
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società Cooperativa Agricola Cesare Battisti 
Viale Eugenio IV, snc   – 01019 Vetralla (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.477044 – +39 331.6072196 
mail: info@olivicoltori.com 
web: www.olivicoltori.com  
 
 
Descrizione azienda: La Cooperativa fra gli Olivicoltori di Vetralla, nasce nel 1947 da 
alcuni agricoltori che decisero di associarsi per poter avere un servizio migliore e al 
minor costo per la coltivazione delle olive e la produzione di olio. Oggi la Cooperativa 
conta circa 5OO soci ed è considerata una delle strutture più importanti a livello 
regionale. Annualmente nel frantoio della Cooperativa si lavorano quantità di olive che 
oscillano tra i 15.000 e i 20.000 q, ottenendo una produzione di olio che varia 
mediamente tra i 220.000 e i 280.000 kg. Il lavoro svolto al frantoio si basa su una 
ricerca costante delle migliori metodiche di lavorazione come ad esempio la prima 
spremitura a freddo che garantisce genuinità all’olio extra vergine destinato ad un 
consumatore attento, volto a scegliere il meglio. Nel territorio di Vetralla le varietà di 
olive più diffuse sono: Caninese, Leccino, Frantoio, Maurino. Presso la Cooperativa 
olivicoltor di Vetralla si producono olio di qualità certificati: Tuscia DOP e biologico che si 
caratterizzano per il colore verde smeraldo con riflessi dorati, sapore fruttato che 
ricorda il frutto sano intenso, persistente con retrogusto leggermente amaro e 
piccante.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Cooperativa fra gli Olivicoltori di Vetralla” Tuscia DOP 
disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,75 l e lattina da 3 litri;  
Olio extravergine di oliva “Cooperativa fra gli Olivicoltori di Vetralla” biologico 
(ottenuto dalla varietà Caninese e Leccino), disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,75 l e 
lattina da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Cooperativa fra gli Olivicoltori di Vetralla” Prima Spremitura a 
Freddo (ottenuto dalle varietà Caninese, Leccino e Frantoio), disponibile in bottiglie da 
0,25 l, 0,75 l, 1 l e lattina da 3 a 5 litri;  
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Condimento a base di olio Extravergine di oliva aromatizzato al limone disponibile in 
bottiglie da 0,25 l e 0,75 l;  
Condimento a base di olio Extravergine di oliva aromatizzato all’arancio disponibile in 
bottiglie da 0,25 l e 0,75 l;  
Patè di Olive a base di olive verdi o nere, olio extravergine di oliva e sale disponibili in 
vasetti di vetro da 180 g a 500 g; 
Patè di Olive Verdi all’Arancia o al limone a base di olive, condimento a base di olio 
extravergine di oliva e Arance o limone e sale, disponibili in vasetti di vetro da 180 g a 
500 g; 
Piccantella (Patè di Olive Piccante) a base di olive, olio extravergine di oliva, 
peperoncino piccante e sale disponibili in vasetti di vetro da 180 g a 500 g.  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale e 
fornisce i punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in Europa. Vende attraverso 
un sito di commercio elettronico.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: S.S. Cassia direzione Viterbo, arrivare fino a 
Vetralla. Da Orte: Superstrada Terni/Orte/ Viterbo direzione Viterbo , uscire a Vetralla e 
proseguire per 6 km. Da Civitavecchia: Aurelia bis direzione Vetralla, arrivati sulla S.S. 
Cassia prendere direzione Roma e proseguire per 800m. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizza visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno circa 50). 
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;  
Attrezzatura multimediale; 
Il personale ha conoscenza dell’inglese e francese. 
Aperto tutto l’anno, dal lunedì al sabato. 
Orario 9,00 – 13,00 e 15,00 – 19,00 
 
 
Attività proposte: 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
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) 

 

 


