
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Società Agricola Colli Etruschi Soc. Coop. 
Via degli ulivi, 2 Blera (VT) 
Tel./ph. +39.0761.470469 328.2881851 
e-mail: info@collietruschi.it 
web: http://www.collietruschi.it 
Prodotto: Olio extra vergine di oliva Tuscia DOP “EVO” 

 

Come raggiungere l’azienda: S.S. Cassia per 70 km in direzione Vetralla-Viterbo; da 
Viterbo (circa 25 km) in direzione Vetralla-Blera. 

Descrizione azienda: La Cooperativa Agricola Colli Etruschi è stata fondata nel 1965 con 
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’olio prodotto nella zona di Blera rivolgendo 
particolare cura e attenzione in tutte le fasi di lavorazione dell’olio: dalla raccolta, 
all’estrazione dell’olio fino alla sua conservazione. La raccolta, che ha inizio ad ottobre, 
viene effettuata per brucatura a mano, suddivisa per singola cultivar. Le olive raccolte 
vengono consegnate all’impianto di frangitura in giornata e molite, per linea di cultivar, 
entro le dodici ore successive alla consegna. L’estrazione è ottenuta per centrifugazione 
e la conservazione dell’olio ottenuto dalle singole cultivar, avviene in cisterne di acciaio 
inox in saturazione di gas inerte (azoto), al riparo da luce e aria, in ambiente climatizzato 
alla temperatura costante di 15/17°C. Le tipologie di olio prodotto sono: “Olio extravergine 
di oliva Classico” dal colore verde intenso con riflessi giallo dorati; all'olfatto si apre 
potente e ampio, caratterizzato da eleganti note fresche di campo e ricordo di carciofo, 
cardo selvatico, anice, rosmarino e menta. Al gusto è complesso e molto fine, dotato di 
ricche note di verdure di campo con cicoria e lattuga in evidenza. “Olio extravergine di 
oliva EVO Tuscia DOP”: limpido e di notevole densità, color verde bottiglia deciso. Al naso 
offre ampio spettro olfattivo che spazia dal tono fruttato acerbo, banana verde, fino ad 
un vegetale complesso di erbe officinali e muschio. “Olio extravergine IO": si presenta 
con un colore verde smeraldo intenso, appena velato. Al naso si apre con fruttato verde 
di media intensità accompagnato da decise note vegetali di foglia e carciofo.  Al gusto 
l’amaro ed il piccante appaiono notevolmente spiccati ed armonici tra di loro. “Olio 
extravergine di oliva 40/60”: ottenuto dalla storiche cultivar del Nord e Sud del Lazio, 
fuse in un extra vergine che esalta i grandi valori sensoriali di Caninese e Itrana. Le olive, 
coltivate esclusivamente nel territorio del Comune di Blera, sono raccolte 
separatamente, in periodi diversi (le due cultivar maturano in periodi temporali non 
vicini). Gli oli ottenuti vengono miscelati successivamente in un rapporto indicativo di 40 
a 60. Itrana 40%, Caninese 60%. 

http://www.collietruschi.it/
https://lazioterredelloliocom.files.wordpress.com/2016/01/4-colli-etruschi.pdf


I soci della Cooperativa, che sono circa 350, gestiscono 800 ettari per un totale di oltre 
40.000 olivi. La maggior parte degli impianti sono basati sulla cultivar Caninese (varietà 
autoctona), con parallela presenza di recenti impianti a cultivar Frantoio e Leccino. 
L’azienda vanta certificazioni di processo e di servizio come ISO 14001 e BRC 

 
I prodotti aziendali 
- Olio extra vergine di oliva “Colli Etruschi” classico disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 

l, 0,50 l, 0,75 e lattine da 3 a 5 litri;  
- Olio extravergine di oliva “EVO” Tuscia DOP, disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 

0,50 l, 0,75 e lattine da 3 a 5 litri;  
- Olio extravergine di oliva “IO” biologico, disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l, 

0,75 e lattine da 3 a 5 litri;  
- Olio extravergine di oliva “40/60” disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l;  

 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei. L’azienda può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale e fornisce abitualmente Gruppi di Acquisto.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese.  
 
Servizi offerti: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali: n. 60 annue   
Organizzazione corsi di degustazione/cucina: n. 120 annui 
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 e inglese 
Il personale ha conoscenza dell’inglese. 
 
Orari di apertura dell’attività: Apertura Tutto l’anno 
 
Tipologia di attività proposte: 
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) 
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). 
 


