
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società Agricola Eredi di Pieri Giovanni 
Strada Martana, 6 (Villa Pieri)  –  01017 Tuscania (VT)  
Tel./Ph.: +39 339.8579987 
mail: info@doppisensi.it  
web: www.doppisensi.it 
 
 
Descrizione azienda: La Società Agricola Eredi Di Pieri Giovanni nasce agli inizi del 1900 a 
Tuscania, in provincia di Viterbo, come un’Azienda prevalentemente cerealicola e 
foraggiera. Nel 1903 l’azienda fu acquistata del bisnonno delle attuali proprietarie ed era 
presente un frantoio a pietre (i cui resti sono ancora visibili) per la molitura delle olive 
degli uliveti (uliveti centenari di varietà caninese) adiacenti ed una cantina per la 
vinificazione delle uve prodotte dalle vigne site ai bordi del Lago di Bolsena nel Comune 
di Montefiascone. Oggi l’Azienda è gestita dalle nipoti del fondatore le quali continuano 
con grande dedizione a coltivare i vecchi impianti colturali valorizzandoli con 
certificazioni di qualità: dagli antichi uliveti si produce un eccellente olio DOP Tuscia, 
commercializzato attraverso l’Oleificio Sociale Cooperativo di Tuscania. Mentre dalle 
vecchie vigne si producono uve rispondenti al disciplinare del vino DOC “Est! Est!! Est!!!” 
di Montefiascone. Inoltre, accanto al sempre presente grano duro ed alle foraggiere, 
rigorosamente condotte in alternanza di coltura, negli anni sono stati coltivati anche 
prodotti orticole: peperoni, pomodori, tabacco, finocchi, cavolfiori, cocomeri, zucchine, 
meloni, cocomeri, meloni, tabacco, etc.; che lentamente hanno lasciato il posto alle 
attuali asparagiaie, legumi (ceci e lenticchie), piante aromatiche e dalla prossima 
stagione alla coltura della patata. Attraverso un progetto di riqualificazione di antichi 
spazi aziendali, fra i quali i locali che ospitarono all’inizio del secolo scorso il frantoio, è 
stata realizzata un’attività agrituristica completamente immersa nel verde della 
campagna della Tuscia, circondato da undici ettari di proprietà, dove vengono coltivati 
ulivi secolari della cultivar caninese.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extra vergine di oliva Tuscia DOP” disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l;  
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Vino DOC Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone 
Patate 
Prodotti cosmetici a base di olio extravergine di oliva, lavanda, melograno (olio 
essenziale, saponi, crema mani, crema corpo, latte detergente ecc);  
Lenticchie in buste da 250 g. 500 g; 
Cereali 
Asparago verde  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in regione/Italia 
ed esporta i prodotti in Europa. Non vende abitualmente con commercio elettronico ma 
piò organizzare spedizioni in Italia e all’estero. L’azienda può provvedere alla consegna 
a domicilio nel territorio regionale.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese.   
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: autostrada A12 Roma-Civitavecchia, Aurelia fino 
a Tarquinia e poi Strada Provinciale 3. 
Oppure utilizzare la Strada Statale Cassia fino a Vetralla e poi seguire Strada Provinciale 
2 fino a Tuscania. Da Nord: Autostrada A1 fino ad Orte. Raccordo autostradale (Ortana) 
SS 675 fino a Viterbo. Oppure SS.2 Cassia fino a Viterbo e Strada Statale Toscanese fino 
a destinazione. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alloggi aziendali (agriturismo composto da 4 appartamenti per 16 persone, 
dotati di biancheria, cucina attrezzata, aria condizionata, Wi-Fi gratuito, macchinetta per 
il caffè espresso e TV, possibilità di utilizzo di barbecue. Accoglienza per diversamente 
abili). 
 


