
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frantoio Cigo S.a.s. 
Via Teverina – Loc. Soffio – Montefiascone (VT) 
Tel./Ph. +39.348.7041461 
e-mail: oliocigo@libero.it 
web: http://www.oliocigo.it 
 
Come raggiungere l’azienda: Venendo da Roma direzione Milano uscire ad Orvieto e 
proseguire sulla SS71 per 29 Km. Giunti a Montefiascone prendere il bivio per “Fastello” 
e proseguire per circa 2,7 km. Il Frantoio si trova sulla sinistra. 
 
Descrizione azienda: Il Frantoio Cigo è gestito dalla famiglia Cimarello, dedita 
all’agricoltura e alla produzione di olio già da diverse generazioni che grazie alla loro 
passione e al manteniamo di antiche tecniche di coltivazioni, riescono a dar vita ad un olio 
extra vergine di oliva di qualità certificato DOP Tuscia e biologico. L’azienda di Cimarello 
si torva su terreni di origine vulcanica, ricchi di potassio e microelementi nutritivi, che 
insieme alle situazioni climatiche, favoriscono la coltura dell’olivo di particolare qualità 
capace di produrre un olio extra vergine di oliva estremamente basso di acidità, sapido, 
leggero, considerato tra le realtà italiane di maggior pregio. Con lo stesso olio, frutti ed 
erbe naturali vengono prodotti anche gli aromatizzati con ampio assortimento: limone, 
arancia, basilico, origano, rosmarino, aglio, peperoncino, finocchio selvatico e mentuccia 
romana. L’azienda della famiglia Cimarello dove è presente il Frantoio Cigo si estende per 
1200 ettari che si sviluppano nelle aree tra l’Alto Lazio in provincia di Viterbo. Il Frantoio è 
dotato di un impianto che consente la spremitura delle olive interamente a freddo, 
costantemente monitorato in tutte le fasi di estrazione dell’olio. Presso l’azienda 
Cimarello si provvede anche all’autoproduzione naturale di energia elettrica per il 
fabbisogno aziendale, grazie a pannelli fotovoltaici e impianti a biomasse.  
Altro prodotto di eccellenza è il miele ottenuto da alveari collocati nei territori di Lubriano 
e di Bagnoregio nella provincia di Viterbo.  
 
I prodotti aziendali 
- Olio extra vergine di oliva “S. Margherita” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 

l; lattine da 3 litri e monodose;  
- Olio extra vergine di oliva “S. Margherita” biologico disponibile in bottiglie da 0,25 l, 

0,50 l; 
- Olio extra vergine di oliva “S. Margherita” Novello, disponibile in bottiglie da 0,25 l, 

0,50 l; 
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- Olio extravergine di oliva “Falisco” Tuscia DOP Italiano, disponibile in bottiglie da 0,25 
l, 0,50 l; 

- Condimenti aromatizzati ottenuti mediante infusione naturale a base di olio 
extravergine di oliva e basilico, rosmarino, origano, aglio, peperoncino, limone, 
arancia, mentuccia romana, finocchio selvatico tutti ottimi per condire a crudo 
grigliate di carne, di pesce, di verdure a barbecue. Disponibili in bottiglia da 0,25 l e 
0,50 l; 

- Mieli di Acacia, Castagno e Millefiori disponibili in vasetti da 250 g, 500 g. 
- Aceto di miele millefiori biologico disponibile in bottiglia da 0,25 l; 
- Aceto di miele scalogno biologico disponibile in bottiglia da 0,25 l 

 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale; 
esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei. Vende attraverso un sito di 
commercio elettronico. Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese.  
 
Servizi offerti: 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman ecc). Il personale ha conoscenza dell’inglese.  
 
Tipologia di attività proposte: 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone) 
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). 
 

 

 


