
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azienda Agricola Ceccarelli s.s  
Via Piave, 7  - 02030 Canneto Sabino (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.534036; +39 328.6716807 
mail: pierluigi.ceccarelli@hotmail.it 
web: www.oliosanlorenzodop.it 
 

 

Descrizione azienda: L’azienda di Roberto e Pierluigi Ceccarelli, situata nel cuore della 

Sabina, si estende per circa 100 ettari coltivati ad uliveti in una posizione alquanto 

favorevole. Il 60% delle 5000 piante lavorate è di natura secolare mentre il restante fu 

reimpiantato dopo la gelata che colpì il territorio Sabino nel 1985. Le Cultivar presenti 

nell’azienda, facenti tutte parte del disciplinare del Sabina DOP, sono il Leccino, la 

Carboncella, il Frantoio, la Raja, la Salviana e il Pendolino. I nostri ulivi vengono 

sottoposti a potatura ogni anno con lo scopo di ottenere un prodotto di qualità 

eccellente. Una parte dell’azienda, circa 13 ettari, è destinata alla coltivazione di frutta 

(albicocche, ciliegie, pesche); 8 ettari a seminativo.  

 

I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Colle San Lorenzo” Sabina DOP disponibile in bottiglia 0,25 l, 
0,50 l, 0,75 l; bottiglia tipologia “anfora romana” da 0,25 l; bottiglia tipologia “anfora 
sabina” da 0,25 l lattina da 5 l;  
Condimenti a base di olio e vari aromi (peperoncino, limone, arancio; spezie, limone, 
peperoncino; aglio, erbe, arancio, spezio, limone, aglio ecc) 
Vino bianco delle terre sabine Lazio IGT da uve trebbiano e malvasia; 13% vol. 
Fermentazione termo controllata. Disponibile in bottiglia da 0,75 l; 
Vino rosso delle terre sabine Lazio IGT da Uve San Giovese e Merlot; 13% vol. 
Fermentazione termo controllata. Disponibile in bottiglia da 0,75 l; 
Frutta: ciliegie; pesche; albicocche.  



L’olio è disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione a livello locale; possibilità di 
acquisto attraverso commercio elettronico ed effettua consegna a domicilio su tutto il 
territorio regionale. Fornisce punti vendita in regione/Italia; esporta prodotti in Europa e 
in Paresi extra europei. 
 

Come raggiungere l’azienda: Al km 43 della Via Salaria, bivio a destra e seguire 

l’indicazione per Canneto. 

 

Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (numero 4); 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Apertura tutto l’anno. 
 

Attività proposte: 
Visita all’oliveto storico/monumentale 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone). 
 


