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oil vinegar substitutes food&beverage producers

T he company Vittozzi Anna Maria was founded at 
the foot of the Lepine mountains, not far from 
Rome in the mountainous town of Segni. Since 

four generations and thanks to the skillful work of the 
Volpicelli family, the Company produces and exports 
extra virgin olive oil, sauces and chestnuts.
The continuous process improvements necessary to meet 
the needs of the increasingly competitive market, are still 
combined with the traditional cordiality and humility and 
we are proud to provide only 100% Italian made natural 
products, and our friendly smile.   
The olives groves are cultivated in the highest part of 
the estate, which extends over a surface of 27 hectares, 
allowing to obtain a very fruity extra virgin olive oil 
characterized by an intense green colour, due to the 
chlorophyll of olives from the high content of Polyphenols, 
which gives a strong antioxidant power and remarkable 
nutritional qualities. The production technique still follows 

the ancient tradition of experts oil pressers, cold pressing 
of olives with stone mills and gentle pressure. In this way 
we give to the oil a unique taste in which the organoleptic 
properties of the olives are perfectly preserved.
Our biological chestnuts are grown and harvested in 
our chestnut groves, selected and packaged in our 
company, ready to be tasted. The chestnut of Segni can 
be recognized by its oval shape and by the size bigger 
than the other varieties. 
The wide range of taste of our creams, satisfies all the 
palates even the most demanding ones. Produced 
with our extra virgin olive oil, hand-craft according to 
traditional techniques that keep their tastes intact over 
time. Excellent condiment on tarts, bruschette (toasted 
bread), cold dishes, meats and as pasta sauce.  

For further information:
www.agrivolpicelli.it

VOLPICELLI, “EXTRA” QUALITY 
SINCE FOUR GENERATIONS 

L’ azienda agricola Vittozzi Anna Maria nasce alle 
pendici dei monti Lepini, a pochi chilometri da 
Roma nel comune montano di Segni. Da ben 

quattro generazioni e grazie al sapiente lavoro della 
famiglia Volpicelli, la nostra azienda produce ed esporta 
Olio extra vergine d’oliva, salse e marroni.
Quello che oggi facciamo con miglioramenti continui, unita 
alla cordialità e all’umiltà di cercare di fare sempre meglio 
il proprio lavoro, rende orgogliosa la fatica di ogni giorno 
e ci permette di affrontare con il sorriso le sfide del mercato 
sempre più difficile, consapevoli però di offrire prodotti 
assolutamente naturali e italiani al 100%.
Gli oliveti coltivati nella parte più alta della tenuta, che si 
estende su una superfice di 27 ettari, permettono di ottenere 
un olio extra vergine d’oliva molto fruttato caratterizzato 
dal colore verde intenso quest’ultimo dovuto alle clorofille 
delle olive dall’alto contenuto di polifenoli, che conferisce 
un forte potere antiossidante e notevoli qualità nutrizionali. 
La tecnica di produzione segue ancora l’antica tradizione di 

esperti frantoiani, spremitura a freddo delle olive con macine 
in pietra e pressione dolce. In questo modo si conferisce 
all’olio un gusto unico in cui le proprietà organolettiche 
dell’oliva sono perfettamente conservate. 
I nostri Marroni biologici, vengono coltivati e raccolti nei 
nostri castagneti, selezionati e confezionati sempre nella 
nostra azienda, pronti per essere gustati. Il Marrone di 
segni si riconosce dalla forma ovale e dalle dimensioni 
notevolmente più grandi rispetto alle altre varietà.  
La grande varietà di gusti delle nostre creme, riesce 
a soddisfare tutti i palati anche quelli più esigenti. 
Prodotte con il nostro olio extra vergine d’oliva, lavorate 
a mano secondo tecniche tradizionali che mantengono 
intatto nel tempo i loro sapori. Ottimo condimento su 
tartine, bruschette, piatti freddi, carni e condimento per 
pastasciutta.    

Per maggiori informazioni:
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VOLPICELLI,QUALITÀ “EXTRA” 
DA BEN QUATTRO GENERAZIONI


