3VreKnAI9G-Rp617vgmjiCgrqHcpEov1Ew&__tn__=*NK-R
http://www.frantoionarducci.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDKLGSw2TcP0bh7Nq4AlhGZSOSLCgg_ewRi0yt6wwXOxsKHHOz1_tH9kewbXPj736mh1G-Zgm5XuQ2dpenEM3NOAGcqmQnKlOcBzvjnZ1ZmiuxRaoXkVahMUcf5ec6rywz0jNrJckQd2Mtp6qgUo80a0nmrLknnAvMCYFtBuD47oKGfHa8Cg-zTXjbrI9n6rIgA9ofeIgvPzf9MolhZ45UPRkhMXj9uSzHXUWNVMHGj4mnrPPVKYpA9ws47KIdlQH4NV2sgoMa-jIS-2whZUFn04EbqFj6_sorAK-HdaAjzV7N5z-mOlLrCWDxVj9reTW0C6qMiSGMOqmOKFGl4kvY8xFnuJg5yMkimRlY7nU8PNVsnm8OoBYfG9NZn3nm5Gub473zOi8RgXT1HW6ovbzMJY7J_jQ2YQfXWvGNj_DEpeoRO&__tn__=*NK-R
http://www.casinore.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4DZfFEFNyslNg2m3GTzylIFqoEevY5p41k9ZZi4KllOopOpn8Te-r_GbTSCjpjQAFxSNnrlfN1UCHn_1CNPKWhIA79rbkJa81_Qvvy4g4CUZM4IeGAkSLOsJT_Lu-31Bvn7q-mI4y-L9NhGlydOJLyPyVF7lth-Zo7e_lkVyIpR_eycLls8KxbwCeGT8PDVLeGZ-SyyHp-CmXKFx2Xk1RHN9eC5rNh1nnXiLMNAHQ2O_L3ClBwMjUEgYeNL0gj1zM44ZZoVWu0FpWVMmPsHO6r-fP86xsKBGKffBm1C2-8XO97HbYqLWUUAp_zGQkNb-Kg-fXwL8Z19FWeCSHgSlhSeuGAeUp5JOy9I3dx2S_iWDdfQR3sVljwIerNyK7PPi6C7wmGPjcATTav9nIG_r6wv9C8ADbUbPKyXPgUhdZRUg&__tn__=*NK-R
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cultivar sono quelle storiche, da sempre radicate in queste antiche terre Etrusche: Canino, Frantoio e

Leccino.  Ampi  alberi  che  respirano  la  brezza  marina  e  affondano  le  radici  nella  scura  terra

vulcanica. L’olio e.v.o. finalista è il Tuscia Dop monocultivar caninese. L’azienda è visitabile ed è

possibile acquistare i prodotti direttamente in azienda www.collietruschi.it.

A  Vetralla  (VT), borgo  medievale  situato  sul  versante  occidentale  dei  Monti  Cimini,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è il Frantoio Tuscus Di Giampaolo Sodano e C. sas. Cusani-

Sodano è sinonimo dell’azienda agricola L’Olivaia dove si trovano l’oliveto e il Frantoio Tuscus,

struttura  nella  quale  si  produce l’olio  di  Fabrizia  Cusani  e  Giampaolo  Sodano – lei  architetto  e

urbanista, lui giornalista, già direttore di Raidue e Deputato al Parlamento. I due hanno scelto di

diventare artigiani dell’olio di qualità con grande passione e determinazione, dopo anni di lavoro nel

campo della comunicazione e della cultura. Nel 1992 hanno iniziato a piantare alberi per fare un

bosco di olivi, rallegrato dai colori e profumi delle rose inglesi. Nel 1999 hanno comprato un antico

frantoio fondato nel 1947, che hanno completamente ristrutturato, rendendolo moderno ed efficiente,

per completare la filiera e garantire la qualità dei loro prodotti. Sull’antica Via Cassia, sotto le mura

medievali  della  città  di  Vetralla  si  aprono  le  porte  blu  del  Frantoio  Tuscus  dove  le  olive  si

trasformano in olio extra vergine. Un mix di tecnologia e di know how professionale, di strumenti e

modalità  di  lavorazione  che  garantiscono  oltre  alla  qualità  del  prodotto,  il  rispetto  delle  leggi

comunitarie e soprattutto tutelano il consumatore. Frantoio Tuscus è un frantoio artigiano dove si

producono oli extravergini tipici, nati per valorizzare la biodiversità delle varietà di olive e dove si

creano,  con l’arte  del  blend,  oli  eccellenti  per  il  gusto dei consumatori  del mondo. L’olio e.v.o.

finalista è Tuscus – Tuscia Dop le cui cultivar sono caninese e frantoio. L’azienda è visitabile ed

è possibile acquistare i loro prodotti sia direttamente in azienda, sia online www.frantoiotuscus.com.

