
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società Cooperativa Agricola Cesare Battisti 
Via Cassia Km 70  – 01019 Vetralla (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.461386 – +39 348.1951018 
mail: ciao@frantoiocesarebattisti.it 
web: www.frantoiocesarebattisti.it  
 
 
Descrizione azienda: La Cooperativa Agricola nasce nel 1919 per il conferimento e la 
trasformazione dei principali prodotti agricoli del territorio di Vetralla; nel 1946 viene 
rifondata con l’unica funzione di frantoio per la produzione di olio extravergine di oliva. 
Oggi la cooperativa conta circa 350 soci da sempre appassionati all’olivicoltura. La 
Società Cooperativa Agricola Cesare Battisti segue le varie fasi del processo produttivo 
dell’olio, dalla raccolta delle olive al conferimento presso lo stabilimento, fino alla vera e 
propria “molitura” e imbottigliamento. La raccolta delle olive che ha inizio in genere a 
metà ottobre fino a dicembre, avviene per lo più meccanicamente, comunque 
mantenendo una certa attenzione a non intaccare il frutto, in modo da ottenere sempre 
un prodotto di elevata qualità. La Cooperativa ha adottato un proprio marchio distintivo 
ideato e disegnato nel 2010 dall’artista viterbese Angelo Russo, da sempre legato al 
paese di Vetralla. Ed il logo è proprio a forma di “V”, iniziale di Vetralla, che 
graficamente assume poi la forma di un cuore.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Coop. Cesare Battisti” biologico disponibile in bottiglie da 
0,75 e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Coop. Cesare Battisti” Tuscia DOP disponibile in bottiglie da 
0,25 l, 0,75 e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Coop. Cesare Battisti” (ottenuto dalla varietà autoctona 
caninese) in bottiglie da 0,25 l, 0,75 e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Coop. Cesare Battisti” italiano disponibile in bottiglie da 0,75 
e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale ed 
esporta i prodotti in Europa. Non vende abitualmente con commercio elettronico ma 

http://www.frantoiocesarebattisti.it/


può organizzare spedizioni in Italia e all’estero e può provvedere alla consegna a 
domicilio nel territorio regionale:  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese. 
 
 
Come raggiungere l’azienda: La Cooperativa si trova sulla S.S. Cassia a 70 km da Roma. 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Minicorso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone – massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
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) 


