
L’eccellenza dell’OLIO extra vergine  
Il 12 dicembre a Roma degustazione 
dei prodotti della storica azienda Pompili  
La  terza generazione della olivicola di Palombara Sabina 
ha rilanciato la produzione promuovendo la difesa del territorio 
 
 
Mercoledì 12 dicembre l’azienda olivicola Pompili & Figli con poderi a  
Palombara Sabina nelle colline laziali, offre presso lo studio Mo.C.A. della 
capitale (piazza degli Zingari, 1) a partire dalle 18,30 fino alle 21,00, una 
degustazione di selezionati oli extra vergine.  
 
L’attuale Pompili è frutto di un progetto ambizioso messo in atto da due 
giovani under 25, terza generazione della famiglia Pompili, che hanno 
trasformato l’azienda in un moderno centro di produzione olivicola 
saldamente ancorato alle migliori tradizioni e aperto alle innovazioni 
tecnologiche.  
 
Oggi l’azienda è tra le realtà più significative del nostro Paese.  
Ecosostenibile, si avvale di un parco fotovoltaico e produce a regime 
biologico olio extra vergine con caratteristiche organolettiche di eccellenza.  
 
Grazie al contributo dell’Unione Europea che ha creduto nel progetto e ha 
messo a disposizione i fondi per l’imprenditoria giovanile, Pompili è 
impegnata nel rilancio economico del settore e nella difesa dell’ambiente, 
promuovendo iniziative che hanno lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo 
del lavoro e al rispetto della natura, fortificando il rapporto con il territorio. 
 
“TUO” è una tra le numerose scommesse lanciate dalla nuova generazione 
alla guida della Pompili. Si offre l’opportunità di adottare un ulivo, di creare 
cioè un legame con un albero per un anno, seguendone, tramite costanti 
aggiornamenti, la crescita, le cure che riceve, la potatura, la morganatura del 
terreno, la fase della raccolta dei frutti, della spremitura.  L’olio biologico 
ricavato dalle olive della pianta adottata, raccolto in lattine  con etichette 
personalizzate, viene  consegnato direttamente presso l’abitazione del 
cliente  un paio di volte l’anno.  
Adottare un ulivo può trasformarsi anche in  un apprezzato e significativo 
dono di Natale in un periodo in cui ognuno di noi ha  bisogno di ritrovare i 
valori primari della nostra società, la concretezza della nostra terra, il 
nettare del nostro lavoro.  

 
 
 
 
Mercoledì 12 dicembre 2012 dalle 18,30 
Mo.C.A. Studio 
piazza degli Zingari, 1 Roma 
tel. 06 4742764 
 
Azienda olivicola Pompili & Figli dal 1905 – Palombara Sabina (Rm)   
www.oliopompili.it -  tuo@oliopompili.it 