A  Priverno  (LT), al  cospetto  dei  massicci  calcarei  dei  Monti  Lepini,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è l’Agricola Biologica Paola Orsini. L’azienda, a conduzione

familiare,  è  situata  su  una  collina  di  circa  50  ettari  con  4.000  piante  secolari,  con  microclima

influenzato dal mare, giacitura ed esposizione confacenti. Pratica l’agricoltura biologica con le olive,

della cultivar Itrana, molite dopo poche ore dalla raccolta. Il prodotto viene estratto a freddo con

centrifugazione. Due sono gli oli e.v.o.finalisti: Orsini Colline Pontine Dop ed il Riserva Paola

https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXTHy0hqvkwtLZgnCZWbgNIoc24jRog_Q4HTYkvbP9aV4T7hGWQqtQMXuFxoctCgyU3Mk3c4lAAX1g3F96hj9mkx6tYzMoZXgBwez2AjYlfVONxkXpITiTmMfGNWK6lg3x-3vrtfTyNuCmw6V-odtUeAwlHiDrAusFylhEbML6fVVrhG6aAmHp1ALxbv6p38fbXf9Thh7FbyGl8_xuDZp5j3Y95tUHmSSd4TdA479p5B5248fEt8bm6JPLeseahCAf54Ap11le3ZXf_OtGzRnRhEdNF_QnxxGsm1UF0a-oafnJCLZgsHPBQPALZeqEt-EYeLHH-Gai-fSjuSZ2CD75Bg&__tn__=*NK-R
http://www.frantoiotuscus.com/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA-Lx9XPZu1j8CIaBpfoqqHJUdSQSuZuJifoE-Y0fYQ_Ybk423k-Ydfuld43zBHHZ6tcmQunQsZKwgH72TjrfN_r2BbORrYI3sCba_spjRGzdftwZKoEHEX5hq26uS5wZvhm7PXcfaaXIw4Fjuwz33ghxs6tF940px5F14iJr9F_JzH6qA-U3FyhkYoAWE4arNN7l1nonCzd4WCobtslJDe8A8mK5jqVYzmG015csiqonqMCiHkMUpGxWyHlgi6dgx15rZ1ZJzzB4bhhdo6HVLf_-slZeWsDZP2RrFq3kvBMvCCcwTYv-A6T1n6DakQpWUe9OpYORFV_yP8HKHqxPihIO1xv2vgrIWvPOpAdzcshhLaWYLhh7w4q9oPWVCFcxRKj5dfwXg-qNQ1ygLBXNXnaO4R-Sw5bhSiCAAnXxc&__tn__=*NK-R
http://www.collietruschi.it/
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Orsini entrambe biologici monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i

loro prodotti sia direttamente in azienda, sia online www.olioorsini.it.

Ad  Alatri  (FR), nel  cuore  della  Ciociaria,  l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è  l’azienda

agricola Biologica Americo Quattrociocchi. È dal 1888 che la famiglia Quattrociocchi si dedica

alla coltivazione dell’ulivo, tramandando negli anni questa passione e mantenendo il pieno rispetto

della tradizione. L’azienda agricola, tutt’ora residenza dei Quattrociocchi, è situata tra ulivi secolari.

Oggi Americo Quattrociocchi, nipote del fondatore, produce il suo olio promuovendolo sui migliori

mercati  internazionali. L’olio  e.v.o. finalista  è  il  biologico Olivastro,  monocultivar

itrana. L’azienda  è  visitabile  ed  è  possibile  acquistare  i  loro  prodotti  direttamente  in

azienda www.olioquattrociocchi.it.

A  Sabaudia  (LT), città  dell’Agro  Pontino  la #finalistaercoleolivario2020 è l’Azienda  Agricola

Biologica Alessandro Scanavini. L’azienda dispone di circa 5 ettari  tra i  comuni di Terracina e

Sabaudia  che  sono  in  fase  di  certificazione  biologica.  Possiede  inoltre  13  ettari  nel  comune  di

Priverno  da  dove  proviene  l’olio  biologico  e  l’olio  Colline  Pontine  DOP.  L’azienda  Scanavini

commercializza con il marchio Alessandro Scanavini sia olio extravergine di oliva, che olio DOP, oli

monovarietali  itrana,  varietà  che  l’azienda  è  impegnata  a  tutelare. L’olio  e.v.o.  finalista  è

il biologico Bel Colle monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro

prodotti direttamente in azienda www.olioscanavini.com.

