
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Azienda Agricola Mariani Enrica - Ferronio 
Loc. Ferronio Ponticelli – 02038 Scandriglia (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.89310; +39 328.8697949 
mail: ferronio.sabina@gmail.com; sabina@ferronio.it 
web: www.ferronio.it 
 
 
Descrizione azienda: Ferronio nasce come Azienda Agricola circa 50 anni fa nell'Alta 
Sabina. E' situata in una ampia conca ai margini del Parco dei Monti Lucretili nelle 
vicinanze di Scandriglia e si estende per circa 50 h in vari appezzamenti caratterizzati da 
vecchi e nuovi impianti di Carboncella, Moraiolo e Leccino. Nella zona fin dall'antichità la 
parte più fertile, lievemente ondulata è sempre stata coltivata ad olivi, mantenendo una 
continuità agricola punteggiata da resti di ville rustiche suburbane romane nelle cui 
vicinanze sono nati gli attuali insediamenti agricoli. Ferronio trova qui le sue origini, 
infatti ai primi del '900 i bisnonni, la Famiglia Franc coltivava gli oliveti e trasformava le 
olive in olio. Grazie alla peculiarità pedoclimatiche della zona in cui ricade l’Azienda della 
Signora Enrica l’olio prodotto è particolarmente apprezzato per sapore fruttato, colore 
verde e aroma fragrante. 
 
 
I prodotti aziendali:  
Olio extravergine d'oliva “Ferronio Classico” 100% italiano biologico disponibile in 
bottiglia da 0,75 l (ottenuto dalla miscela di cultivar carboncella, leccino, moraiolo);  
Olio extravergine d'oliva monovarietale “Ferronio Carboncella” biologico disponibile in 
bottiglia 0,50 l 
Olio extravergine d'oliva monovarietale “Ferronio Leccino” biologico disponibile in 
bottiglia 0,50 l 
Olio extravergine d'oliva “Ferronio Verde” biologico disponibile in bottiglia lt. 0,50 
(ottenuto da olive raccolte 10 giorni prima); 
Olio extravergine d'oliva “Ferronio Classico” disponibile in lattina da 5 l 
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L’olio è disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione presso il proprio punto 
vendita e a livello locale; possibilità di acquisto attraverso commercio elettronico ed 
effettua consegna a domicilio su tutto il territorio regionale. Esporta prodotti in Europa. 
Sono disponibili etichette e schede tecniche in tedesco, arabo e inglese 
 
 
Come raggiungere l’azienda: In autostrada fino all'uscita di Fiano Romano e proseguire 
su Via Salaria in direzione Rieti. A km.52,8 (località Osteria Nuova), girare a destra 
direzione Ponticelli.  
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (Casa vacanze – Appartamenti con piscina);  
Ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta per campeggiatori; 
Somministrazione di pasti e bevande 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni dei prodotti aziendali. 
Organizzazione attività didattiche 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli.  
Il titolare parla inglese e francese. 
Apertura tutto l’anno – Orario: dalle ore 9,00 alle ore 24,00 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata in azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone massimo 10 e 
comunque compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Partecipazione alla raccolta delle olive;  
Vista al frantoio aziendale per assistere alle varie fasi di lavorazione delle olive (durata 1 
ora, minimo 5 persone – massimo 10)  
 


