
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sabina Trading srl 
Via Longarina, snc – 02030 - Casali di Poggio Nativo (RI) 
Tel./Ph.: +39 329.8315150 
mail: francesco.colasenti@hotmail.com; info@oliodonumdei.it 
web: www.oliodonum.it 
 
 
Descrizione azienda: Sabina Trading è un'azienda proiettata sul futuro che dal 2007 
utilizza le migliori tecnologie nell’estrazione dell'olio extravergine di oliva “Donum Dei” 
che trae il suo nome da “Podium Donadei”, l’antico borgo medievale situato nel cuore 
della Sabina, oggi denominato Poggio Nativo. Il nome ben si adatta a esaltare le 
preziose qualità del “nettare divino” prodotto in queste terre. Donum Dei è un olio 
extravergine di oliva estratto dalle olive delle varietà Frantoio, Leccino, e Carboncella. Si 
presenta caratterizzato da un colore giallo oro con riflessi verdognoli, fruttato medio 
con note vegetali fresche. Gusto mediamente amaro e piccante con una buona 
persistenza. Gli uliveti del nostro territorio sono situati prevalentemente intorno ai 400-
450 metri di altitudine su terreni molto sassosi.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Donum Dei”, disponibile in bottiglia di vetro da 0,25 l, 0,50 l e 
0,75 l;  
Olio extravergine d'oliva “Donum Dei” disponibile bottiglia di acciaio inox 18/10 da 0,25 l 
a 0,50 l; 
Olio extravergine d'oliva “Donum Dei” disponibile bottiglia in metallo da 0,75 l (anche 
con sistema antimacchia e il tappo jumping pourer); 
Olio extravergine d'oliva “Donum Dei” disponibile in lattina da 0,75 l, 3 l e 5 l 
Sono disponibili etichette e schede tecniche in inglese. 
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Come raggiungere l’azienda: Venendo da Roma, percorrere Via Salaria (SS4) 
oltrepassando il Comune di Passo Corese e proseguendo in direzione di Osteria Nuova. 
Voltare a sinistra sulla SP41 Via Farense.  
 
 
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)  

 