Sempre  a  Sabaudia  (LT) l’altra #finalistaercoleolivario2020 è l’Azienda  Agricola  Adria

Misiti. Nata nel 2002 dalla passione per la natura e la vita tra i campi, la tenuta si sviluppa su una

superficie di circa 2 ettari ed è caratterizzata dalla disposizione del terreno in terrazze di muri a secco

risalenti alla fine del 1800. La posizione, esposta a sud-ovest all’inizio dei Monti Ausonii, domina

l’intero Agro Pontino. Ambiente ideale per la coltura dell’olivo, secondo natura, per clima asciutto e

ventilato.  La  cultivar  è  l’Itrana,  coltivata  da  secoli,  alla  quale  sono  attribuite  rilevanti  qualità

scientifiche  e  riconoscimenti  storici. L’olio  e.v.o.finalista  è  il biologico  Le  Camminate,

monocultivar itrana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti direttamente in

azienda www.lecamminate.it.

http://www.lecamminate.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDs8RQw9hth4Pzg9qikjYUwFOus_xMm5Uz-6ojHy4_hiuP2Xa1lOI58jSKkx7CIU9DpUrOuMmxnPW1ZDPkiIZMamomikw4S_EOCu-_XeSnr2JV3I_gkMpKcS1kg4ul7ZPXrfw32_sqB-UrBbVrgjRi7_PNAssNTk7dtIGB502R0I9guU2kRkM4bwoiXuyT03kqOWq8zoAhaPZUqk3Bqt4HkNZK4TYbP2CugHNY1FQsGEzwqP6fZ2cB1yHO44Y9A-HT0FPVjPvj7ndzAA_JDA_PUcpd-eqQpoqXw4QOCFbEApxoMqNJTteBjm_FYHFK0vXdiK-ef3yJOjjF9N8-SLBKlRA&__tn__=*NK-R
http://www.olioscanavini.com/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDMJHzmWCOvhpJshxNbqbILU_sBBfnTjLEVz9QQ9ZwstzDStOH6MiXpmM5QRGh98Tm56EG4jAT_-SzGiE0DByPxrUYugNQxBiadqN8SuGBRwv_sIbFsC9MyKNoeI6YXudNmcEilbgQxDvuNaIJWSQgUifs_TbqIr397Gx8c8d94WDZB7JDpmZSNkk8uI0i7mRIwoymWdCiKDHVZj8X9QI4My17WxVSUTJ9ihxVA84iDnIIYVk8imroWAIXKv9hOvm6u16cmjpbrZ3s8QuGxxMmUvbnOFIGkS2ELWXVjfwCYTRlEF4aeFnQKPm0W7QnfRS_nIotscyo4GvvmijiuhfjRmQ&__tn__=*NK-R
http://www.olioquattrociocchi.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBakZcNAeYA6OyAczwkEZAFMFXeO_pJBN0WUSQ57nShA6mI7C3bc3nCHsNmnbScIxuUHlynlLKt2pRx-_UvOWi4rtGxjnCFhGwtavYS3iatumuFgd3L9dKsftBsCwgVpz7XsUwydYxBWno7l3YIsyRP9W2T-HXlHQ8RfwwuU-bFCzNxvXxAEWXR28wViyo3f8dYy9UWi2vAiRYzrtFgLwGVBVRLx9FyDUWyupjZ47ljgcDNuIqn54k6WUI0tAot3IJgVUWJO6-N47H4hrf0VbxIze6KV4eXWRa9LyhtIseWnE1y5j0sp3RPzoU-rudqPGLchcrFkJa1pz74lysapCAwNYRSQi4AgEqXMgXxWeBJmklMcmsWD54ZioOzXFqFZGL_OAwL8TCYJvTmyHeu6GyEWUeWVJJObl2E_AErkea4pIE&__tn__=*NK-R
http://www.olioorsini.it/
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A  Veroli  (FR), posta  su  una  dolce  altura  nel  cuore  della  Ciociaria,  affacciata  sulla  Piana  di

Frosinone,  l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è  il Frantoio  Oleario  Colli  Verolani  sas.  Olio

Sant’Anna è la storia di due Fratelli Andrea e Davide Quattrociocchi. Giovane azienda che nasce nel

2010 a Veroli e dispone di un impianto a ciclo continuo di ultima generazione, che lavora le olive a

una temperatura costante e controllata di 26°C. L’olio e.v.o. finalista il Santanna le cui cultivar

sono frantoio, leccino e moraiolo. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti

direttamente in azienda www.santannaolio.it.

