
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleificio Santa Barbara Soc. Coop Coltivatori Diretti Scandriglia 
Strada provinciale per Roma, snc – 02038 -Scadriglia (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.878768; +39 331.6466045 
mail: info@oleificioscandriglia.it 
web: www.oleificioscandriglia.it 
 
 
Descrizione azienda: La Società Cooperativa “Oleificio Santa Barbara” nasce nel 1953 
per volontà di 12 produttori appassionati all’olivicoltura e fortemente legati al territorio 
di Scandriglia tanto che decisero di intitolare il frantoio della cooperativa alla Patrona 
del paese: Santa Barbara, la cui statuetta si trova all’ingresso del nuovo impianto. Oggi 
la cooperativa si è notevolmente sviluppata sia grazie alla partecipazione di 200 nuovi 
soci, sia alla realizzazione di una nuova struttura di 1400 mq allestita con macchinari di 
nuova tecnologia al fine di migliorare e perfezionare il processo produttivo. L’olio 
commercializzato dalla cooperativa proviene esclusivamente dalle olive coltivate dai 
soci nel territorio di Scandriglia e si caratterizza per un tipico colore giallo oro con riflessi 
intensi e gusto armonioso.    
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva 100% italiano “Santa Barbara” disponibile in bottiglie da 0,75 l 
e lattine da 1 l a 5 l 
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: Via Salaria direzione Rieti (Da Roma a Passo 
Corese 30 Km c.a.). Dopo la Frazione di Borgo S. Maria, proseguendo per la Salaria si 
trova il bivio per Borgo Quinzio, uscitre e proseguire seguendo le indicazioni stradali. 
Da Rieti: Via Salaria fino ad Osteria Nuova (20Km); oltrepassare l'Hotel Ristorante 
"Persi" e girare a destra; passare sopra il ponte; seguire le indicazioni stradali (10 Km). 
 



 
Accoglienza e ospitalità: 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli. Il titolare parla inglese e francese. 
 
 
Attività proposte: 
Vista al frantoio aziendale per assistere alle varie fasi di lavorazione delle olive (durata 1 
ora, minimo 5 persone – massimo 10)  

 


