
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriturismo Casale Bonaparte di Simona Archibusacci 
Strada Provinciale Doganella km 17 – 01010 Cellere (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.1765331 – +39 349.2577459 
mail: info@casalebonaparte.it 
web: www.casalebonaparte.it 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Dalla S.S. Aurelia: uscita Montalto di Castro, immettersi 
sulla S.S. 312 direzione Vulci, Ischia di Castro, proseguire per circa 10 Km e seguire 
sempre indicazioni per Vulci - Ischia di Castro e percorrere la S.p. Doganella fino al Km. 
17 .  
Dall’Autostrada A1: uscita Orvieto, direzione Valentano, seguire le indicazioni per Ischia 
di Castro, arrivati ad Ischia proseguire in direzione di Montalto di Castro per circa 5 Km 
(fino al Km. 17 della S.p. Doganella).  
 
 
Descrizione azienda: Sita all’interno della Riserva Venatoria di Chiusa Farina nella 
suggestiva cornice della Maremma Tosco-Laziale e distante 7 Km dalla Necropoli Etrusca 
di Vulci, l’azienda agricola "Casale Bonaparte" si estende su una superficie di circa 40 
ettari ed è immersa in un oliveto di circa 2000 piante, in gran parte centenarie, ricadenti 
nell’areale di produzione dell’olio DOP Canino. L’azienda svolge anche attività 
agrituristica e dispone sia di alloggi per dormire in 4 eleganti camere 
doppie/matrimoniali sia di un’ampia sala per la ristorazione con circa 100 posti, in cui gli 
ospiti possono apprezzare i prodotti dell’azienda: vini, marmellate, sottoli, preparati per 
crostini, miele, legumi ed altro ancora.  
L’Agriturismo “Casale Bonaparte” è stato ricavato in un antico casale del ‘600, alcuni 
reperti fanno pensare che durante il periodo del Ducato di Castro sia stato dogana 
pontificia e appartenuto intorno all’800 a Luciano Bonaparte (da qui il nome), fratello di 
Napoleone e Principe di Musignano e Canino, che ne aveva fatto il suo casino di caccia. 
Emblemi del possesso del Casale da parte di Luciano Bonaparte rimangono nello 
stemma sul portone (su cui è inciso il casato), e le colonne del cancello rappresentanti il 
principato di Musignano e Canino. 
 
 
I prodotti aziendali: 



Olio extra vergine di oliva “Casale Bonaparte” Canino DOP disponibile in bottiglie da 
0,25 l, 0,75 l, 1 l e lattine da 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Casale Bonaparte” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,75 l, 1 l e 
lattine da 5 litri;  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende presso il proprio punto vendita. 
Non vende abitualmente con commercio elettronico ma può organizzare spedizioni in 
Italia e all’estero e può provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (4 camere); 
Somministrazione di pasti e bevande (numero 100 posti);  
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno 50); 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano e inglese;  
Il personale ha conoscenza dell’inglese e francese. 
Su prenotazione 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto secolare/monumentale; 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di olio di qualità (minimo 2 ore, 10 persone); 
Ospitalità a tema per un weekend (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alla domenica 
pomeriggio in pensione completa, con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio; pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena, visita 
all’azienda, degustazione guidata dell’olio);  
Partecipazione alla raccolta delle olive;  
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanza dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone – massimo 10). 


