
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Molino – Soc. Agricola Sciuga S.S  
Via Del Lago Km 5 – 01027 Montefiscone (VT)  
Tel./Ph.: +39 335.6740756  
mail: info@oliodelmolino.it 
web: www.oliodelmolino.it 
 
Descrizione azienda: Il Molino Soc. Agricola Sciuga S.S è un’azienda a conduzione 
familiare da generazioni; sorge nel cuore della campagna laziale, su una collina tra 
Montefiascone ed il lago di Bolsena e si estende per circa 40 ettari di oliveto coltivato a 
Caninese e Frantoio. La raccolta delle olive avviene sia manualmente sia con ausilio 
meccanico e l’estrazione è a freddo e a ciclo continuo. Si produce olio extra vergine di 
oliva biologico da varietà autoctona Caninese, che si caratterizza per il sapore 
lievemente fruttato, colore giallo-dorato, denso e limpido, con note agrumate, erbacee 
e di pomodoro e l’olio monocultivar Frantoio di colore giallo-verde che all’olfatto si apre 
con sentori di erbe aromatiche, di cardo e di frutta secca. Altro olio prodotto è quello 
certificato DOP Tuscia DOP, olio delicato, dal sapore fruttato e di colore verde smeraldo 
con riflessi dorati. L’olio Tuscia DOP ha odore fruttato che ricorda il frutto fresco 
raccolto al momento della perfetta maturazione, sapore di fruttato medio, 
caratterizzato da un equilibrato retrogusto di amaro e piccante. L’acidità massima 
totale espressa in acido oleico è di 0,5 g per 100 g di olio.  
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Il Molino” Tuscia DOP biologico, disponibile in bottiglie da 
0,10 l, 0,25 l, 0,50 l e lattine da 3 a 5 litri;  
Olio extravergine di oliva “Il Molino” (ottenuto dalla varietà Caninese) biologico 
disponibile lattine da 3 litri; 
Olio extravergine di oliva “Il Molino” biologico monocultivar Frantoio disponibile in 
bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l;  
Condimento biologico a base di olio extravergine di oliva aromatizzato al limone e 
peperoncino, basilico e peperoncino, rosmarino e peperoncino, limone e arancio; 
disponibili in bottiglie da 0,10 l; 
Confetture di frutta a base di visciole, albicocche e prugne disponibili in vasetti da 100 g 
a 200 g; 



Paté di olive a base di olive verdi aromatizzate al finocchio, al peperoncino e all’origano, 
disponibili in barattoli da 100 g;  
Pasta di grano duro “Senatore Cappelli” biologica disponibile nei seguenti formati: 
fusilli, paccheri, spaghetti, rigatori. Confezioni da 250 g; Il grano “Senatore Capelli” è 
ricco di proteine e fibre e poco glutine. Nel ciclo di lavorazione il grano integro viene 
lavorato nel mulino a pietra e successivamente la semola è trafilata al bronzo. La pasta 
ottenuta viene lasciata essiccare per circa 25 ore ad aria calda a basse temperature; 
Prodotti cosmetici e base di olio di oliva (esempio: crema corpo, crema da barba, crema 
mani, saponi ecc). 
I prodotti sono disponibile tutto l’anno. L’azienda fornisce punti vendita in 
regione/Italia, esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-europei; vende attraverso 
un sito di commercio elettronico. 
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese e francese.  
 
Come raggiungere l’azienda: Da Viterbo S.P. Verentana (la Commenda) km 7,700 – 
Strada Pisello.  
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alleggi aziendali; 
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 e inglese; 
Il personale ha conoscenza dell’inglese. 
Apertura tutto l’anno. 
Solo su prenotazione 
 
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) 


