
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperativa Olivicola di Canino arl 
Via Pietro Nenni, 1  –  01011 Canino  (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.438095 – +39 335.6436436 
mail: info@olivicolacanino.com 
web: www.olivicolacanino.it 
 
 
Descrizione azienda: L’Olivicola di Canino è una cooperativa fondata nel 1988 da soci 
che coltivano oliveti nella zona di Canino, zona particolarmente vocata all’olivicoltura. 
Oggi sono iscritti circa 130 soci, uniti dalla comune passione per l’olivo e l’olio, il cui 
scopo principale è quello di rivolgersi a quei consumatori esperti con cui poter 
condividere tale passione e apprezzare insieme l’eccellenza di un prodotto di qualità. I 
soci della Cooperativa operano nel rispetto dell’ambiente, della storia e della cultura 
cercando di valorizzare l’olio prodotto, certificato sia Canino DOP sia Biologico, 
attraverso una filiera produttiva organizzata e curata nei minimi particolari. La raccolta 
delle olive avviene a mano e con l’ausilio di mezzi meccanici, da fine ottobre a metà 
dicembre, quando hanno raggiunto la giusta maturazione. Le olive raccolte 
giornalmente vengono consegnate al frantoio per l’estrazione dell’olio che avviene in 
un impianto a ciclo continuo a temperatura controllata, mai superiore ai 27°, ottenendo 
quindi un olio “per estrazione a freddo” dalle caratteristiche autentiche ed inalterate. 
L'olio extravergine di oliva Canino DOP, ottenuto dalle varietà Caninese, Leccino, 
Pendolino, Maurino e Frantoio, presenta un colore verde smeraldo con riflessi dorati, 
odore fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di 
maturazione, sapore deciso con retrogusto amaro e piccante. La Cooperativa vanta 
certificazione di processo e servizio UNI EN ISO 22005:2008. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “” Canino DOP disponibile in bottiglie 0,25 lt – 0,50 lt – 0,75 l e 
lattine da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva Canino DOP biologico disponibile in bottiglie 0,25 lt – 0,50 lt – 
0,75 l e lattine da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Sapori di Terra Etrusca” Olivicola di Canino disponibile in 
bottiglie da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l; e lattine da 0,25 l, 0,50 l, 1 l, 3 l, 5 l;  



Olio extravergine di oliva “Sapori di Terra Etrusca Biologico disponibile in bottiglie da 
0,25 lt – 0,50 lt – 0,75 l e lattine da 3 a 5 litri;  
Linea "Cosmesi di Terra Etrusca"Olivicola di Canino che oltre all’olio extra vergine d’oliva 
biologico contiene sono cera d’api vergine, propoli, miele, polline integrale, estratto 
d’ippocastano, vitamina E, e aloe vera che provengono tutti da coltivazioni (Sapone 
all’olio di oliva gr 100; Crema mani 50 ml; Crema viso giorno 50 ml; Crema viso notte 50 
ml; Crema corpo 200 ml; olio corpo 150 ml; Shampoo 150 ml) 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale ed 
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 e fornisce abitualmente 
Gruppi di Acquisto.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese, francese e tedesco.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: S.S. 1 Aurelia uscire a Montalto di Castro e proseguire per 
circa 18 km in direzione Canino. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno 60); 
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, francese e tedesco;  
Il personale ha conoscenza dell’inglese. 
Apertura Tutto l’anno 
Orario: 9,00 – 18,00 (bassa stagione); 9,00 – 19,00 (alta stagione) 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
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). 
 


