
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Azienda Agricola e Frantoio Battaglini 

Via Cassia, km 111,700 – Bolsena (VT) 

Tel./Ph. +39.0761.798847 

e-mail: oliodibolsena@frantoiobattaglini.it 

web: http://www.frantoiobattaglini.it 

 
Come raggiungere l’azienda: Da nord: autostrada A1 uscita Orvieto – S.P. Orvieto-
Bolsena, a Bolsena andare verso Montefiascone, dopo 1,3 km sulla sinistra c’è il frantoio, 
oppure S.S. Cassia da Siena a Bolsena, dopo 1,3 km dal centro di Bolsena sulla sinistra c’è 
il frantoio. 
Da sud: autostrada A1 fino ad Orte, superstrada fino a Viterbo, S.S. Cassia Viterbo-Bolsena, 
ad 1,3 km prima del centro di Bolsena sulla destra. 
 
Descrizione azienda: L'azienda nasce 1935 e da tre generazioni, fin da quando 80 anni fa 
Nazzareno Battaglini intraprese l'attività, si dedica alla produzione di olio extravergine di 
oliva di qualità. Nell’azienda della famiglia Battaglini, che si estende per circa 40 ettari 
sulle colline di Bolsena, sono coltivati gli olivi di 4 principali varietà: moraiolo, caninese, 
frantoio e leccino. Le olive al giusto momento di maturazione vengono raccolte a mano 
e molite a freddo (max 27°C) entro 12 ore. Tale sistema conserva le naturali sostanze 
contenute nell'oliva fresca e conferisce all'olio extravergine d'oliva Battaglini sfumature 
aromatiche gradite in tutti i piatti della cucina mediterranea. Un olio dal sapore fruttato, 
dal sapore armonico e rotondo con la giusta nota di amaro e pungente di acidità oleica 
bassissima. L’imbottigliamento è effettuato in azienda, e si producono anche oli 
aromatizzati.  
Dai primi anni 2000 è attivo un agriturismo in prossimità del Frantoio e del lago di Bolsena. 
 
I prodotti aziendali 
- Olio extravergine di oliva “Frantoio Battaglini” Tuscia DOP disponibile in bottiglie da 

0,25 l e 0,50 l;  
- Olio extra vergine di oliva “Di Bolsena®” Frantoio Battaglini disponibile in bottiglie da 

0,10 l, 0,25 l, 0,50 l, 0,75 e lattine da 1 a 5 litri;  
- Olio extravergine di oliva “Frantoio Battaglini - Affiorato” disponibile in bottiglie da 

0,25 l e 0,50 l;  
- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Antica Tuscia” disponibile in bottiglie da 0,10 l, 

0,25 l, 0,50 l, 0,75 e lattine da 1 a 5 litri;  
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- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Antica Tuscia” biologico disponibile in bottiglie da 
0,10 l, 0,25 l, 0,50 l, 0,75 e lattine da 1 a 5 litri;  

- Condimenti a base di oli extra vergine d’oliva con una selezione di erbe, spezie, tartufi 
e funghi porcini. Ottimi condimenti per tutti i piatti della cucina italiana e 
internazionale. Ai sapori di: limone, peperoncino, basilico, rosmarino, salvia, ginepro, 
misto spezie, tartufo bianco, tartufo nero, fungo porcino; 

- Cosmetici all’olio di oliva (Liana Viso, Linea corpo, linea detergenti); 
- paté di olive verdi, paté di olive nere, crema olive e melanzane, salsa carciofi e olive, 

crema olive e mandorle, crema olive e peperoni, paté di olive e tartufo, salsa tartufata, 
tartufella, tartufina, crema carciofi e tartufo, crema di carciofi, salsa di rucola, pesto al 
basilico, salsa di asparagi, salsa di noci, salsa piccantina, spaghettata, salsa di funghi, 
crema di funghi porcini, crema di funghi porcini ristor, crostino di fegatini, salsa tipica 
Tuscia, peperonissima piccantissima, salsa di radicchio rosso, salsa rossa per 
bruschette, crema di ceci, crema di cipolle, crema di zucca, crema di peperoni 
agrodolce;  

- Confetture e marmellate a base di albicocche, amarene, arance, castagne, ciliegie, 
cotognata, fichi, fragole, frutti di bosco, lamponi, limoni, mandarini, mirtilli, more, 
pesche, prugne, uva e mele cotogne, uva nera, visciole. 

I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-
europei. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese, tedesco e spagnolo.   
 
Servizi offerti: 
Ospitalità in alloggi aziendali 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali: n. 60 annuali  
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman ecc) 
Allestimento di uno spazio di degustazione 
Presenza di materiale informativo in inglese 
 
Orari di apertura dell’attività: Tutto l’anno. Orario: 9,00 – 17,00 
 
Tipologia di attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora) 
Visita all’oliveto storico/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) 
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)  



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). 
 

 


