
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Villa Falconi  
Loc. Ginestra  – 02033 Monteleone Sabino (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.884348; +39 349.3725349 
mail: avvocatopicchioni@libero.it 
web: www.villafalconi.it. 
 
 
Descrizione azienda: L'Azienda Agricola del dott. Angelo Picchioni si estende per oltre 
30 ettari disposti su tre colli e sullo sfondo le colline sabine e i monti Lucretili. Ci sono 
oltre 2500 piante di ulivo delle varietà Leccino, Frantoiano, Carboncella la cui raccolta 
viene effettuata prevalentemente a mano da cui ne deriva un olio, tra l’altro certificato 
biologico, premiato con numerosi attestati di qualità. Ma l’olio non è la sola passione del 
Dott. Picchioni; nei 20 ettari di bosco dell’azienda sono stati introdotti cavalli, pecore, 
daini, caprioli, lepri, starne, fagiani e quaglie. Tutto allevato in stato di semilibertà e in 
modo naturale.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva “Villa Falconi” biologico disponibile in bottiglia da 0,10 l, 0,25 l, 
1 l; 
Olio extravergine d'oliva “Villa Falconi” Sabina DOP disponibile in bottiglia da 0,10 l, 0,25 
l, 1 l; 
Olio extravergine d'oliva “Villa Falconi” disponibile in bottiglia da 0,10 l, 0,25 l, 1 l;  
L’olio è disponibili tutto l’anno con vendita e distribuzione presso punti vendita in 
regione/Italia;  
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma prendere Via Salaria (SS4), attraversare 
Monterotondo (RM) e proseguire in direzione Rieti per circa 50 km.  
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (numero6); 
Somministrazione di pasti e bevande (per 40 coperti); 



Locale adibito a luogo di accoglienza; 
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e 
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli.  
Allestimento spazio di degustazione. 
Il titolare parla inglese. 
Apertura tutto l’anno  
Su prenotazione 
 
 
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); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di oli di alta qualità (minimo 2 ore; 10 persone); 
Ospitalità a tema per un weekend; 
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). 

 


