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Descrizione azienda 
La Società Agricola Sabinum s.r.l. è rappresentata da circa 30 soci proprietari di 600 
ettari con 70.000 olivi. Si trovano nel cuore della Sabina, a Coltodino, Canneto, Fara in 
Sabina, Farfa, Castelnuovo di Farfa. Terra di Numa Pompilio e del Ratto delle Sabine; 
terra dell’Abbazia benedettina di Farfa, la più importante del medioevo europeo, e 
dell’olivo di Canneto, il più grande d’Europa. I produttori delle Società Sabinum 
producono un olio dal colore verde con riflessi gialli, sapore fruttato intenso, 
gradevolmente amarognolo e piccante appena spremuto e più armonico a maturazione. 
La raccolta avviene manualmente e l’estrazione con impianto continuo. L’olio 
“Sabinum”, certificato Sabina DOP, può essere gustato a crudo su verdure fresche e 
cotte, bruschette, zuppe, legumi, carni e pesce alla brace; in cottura, per arrosti e 
fritture. 
 
 
I prodotti aziendali 
Olio extravergine di oliva “Sabinum” Sabina DOP disponibile in bottiglie da 0,25l, 0,50 l, 
0,75 l e lattina da 3 litri a 5 litri 
Prodotti disponibili tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e a livello 
locale. Fornisce punti vendita in regione/Italia; esporta in Europa e nei paesi extra-
europei. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale.   
 
 
Come raggiungere l’azienda 
Da Roma prendere Via Salaria (SS4), attraversare Monterotondo (RM) e proseguire in 
direzione Rieti. Prendere l’uscita di Passo Corese, seguire Via Farense per Fara Sabina 
fini a Coltodino di Fara in Sabina (RI). 
 



Accoglienza e ospitalità 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni dei prodotti aziendali su prenotazione. 
Allestimento spazio di degustazione; 
Aperto tutto l’anno. 
 
 
Attività proposte 
Visita guidata in azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
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). 
 


