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Descrizione azienda: LaRiservaBio è un’azienda a conduzione familiare gestita dalla 
proprietaria sig.ra De Rossi Anna Maria e dal marito un dott. agronomo che assicura la 
necessaria competenza tecnica per la conduzione dell’azienda che si estende per circa 
50 ettari di terreno di tipo collinare, in cui risulta predominante la coltura dell’olivo con 
particolare diffusione della varietà autoctona Caninese, tipica delle Tuscia Viterbese, 
dalla quale si ottiene un olio di eccezionali qualità organolettiche: bassa acidità, alto 
contenuto di polifenoli, intenso aroma fruttato, lunga conservabilità, con sapore 
fruttato medio-intenso e retrogusto amaro e piccante. Le olive, coltivate con metodo 
biologico, sono raccolte in epoca precoce, dall'inizio di ottobre, vengono giornalmente 
portate al frantoio e molite entro 24 ore con sistema di estrazione a freddo. L’ olio extra 
vergine viene poi conservato nelle serbatoi di acciaio inox, a temperatura controllata e 
sotto atmosfera d'azoto.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Rivellino” biologico disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l, 
0,75 e lattine da 1, 3 e 5 litri;  
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda distribuisce e vende a livello locale ed 
esporta i prodotti in Europa. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e 
fornisce abitualmente Gruppi di Acquisto.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Nord: sull’Autostrada A1 uscire ad Orvieto, poi 
proseguire in direzione Montefiascone, Marta e Tuscania. Da Sud dall’Autostrada A1 
uscire ad Orte in direzione Viterbo e Tuscania. Mentre per chi proviene dall’Aurelia 
uscire a Montalto di Castro o Tarquinia e proseguire in direzione di Tuscania. 
 



Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alleggi aziendali (numero 1); 
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, tedesco e cinese) 
Apertura tutto l’anno. 
 
 
Attività proposte: 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Partecipazione alla raccolta delle olive. 
 


