
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farfarina La Campagnola 
Località Cornazzano – Castelnuovo di Farfa (RI) 
Tel./Ph. +39.328.2858210 
e-mail: g.cella@inwind.it 
 
Tipologia: Azienda Agrituristica 
 
Descrizione azienda: casale nella campagna sabina adibito ad agriturismo con orto, 
animali da cortile ed uno stupendo panorama. 
Ristorazione max 20 coperti 
Ospitalità, fino a n. 6 posti letto 
Vendita olio DOP e prodotti a base di olio  
Organizzazione visite guidate e degustazioni di prodotti aziendale  
Organizzazione attività ricreative e culturali  
 
Utilizzo olio DOP del Lazio 
Menu proposto a base esclusiva di prodotti agroalimentari del Lazio 
Orari di apertura dell’attività ricettiva: tutto l’anno 
 
Tipologia di attività proposte:  
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora) 
Visita all’oliveto storico monumentale 
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 week end Visi, Corsi di yoga, didattica per bambini 
Minicorso di potatura dell’olivo per assistere alle varie fasi di lavorazione delle olive 
(durata 1 ora, minimo 5 pax, max 10) 
Arrampicata sull’albero, free climbing ricreativo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azienda agricola “Il Nido del Falco” 
S.P. Licinese – Strada per Lago Turano – Poggio Moiano (RI) 
Tel./Ph. +39.339.6005653 
e-mail: adrianodecupis@hotmail.com 
web: http://www.nidodelfalco.altervista.org 
Tipologia: Azienda Agrituristica – Ex Presidio Garibaldino 
 
Come raggiungere l’azienda: Percorrere la Strada provinciale Licinese fino al km 9, dopo 
aver superato Poggio Moiano svoltare a destra in direzione lago del Turano. Proseguire 
per 1 km. 
Descrizione azienda: ad un’ora da Roma, l’ex presidio garibaldino è suddiviso in quattro 
appartamenti con servizio self-catering. A soli 8 km dal lago del Turano, l’azienda offre 
una posizione dominante con splendidi panorami ed ettari a disposizione. 
 
Ospitalità, fino a n. 8-12 posti letto 
Vendita olio DOP e prodotti a base di olio  
Organizzazione attività ricreative e culturali  
 
Orari di apertura dell’attività ricettiva: parte dell’anno. Nei mesi invernali solo con 
permanenze minimo settimanale. Solo su prenotazione. 
Tipologia di attività proposte:  
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora) 
Museo garibaldino, con storie inedite, vicende risorgimentali sul territorio sabino. 
 
 
 

http://www.nidodelfalco.altervista.org/

