
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Tesei Marcello 
Via Mirtinese, 24 – 02030 - Poggio Nativo (RI)  
Tel./Ph.: +39 0765/872754; +39 340/2357898 
mail: teseima@outlook.it 
 
 
Descrizione azienda: L’azienda è ubicata sulle verdi colline di Monte S. Maria, frazione di 
Poggio Nativo e si sviluppa su una superficie di 15 ettari di oliveto con 1.500 piante di 
olivo che rientrano nell’area della DOP Sabina. Le cultivar di olive impiegate sono: 
Carboncella, Leccino, Frantoio. L’olio DOP “La Valle” ha notevoli caratteristiche 
nutrizionali, colore giallo oro con toni di verde, profumo inconfondibile, gusto 
aromatico ampio, equilibrato. La raccolta viene effettuata manualmente e la molitura 
avviene con estrazione a ciclo continuo nella stessa giornata di raccolta, ciò è 
indispensabile per ottenere un prodotto di bassa acidità e di ottima qualità.  
 
 
I prodotti aziendali:  
Olio extravergine di oliva 100% italiano disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l 0,75 l, 1 l e 
lattine da 1 l, 3 l, 5 l; 
Olio extravergine di oliva Sabina DOP “La Valle” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l 
0,75 l, 1 l e lattine da 1 l, 3 l, 5 l; 
Olio extravergine monovarietale di oliva di Carboncella disponibile in bottiglie da 0,25 l, 
0,50 l 0,75 l, 1 l e lattine da 1 l, 3 l, 5 l; 
Prodotti disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione a livello locale; effettua 
consegna a domicilio su tutto il territorio regionale e gruppi di acquisto 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere l’uscita per Fiano Romano in direzione 
di Rieti fino ad Osteria Nuova, poi prendere la strada in direzione Poggio Nativo. 
 
 
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)  

 


