
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frantoio Archibusacci F&C sas di Simona Archibusacci & C. 
Via del Boschetto, 3 –  01011 Canino (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.437213  
mail: gf@archibusacci.com 
web: www.oliodoplazio.it 
 
 
Descrizione azienda: Il più antico frantoio di Canino, acquistato nel 1935 dalla famiglia 
Archibusacci e uno dei primi frantoi della provincia ad essere mosso ad energia elettrica 
e dove si produce olio Canino DOP per il 30% dell’intera produzione. Quando si parla 
dell'olio di Canino è d'obbligo parlare della famiglia Archibusacci. Una presenza 
ininterrottamente attiva da quasi cento anni nel settore della produzione olearia.  Nel 
1975 l'Azienda viene ampliata, affiancando al tradizionale Frantoio a macina su pietra, un 
nuovo impianto ad estrazione centrifuga che permette di far fronte alla aumentata 
produzione olivicola della zona. Ogni innovazione tecnologica nel settore della 
trasformazione delle olive in olio viene seguita con attenzione e subito attivata presso il 
frantoio Archibusacci impegnata costantemente per la valorizzazione dell'Olio di 
Canino. Inoltre il Frantoio Archibusacci è stato tra i primi a Canino, a porre in commercio 
una nuova linea di olio biologico. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extra vergine di oliva “Archibusacci G.&F” Canino DOP, disponibile in bottiglie da 
0,25 l, 0,75 l e lattine da 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Archibusacci G.&F - Metodo Classico Macina su Pietra”, 
disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,75 l e lattine da 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Archibusacci G.&F –Centrifugo”, disponibile in bottiglie da 
0,75 l; galloncini da 1 l e lattine da 1 a 5 litri;  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e 
distribuisce il prodotto a livello locale. Fornisce punti vendita in regione/Italia ed esporta 
i prodotti in Europa. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può 
provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale;  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in lingua straniera.   
 

http://www.oliodoplazio.it/


Come raggiungere l’azienda: Da Nord: Autostrada del Sole uscita ad Orvieto, poi la S.S. 
74 "Maremmana" per San Lorenzo Nuovo, proseguendo per Grotte di Castro, 
imboccando poi la S.S. 312 "Castrense" presso Latera, passando nell'abitato di 
Valentano continuando per Canino.  
Da Sud: Autostrada del Sole, uscita ad Orte, poi la Superstrada per Viterbo, uscita 
Viterbo Nord sulla S.S. 2 "Cassia" per Siena, a sinistra al bivio con la strada Provinciale 
per Marta, Capodimonte, variante di Valentano e S.S. 312 "Castrense" per Canino. 
Dalla S.S.1 Aurelia svincolo per Montalto di Castro, sulla S.S. 312 "Castrense" direzione 
Canino.   
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano e inglese; 
Il personale ha conoscenza dell’inglese, francese e russo.  
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita all’oliveto storico/monumentale; 
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). 
 


