
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frantoio Cioccolini – Oleificio 3C S.a.s. 
Via della Marescotta, 7 – Vignanello (VT) 
Tel./Ph. +39.0761.754198; +39.335.5790582 
e-mail: info@frantoiocioccolini.it 
web: http://www.frantoiocioccolini.it 
Prodotto: Olio extra vergine di oliva 
 
Come raggiungere l’azienda: Dall’autostrada A1, uscire ad Orte e proseguire per 
Vignanello. Da Roma, prendere la Cassia Veientana fino a Monterosi, quindi proseguire 
per Vignanello. 
 
Descrizione azienda: Azienda a conduzione familiare nata nel 1963 con l’intento di fornire 
agli olivicoltori locali, che sono più di 1500, un impianto per la molitura delle olive 
tecnologicamente avanzato da cui ottenere un prodotto buono, genuino e di qualità, le 
cui fasi di coltivazione, raccolta delle olive, frangitura e imbottigliamento avvengono nelle 
colline dei Monti Cimini. Le olive, lavorate entro 24 ore dalla raccolta manuale o con 
agevolatori meccanici, provengono da cultivar Canino, Frantoio e Leccino ed il prodotto 
ottenuto viene conservato in cisterne inox a temperatura controllata con impianto di 
azoto. L’Olio che si ottiene è un prodotto pregiato dal gusto dolce con una sensazione di 
amaro e piccante ed un fruttato di olive fresche con note erbacee e mandorla acerba. 
Grazie alla passione dedicata al proprio olio, il Frantoio Cioccolini è stato insignito di 
importanti riconoscimenti nazionali come ad esempio la Medaglia d’Argento come 
migliore extravergine d’oliva del Lazio nella categoria Fruttato Medio al Concorso 
Nazionale Ercole Olivario 
 
I prodotti aziendali 
- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Cioccolini” 100% Italiano, disponibile in bottiglie 

da 0,75 l e lattine da 5 litri;  
 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita, 
distribuisce a livello locale e fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in 
Europa e nei Paesi extra-europei. Non vende abitualmente con commercio elettronico ma 
può organizzare spedizioni in Italia e all’estero; può provvedere alla consegna a domicilio 
nel territorio regionale.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in lingua straniere.   
 

http://www.frantoiocioccolini.it/
https://lazioterredelloliocom.files.wordpress.com/2016/01/2-frantoio-cioccolini.pdf


 
 
Servizi offerti: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali: n. 60 annue  
Organizzazione corsi di degustazione/cucina: n. 100 annue 
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 italiano, inglese  
Il personale ha conoscenza di lingue straniere. 
 
Orari di apertura dell’attività: Tutto l’anno. Su prenotazione 
 
Tipologia di attività proposte: 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 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) 
Visita presso il Castello Ruspoli di Vignanello 
 

 


