
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Capo Farfa 
Via Capo Farfa, 44 – 02030 Poggio San Lorenzo (RI) 
Tel./Ph. +39 0765.884485; +39 347.7294003 
mail: info@capofarfa.it 
web: www.capofarfa.it 
 
 
Descrizione azienda: L’Azienda Agricola Capo Farfa è situata nella parte più alta della 
Sabina nel territorio di Poggio San Lorenzo, il cui nome trae origine dalle sorgenti del 
fiume Farfa e individua le colline che ne delimitano il confine settentrionale del suo 
bacino. Dal 1600 la famiglia Agamennone, proprietaria dell'azienda agricola, coltiva e 
produce nel rispetto della coltura biologica l'olivo presente nel territorio di varietà 
Carboncella.  L’azienda produce circa 30.000 litri l’anno di olio extra vergine d’oliva di 
elevata qualità, affiancando “l’antico sapere” alla moderna tecnologia e circa 3.000 Kg 
di olive nere biologiche. Nell'antico frantoio di famiglia, tra le mura di una casa in pietra 
del 1600, è stata allestito un ristorante si possono assaporare cibi cucinati con ricette 
semplici e gustose che richiamano i sapori autentici delle tradizioni sabine. Tutte le 
specialità della casa, molte delle quali cucinate con il forno a legna, sono condite con 
l'olio extravergine d'oliva "Capo Farfa" prodotto dalla famiglia Agamennone. 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Capo Farfa” biologico disponibile in bottiglia da 0,10 l, 0,25 l, 
0,75 l; lattine da 1 a 5 l;  
Erbe aromatiche; 
Olii essenziali 
Prodotti disponibili tutto l’anno con vendita e distribuzione presso il proprio punto 
vendita e a livello locale. Fornisce punti vendita in regione/Italia; consegna a domicilio su 
tutto il territorio regionale.  
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere Via Salaria (SS4), attraversare 
Monterotondo (RM) e proseguire in direzione Rieti. Girare a destra in direzione Poggio 
San Lorenzo (SP43B). 
 



 

Accoglienza e ospitalità: 
Somministrazione di pasti e bevande (al massimo 100 coperti); 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni dei prodotti aziendali. 
Organizzazione attività ricreative, culturali; 
Organizzazione attività didattiche 
Organizzazione attività didattiche; 
Locale adibito a luogo di accoglienza; 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli.  
Allestimento spazio di degustazione; 
Il titolare parla inglese e russo. 
Apertura tutto l’anno – Orario: dalle ore 7,00 alle ore 24,00 (alta stagione) 
Il ristorante apre con un minimo di 10 prenotati. 
 
Attività proposte: 
Visita guidata in azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone – massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di oli di alta qualità (minimo 2 ore; 10 persone) 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone massimo 10 e 
comunque compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Vista al frantoio aziendale per assistere alle varie fasi di lavorazione delle olive (durata 1 
ora, minimo 5 persone – massimo 10) con le antiche macine in pietra (catalogate dal 
Ministero dei Beni Culturali Italiano); 
Visita al museo curato dalla famiglia Agamennone 
 


