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OP Latium è l’Organizzazione di filiera dei produttori olivicoli del Lazio.

Operiamo per il miglioramento qualitativo dei nostri prodotti e la loro valorizzazione
sui mercati attraverso sistemi di tracciabilità e di certificazione del prodotto.

I nostri antenati già dal VII secolo A.C. producevano e commercializzavano le stesse olive
e l’olio che noi oggi presentiamo sul mercato.

Per tradizione, tramandiamo nei secoli “l’Oro Verde” dell’Antica Roma. 

OP LATIUM is the Production Chain Organization of Olive Producers from Latium Region.

Our mission is the qualitative improvement of our products in order to increase their value
in the markets, through traceability systems and product certifications.

Since the VII century B.C. our forefathers were producing and dealing the same olives
and oil that today we are introducing in the markets.

According to our tradition, we preserve over the centuries the “Green Gold” of the Ancient Rome.
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La linea Olio Extravergine di Oliva DOP Sabina

The ancient SABINA PDO Extra Virgin Olive Oil

La Crema d’Olio DOP Sabina – prodotto innovativo – una maionese senza
uova ottenuta lavorando l’Olio Extravergine DOP Sabina

The “Crema d’Olio” – “Oil Cream” SABINA PDO – an innovative product: a
Mayonnaise without eggs obtained by an original manufactoring of SABINA
PDO Evoo

Le Maionesi con olio extra vergine DOP Sabina

The Mayonnaise with SABINA PDO Evoo
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Le olive Nere e Bianche di Gaeta in Salamoia

The Black and White Gaeta Olives in brine

La Bruschetta di Olive – una nostra interpretazione dell’ “Epitirum”, il
pasticcio d’olive presente sulle tavole degli antichi romani

The “Bruschetta with Olive” – our interpretation of the “Epitirum”, that is an
ancient Roman course composed by minced olives

Creme di cioccolato fondente con olio extravergine di oliva

Dark Chocolate Spreads with extra virgin olive oil
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bruschette
Le nostre bruschette sono ottenute dalla
macinatura grossolana di verdure fresche di
stagione insaporite con erbe, aromi freschi e
olio extravergine di oliva. Ideali su
bruschette, tartine, crostini. Ottime aggiunte
a fine cottura per insaporire ricette di primi e
secondi piatti. Deliziose se aggiunte a fine
cottura sulle pizze.

Bruschetta di melanzane
Bruschetta Piccante
Bruschetta di carciofi e olive verdi
Bruschetta di asparagi
Bruschetta di peperoni capperi e olive
Bruschetta di zucchine

bruschetta sauces
Our dressings for Bruschetta are obtained
from the milling of fresh and seasonal
vegetables, flavoured with aromatic herbs and
extra virgin olive oil. They are fantastic on
bruschetta, canapes and toasts. You can also
add them to flavouring your pasta or meat
recipes. They are delicious added at the end
of cooking on pizza.

Bruschetta with eggplants
Bruschetta with hot spices
Bruschetta with artichokes and green olives
Bruschetta with asparagus
Bruschetta with peppers, capers and olives
Bruschetta with zucchini
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patè
I nostri patè sono ottenuti da verdure fresche
di stagione, insaporite con erbe, aromi freschi
e olio extravergine di oliva. Ideali su
bruschette, tartine, crostini. Ottime aggiunte
a fine cottura per insaporire ricette di primi e
secondi piatti.

Patè di peperoncino e pomodori secchi
Patè di zucchine
Patè di carciofi
Patè di asparagi

patè  sauces
Our Patè Sauces are obtained from fresh and
seasonal vegetables, flavored with aromatic
herbs and extra virgin olive oil. Excellent
topping on bruschetta, canapes and toasts.
You can also add them to flavouring your
pasta or meat recipes.

Pate with hot pepper and dry tomatoes
Pate with zucchini
Pate with artichokes
Pate with asparagus
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sottoli
I nostri sottoli sono fatti con verdure fresche
appena raccolte profumate con erbe
aromatiche e conservate in olio extravergine
di oliva. Nelle nostre ricette tradizionali l’olio
non rappresenta solo un conservante, ma un
ingrediente fondamentale perché da esso
dipente la qualità del  prodotto. 

Peperoni in agrodolce
Pomodori sott’olio
Asparagi
Zucchine
Melanzane a filetti
Carciofi
Peperoncini ripieni di tonno
Carciofi grigliati

pickles
Our Pickles are made with fresh and seasonal
vegetables freshly picked, scented with
aromatic herbs and preserved in extra virgin
olive oil. We use traditional recipies in which
the extra virgin olive oil is a very important
ingredient, because from it dipends the
quality of the product.

Sweet and sour peppers
Dry tomatoes
Asparagus
Zucchini
Eggplants
Artichokes
Small peppers filled with tuna
Grilled artichokes
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pesti
I nostri pesti sono ottenuti da verdure fresche
con l'aggiunta di aromi ed olio extravergine di
oliva. 

Pesto di basilico
Pesto di pomodoro

pesto  sauces
Our Pesto Sauces are made with fresh
vegetables added with herbs, spices and extra
virgin olive oil. 

Basil Pesto
Tomato Pesto

gelatine
Le nostre gelatine sono preparazioni dolci o
dolci-piccanti che possono essere abbinate a
carni e  formaggi, oltre ad essere gustosi
dessert o complementi della prima colazione.

Gelatina di Moscato reale
Gelatina di Montepulciano e amarene selvatiche

jellies
Our Jellies are sweet or hot-sweet
preparations that can combined with meat
and cheese, or can be used like dessert or for
breakfast.

Moscato wine Jelly
Montepulciano wine and black cherries Jelly
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