A Prossedi  (LT), che  sorge  su  una  ripida  collina  che  si  estende  dai  monti  Lepini,

l’azienda #finalistaercoleolivario2020 è Mater Olea Srl Agricola. Dalla passione per l’ulivo e dalla

riscoperta della propria terra di origine nasce “Mater Olea”, nelle alture delle Colline Pontine, in

provincia di Latina. Una scenografia di cultivar, quali Itrana, Frantoio, Sivigliana, Coratina e Leccino

che  confinano  con  i  resti  dell’Antico  Privernum  e  creano  una  terrazza  verde  sulla  Valle

dell’Amaseno e sulla Piana Pontina verso il Mar Tirreno. Uliveti situati a più di 350 s.l.m. e un ciclo

continuo di estrazione di ultima generazione a freddo donano all’olio extra vergine di oliva un gusto

unico e caratteristico. L’olio e.v.o. finalista e il Mater Olea Elegante le cui cultivar sono itrana,

frantoio e sivigliana. L’azienda è visitabile ed è possibile acquistare i loro prodotti direttamente in

azienda www.materolea.it.

Le aziende e gli oli finalisti sono stati svelati nei giorni scorsi attraverso i canali ufficiali facebook e

instagram  (www.facebook.com/premioercoleolivario, www.instagram.com/ercoleolivario),

dell’Ercole  Olivario  che,  da  quest’anno, per  la  prima  volta  nella  storia  del  concorso,  ogni

giorno farà tappa nelle regioni ad alta vocazione olivicola fermandosi in quei luoghi e in quei

piccoli  Comuni,  dove  ha  sede  l’azienda #finalistaercoleolivario2020 che  ha  scelto  di  fare  del

proprio olio un ambasciatore di alta qualità,.

 

Appena sarà possibile, si terrà la premiazione ufficiale del Premio Nazionale Ercole Olivario che

darà  riconoscimento,  quest’anno,  ai  primi  classificati  di  ciascuna  delle  due categorie  in  gara

https://www.instagram.com/ercoleolivario
https://www.facebook.com/premioercoleolivario
http://www.materolea.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVQo7gA4gCLPqr_i9CwA4P1x7mG_ywpibCLfWpqu1PSsMWb1AK1CKqQWU1jB5IOWV9DjDHBtXouDJxF0uObSe2_zNjQQH1fNtx_z_kn8Oe3y_z9VPK9Mj_YtGtDsmxRlgmzqgBVt4rSTRDFMtV8DCrNDW0A7RAf_svhTHu1UlTGH1gwuv2Qrq1my4IF4Y8le_fN4oeqYWvO9RrinJCNGvUFJnozvc49y8jebG0xgkbDlcwykgZi8wj7hG6faL24RJ9xutWXMECkWFIX3GkGtNzKCauSbtEUf4jwQPBoxmDzw55SkAmG8dBOY77cVNw41Rz5UVq4k_uGXozcNYwFNBzFg&__tn__=*NK-R
http://www.santannaolio.it/
https://www.facebook.com/hashtag/finalistaercoleolivario2020?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCbpIqIAmlvUGYvY6m5aejJ9f9ZbqaxORsiseJ1-R9c5uB9DJPAOB-WYrhovm1Bbw9gfCZ7ql3rdUcbXU77-6elw5xIwaK7UjpgYa6JJbVqqrtrSeuYx0UQ1CwxD4wHDcs8t-9pmE3OBWuQCoeyx681vgXk5U2yObFLwtYqfP39G1MBY6AEUnF22-6i4ydkPj7fHblGyq3CXukI9Hgc1rLHHe5pS956u_u0Kjq68tq4mw8NJSx4wp2PiAwF3rVlFFUGtWy3-WcZilZ5tHnjuADpRUCTzTpouF12vXmDO0nYXm2512s2V5k5Vp4vWrZ0Rt1dCc4buOtw2fYJMxBMLjhna5CKjGKzWiyz_wwvNAXfz669w926PZAfc3yK57npHT_YfktSnvsGtU9fXfEiCXs-x2Emt4o4653P8RPs_botn4s&__tn__=*NK-R
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(DOP/IGP  ed  EXTRA  VERGINE)  per  le  tipologie  fruttato  leggero,  fruttato  medio  e  fruttato

intenso.

 

Gli altri conferimenti quest’anno saranno:

la Menzione di Merito Giovane Imprenditore,  che andrà ai  migliori  titolari  under 40 degli  oli

ammessi in finale con un punteggio superiore a 75/100;

il Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che recherà la migliore confezione (secondo

i parametri stabiliti dal regolamento);

la Menzione  Speciale  “Olio  Biologico”, al  prodotto,  certificato  a  norma di  legge,  che  otterrà  il

punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti;

la Menzione “Olio Monocultivar” (dedicata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più

alto).

Il  Premio  Ercole  Olivario  è  organizzato dall’Unione  Italiana  delle  Camere  di  Commercio,

Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  collaborazione  con  la  Camera  di  Commercio  di

Perugia e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli,

degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di

qualità.

 Per info www.ercoleolivario.it

http://www.ercoleolivario.it/

