
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Azienda Agricola Magrini Luigi 
Via Vocabolo Carpinete, 30/B – 02049 Torri in Sabina (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.62381; 
mail: info@collemagrini.it 
web: www.collemagrini.it 
 
 
Descrizione azienda: Situata nella Sabina Reatina, nelle campagne di Torri in Sabina e 
nelle vicinanze del Santuario di Vescovio, l’Azienda Agricola Magrini Luigi si estende per 
circa 30 ettari. Da sempre impegnata nella produzione di Olio Extravergine di Oliva DOP 
Sabina "Colle Magrini" l'Azienda coltiva le proprie olive secondo tecniche tradizionali, 
nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Questa attenzione permette la produzione di 
un olio extravergine di oliva di grande qualità certificata dal marchio DOP Sabina e 
riconosciuta anche dai premi ottenuti in diversi concorsi, grazie alle proprietà che lo 
contraddistingue. Da diversi anni l'Azienda si è dedicata all’allevamento delle galline 
ovaiole per la produzione di uova e all'allevamento di bovini della razza Chianina, 
applicando le stesse tecniche e obiettivi che la caratterizza: qualità, rispetto degli 
animali e dell'ambiente. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Colle Magrini” Sabina DOP disponibile in bottiglia da 0,10 e 
0,75 l e lattine da 5 l.  
Carne bovina di razza Chianina 
Uova 
Prodotti disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione presso il proprio punto 
vendita e a livello locale; fornisce punti vendita in regione/Italia. Possibilità di consegna a 
domicilio su tutto il territorio regionale.  
 
 



Come raggiungere l’azienda: A1 uscita Soratte; a 3 km dal Santuario di Vescovio. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Somministrazione di pasti e bevande 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni dei prodotti aziendali. 
Apertura tutto l’anno 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata in azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto storici/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); 
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)  

 

 


