
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Frantoio Duranti Ferruccio  
Via San Diego, 31 – 02040 Salisano (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.465022; +39 335.1363784 
mail: edildurantisrl@tiscali.it;  
 
 
Descrizione azienda: Il Frantoio Duranti a Salisano, piccolo centro della Sabina, a pochi 
chilometri dalla bellissima abbazia di Farfa, nasce per volontà del suo proprietario il sig. 
Ferruccio Duranti, che, nel 2006 inizia la propria attività. Presso Frantoio Duranti, 
allestito con materiali innovativi, è possibile acquistare olio extravergine di oliva 
derivato esclusivamente da uliveti sabini e dalle olive prodotte dai propri terreni o dai 
poderi dei contadini della zona. Grazie alla raccolta manuale delle olive, alla macinatura 
eseguita entro le ventiquattro e all’efficienza dell’impianto di spremitura a freddo, l’olio 
prodotto si caratterizza per alte qualità organolettiche, di profumo intenso, di sapore e 
gusto fruttato medio e leggero di colore che va dall’ambrato al verde intenso, al dorato. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Rocca dei Nobili” disponibile in bottiglia da 0,50 l, 0,25 l, 0,75 
l; lattine da 1 a 5 l. 
Scarti di sansa per biomassa; 
Nocciolino di sansa per combustione;  
L’olio è disponibili tutto l’anno con vendita esclusivamente nel proprio punto vendita; 
possibilità di consegna a domicilio nel territorio regionale.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere l’autostrada A! fino all’uscita di Fiano 
Romano; poi prendere la SS313.  
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Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali;  
Organizzazione di attività didattiche; 
Locale adibito a luogo di accoglienza; 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli.  
Allestimento spazio di degustazione; 
Apertura da ottobre a dicembre 
 
 
Attività proposte: 
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); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di oli di alta qualità (minimo 2 ore; 10 persone); 
Ospitalità a tema per un weekend; 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone massimo 10 e 
comunque 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) per scuole, gruppi turistici e gruppi privati. 
 


