
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola e Agrituristica Corlando Tre S.a.s di Lojacono Giulia & C. 
Via Corlando, 17 – Collevecchio (RI) 
Tel./Ph. +39.0765.578474; +39.339.6187086; +39.335.6107070 
e-mail: giulia.lojacono2@libero.it; c.vagnozzi@gmail.com 
web: http://www.corlando.eu 
 
Tipologia: Fattoria didattica 
 
Come raggiungere l’azienda: prendere l’A1 con uscita al casello di Magliano Sabino e 
Ponzano Soratte. Prendere la Strada Provinciale 657 fino al km 15,800 
 
Descrizione azienda: l’azienda agricola si sviluppa per 105 ettari, accorpati in essere dal 
1931 con l’agriturismo Relais Campagne Corlando Tre”. Territorio agricolo di alta qualità 
paesaggistica ed ambientale e curato dalla stessa famiglia da 85 anni. 
 
Servizi offerti:  
Ristorazione max 18 coperti, con possibilità di eventi speciali. 
Ospitalità, fino a n. 18 posti letto 
Vendita olio extra vergine di oliva Sabina DOP e prodotti tipici 
Organizzazione visite guidate e degustazioni di prodotti aziendale (n. 6 annuali) 
Organizzazione attività ricreative e culturali (n. 6 annuali) 
Organizzazione attività didattiche, quali coltivazioni e raccolti 
Organizzazione corsi di degustazione (n. 6 annuali) 
 
Utilizzo olio DOP del Lazio: Sabina DOP 
Menu proposto: a base esclusiva di prodotti agroalimentari locali 
Orari di apertura dell’attività ricettiva: parte dell’anno, su prenotazione 
Tipologia di attività proposte:  
Visita guidata all’azienda agricola ed agrituristica (percorso guidato di 1 ora) 
Visita all’oliveto  
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30 minuti, 
minimo 5 pax) 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 pax, max 20) 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di oli di alta qualità (minimo 2 ore, 10 pax) 
Ospitalità a tema per un weekend “Coltivar cultura… raccordando passato e futuro” 
Visita al frantoio nelle vicinanze dell’azienda, per assistere alle varie fasi di lavorazione 
delle olive (durata 1 ora, minimo 5 pax, max 10) 

http://www.corlando.eu/


Visite guidate in luoghi storici minori 
Percorsi turistici culturali nelle vicinanze dell’azienda 
Corsi di aggiornamento culturale 
Corsi di primo approccio dimostrativo divulgativo  
Attività a tema, in campo agricolo, trasformazioni, aggiornamenti 
Percorsi speciali per il 2016, all’interno dell’azienda “Percorsi dei cinque sensi” 
Sede di convegni, sede operativa di corsi, master, ecc. 
 
 
 
 


