
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consorzio Sabina Olivicoltori 
Via Servilia, snc, Passo Corese – 02032 Fara in Sabina (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.470182 
mail: cso@sabinadop.it; segreteria@sabinadop.it 
web: www.dopsabina.it 
 

 

Descrizione azienda: Il Consorzio Sabina olivicoltori (CSO) è stato istituito nel 2010 per 

volontà di gruppo di aziende che nel rispetto del disciplinare di produzione, certificano 

olio Sabina DOP. Tale consorzio, mediante attività comuni fra i consorziati, nasce con lo 

scopo di migliorare la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dell’olio 

extravergine di oliva prodotto nel territorio della Sabina e di tutti i prodotti 

agroalimentari ad esso correlati. Recentemente grazie al contributo della del PSR 

Misura 124 della Regione Lazio, e in stretta sinergia con il Consorzio di Tutela Sabina 

DOP, il CSO ha creato una linea di prodotti innovativi, capaci di valorizzare le proprietà 

nutraceutiche dell’Olio Sabina DOP, diversificarne l’impiego nella dieta e offrire al 

consumo un’esperienza sensoriale unica. L’olio Sabina DOP, ottenuto dalle varietà di 

olive Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio, Olivastrone, Moraiolo, Olivago, Salviana e 

Rosciola, si caratterizza per il profumo fruttato di oliva, note di erba fresca e carciofo; 

sapore fruttato vellutato uniforme aromatico dolce, amaro per gli oli freschissimi. Il 

colore è giallo oro con sfumature sul verde per oli freschissimi. 

 

I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva Sabina DOP disponibile in bottiglia e lattine da 0,5 l, 0,75 l, 1l, 3 l 
e 5l; 
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Crema con olio extravergine di oliva Sabina DOP disponibile in vasetti da 130 g 
(ingredienti: olio Sabina DOP 50%, acqua, farina di riso, senape, saccarosio, sale, aceto di 
mele (può contiene solfiti), succo di limone, addensante: gomma xantano); 
Mayonese con olio extravergine di oliva Sabina DOP disponibile in vasetti 130 g 
(ingredienti: olio Sabina DOP 50,9%, tuorlo d’uovo 18%, acqua, aceto di vino (può 
contenere solfiti), saccarosio, sale, succo di limone, addensante: gomma xantano);  
Cuore Sabino burro con Olio extravergine Sabina DOP (Ingredienti: olio Sabina DOP 70%, 
burro di cacao, lecitina di girasole, sale);  
Crema spalmabile “Sabinadolce” con olio Extra vergine di Oliva Sabina DOP, vasetti da 
200 g  (ingredienti: zucchero di canna, cacao, olio extravergine d'oliva Sabina DOP 13%, 
pasta di nocciole 11%, olio di girasole, burro di cacao). Da utilizzare spalmata sul pane, 
fette biscottate o su dolci per una buona colazione o una gustosissima merenda. 
SabinaDolce si può impiegare anche come decorazione o come ripieno di dolci 
casalinghi 
Prodotti disponibili tutto l’anno con vendita e distribuzione a livello locale; Fornisce 
punti vendita in regione/Italia. Esporta prodotti in Europa. Possibilità di acquisto 
attraverso commercio elettronico.  
Sono disponibili etichette e schede tecniche in inglese, francese, cinese. 
 

Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere Via Salaria (SS 4) e proseguire in 

direzione Rieti. Oltrepassare Monterotondo (RM) e uscire sulla destra a Passo Corese. 

 

Accoglienza e ospitalità: 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori;  
Allestimento spazio di degustazione;  
Disponibilità di materiale informativo aziendale; 
Disponibilità di attrezzatura multimediale; 
Personale parla inglese. 
 

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); 
Vista al frantoio aziendale per assistere alle varie fasi di lavorazione delle olive (durata 1 
ora, minimo 5 persone – massimo 10)  
 


