
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Società Agricola Numa Pompilio  
Via Santo Spirito, 7 – 02032 Loc. Corese Terra di Fara in sabina (RI)  
Tel./Ph.: +39 0765.39478 
mail: info@numapompilio.it 
web: www.numapompilio.it 
 
 
Descrizione azienda: Situata al centro della zona che da antica tradizione è riconosciuta 
come quella tipica della Sabina Dop. Grazie alla cura sapiente e paziente di ogni fase 
produttiva si ottiene un olio extra vergine di oliva di ottime qualità sia chimiche sia 
organolettiche. L’azienda conta 5000 piante con età media superiore a 100 anni delle 
varietà Carboncella, Moraiolo, Raja, Frantoio, Pendolino, Olivastrone e Leccino 
distribuiti su una superficie aziendale di 40 ha. Il Frantoio Aziendale ha una impianto con 
capacità produttiva di 240 quintali di olive al giorno. L’imbottigliamento è articolato su 
due laboratori diversi uno dedicato all’imbottigliamento dell’olio Sabina DOP, l’altro 
laboratorio è dedicato prevalentemente all’imbottigliamento dei condimenti allo 
zenzero, al limone, all’alloro, al rosmarino e all’arancia. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva Sabina DOP “Numa Pompilio” e “Petrucci” disponibili in 
bottiglia da 0,50 l , 0,25 l e 0,75 l – lattina da 1 l, 3 l, 5 l; 
Paté di Olive (pasta di olive ottenuta per deamarizzazione di olive leccino con sale secco 
senza salamoia e 10% di olio extra vergine di oliva) disponibile in vasetto da 180 g;  
Condimento limone e oliva (ottenuto con le moderne tecnologie che consentono di 
frangere contemporaneamente olive 70% e limoni 30%), disponibile in bottiglie da 0,25 l 
e 0,50 l; 
Condimento zenzero/oliva (ottenuto con le moderne tecnologie che consentono di 
frangere contemporaneamente olive (70%) e zenzero (30%), esclusivamente con 
procedimenti meccanici ed estrazione a freddo) disponibile in bottiglie da 0,25 l; 



Condimento arancia e olive (ottenuto con le moderne tecnologie che consentono di 
frangere contemporaneamente olive 70% e arance 30%), disponibile in bottiglie da 0,25 l;  
Condimento alloro, rosmarino e oliva (ottenuto con le moderne tecnologie che 
consentono di frangere contemporaneamente olive 90%, bacche di alloro e rosmarino 
10% ed unicamente mediante procedimenti meccanici, con estrazione a freddo) 
disponibile in bottiglie da 0,25 l;  
Cioccolato all’olio extravergine di oliva (Ingredienti: cacao amaro in polvere, zucchero di 
canna, olio extra vergine d’oliva “Numa Pompilio” e nocciole.), disponibile in vasetto da 
200 g 
Prodotti disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione a livello locale; possibilità di 
acquisto attraverso commercio elettronico e consegna a domicilio su tutto il territorio 
regionale.  
L’azienda esporta prodotti in Europa. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma percorrere Via Salaria (SS4) in direzione Rieti fino 
al Km 41,200. Proseguire sulla destra per Corese Terra di Fara in Sabina. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Locale adibito a luogo di accoglienza 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni dei prodotti aziendali. 
Solo su prenotazione 

 


