
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frantoio Gentili srl 
Località Chiusa Le Sparme, snc –  01010 Farnese (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.458583 – +39 349.4995305 
mail: info@frantoiogentili.it 
web: www.frantoiogentili.it 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma proseguire sull’A1 fino ad Orte, poi prendere la 
superstrada per Viterbo proseguendo per Capodimonte, Valentano, Farnese. Oppure da 
Roma proseguire per Civitavecchia, Tarquinia, Montalto, fino ad arrivare a Farnese. 
 
 
Descrizione azienda: Frantoio Gentili, dal 1820! Fu il Signor Giovan Battista, nonno di 
Romolo attuale gestore dell’azienda, che nel 1820 produsse la prima bottiglia di olio 
extravergine di oliva Gentili. Ed è stato lui a fare di quest'attività un'arte di famiglia, 
tramandata di generazione in generazione. L’azienda è passata dall’utilizzo dell’asino e 
delle pompe con pesi, al frantoio altamente tecnologico con estrazione di percolamento 
prima, e di decanter poi. Il Signor Romolo, che dal 2009 si dedica alla gestione del 
frantoio, ha senza dubbio ereditato l’amore per la sua terra e per l’azienda di famiglia. 
Cresciuto a pane e olio in mezzo agli uliveti dell'Alta Tuscia Laziale e guardando da 
vicino il lavoro svolto negli uliveti e in azienda, ha però percepito l’importanza di 
rinnovare un po’ la propria azienda inserendo la tecnologia di macchinari all'avanguardia 
ed impianti ecosostenibili. Tutto questo però senza “stravolgere” la filosofia aziendale 
che da sempre privilegia una lavorazione artigianale e tradizionale. Tra braccia umane e 
meccaniche, entro 24 ore dalla raccolta delle olive, viene avviata la produzione di olio 
che deve essere di altissimo livello e conservare le proprie peculiarità organolettiche e 
benefiche.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extra vergine di oliva “Frantoio Gentili” Fruttato, disponibile in bottiglie da 0,50 l, 
0,75 e lattine da 3 e 5 litri. Estratto da olive di varietà Caninese e in minoranza Moraiolo, 
Pendolino;  



Olio extra vergine di oliva “Frantoio Gentili” Canino DOP, disponibile in bottiglie da0,75 l 
e lattine da 5 litri; prodotto secondo i requisiti del DOP Canino per il 80% da olive di 
cultivar Caninese l’altro 20% da cultivar Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio; 
Olio extra vergine di oliva “Frantoio Gentili” Verdone, disponibile in bottiglie Anfora da 
0,50 l e 0,75l. Prodotto solamente nel periodo 15 ottobre 5 novembre da olive della 
varietà Caninese verdi o leggermente mature;  
Olio extra vergine di oliva “Frantoio Gentili” biologico, disponibile in latte da 3 a 5 litri.  
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende a livello locale e fornisce punti 
vendita in regione/Italia. Esporta in Europa e nei Paesi extra-europei. Vende attraverso 
un sito di commercio elettronico e può provvedere alla consegna a domicilio nel 
territorio regionale. Fornisce abitualmente Gruppi di Acquisto. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo;  
Il personale ha conoscenza delle lingue straniere. 
 
 
Attività proposte: 
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). 
 


