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La ribalta Protagonista alle finali dell’Ercole Olivario 2021

L’olio di Lucia Iannotta
è tra l’élite nazionale
SONNINO

La città di Sonnino è stata di
nuovo protagonista nel panora-
ma della produzione olearia ita-
liana. La ventottesima tappa del
viaggio virtuale in Italia dell’Er-
cole Olivario, rassegna nazionale
dedicata appunto alle realtà pro-
duttrici di olio d’oliva, attraverso
le regioni ad alta vocazione olivi-
cola, ha toccato il paese lepino.
Alfiere e portabandiera di Sonni-
no ancora una volta è l’Azienda
Agricola Lucia Iannotta, azienda
finalista appunto anche in que-
sta edizione 2021 dell’Ercole Oli-

vario.
Lucia Iannotta, imprenditrici

e creatrice dell’azienda che rac-
coglie l’eredità di famiglia, è cre-
sciuta tra gli oliveti. Figlia e nipo-
te di olivicoltori e frantoiani, do-
po gli studi universitari ha preso
in mano l’azienda di famiglia per
creare qualcosa di nuovo, un’a-
zienda moderna ma attenta alla
tradizione, votata alla qualità e
dove la differenza la fanno i par-
ticolari.

Nasce così, nel 2008, la realtà
che porta il suo nome. Da allora,
giorno dopo giorno, l’azienda è
cresciuta grazie alla passione
della titolare che cura tutto il

votato per tradizione alla colti-
vazione dell’ulivo e alla produ-
zione dell’olio. Olio e olive, nel lo-
ro insieme, costituiscono anche
uno dei fulcri progettuali dell’at-
tuale amministrazione tanto che
il sindaco De Angelis ha perfino
nominato un delegato, Franco
De Cupis, Oliolive.l L .M.
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Anche
quest ’anno

l’azienda
di famiglia

è tra
le eccellenze

it aliane

processo produttivo nei partico-
lari. Questa sua cura ha portato
risultato, conquistando premi ed
estimatori. L’intera filiera è sotto
controllo, gli oliveti di proprietà,
il frantoio aziendale, la linea di
imbottigliamento, tutto il pro-
cesso è costantemente monito-
rato per non lasciare nulla al ca-
so, per interpretare al meglio la
cultivar itrana, per far si che nel-
le bottiglie finisca il sapore au-
tentico del territorio. L’Olio Evo
finalista è denominato Olio Ian-
notta - Dop Colline Pontine, mo-
nocultivar itrana, olio di punta,
motivo di orgoglio per la sua qua-
lità per un intero paese, Sonnino,




