
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Agricola Cerrosughero di Laura De Parri   
Località Cerrosughero S.S. 312 Km 22,600 – 01011 Canino (VT)  
Tel./Ph.: +39 0761.438594 – +39 339.6792306 
mail: lauradeparri@libero.it 
web: www.oliocerrosughero.it 
 
 
Descrizione azienda: Situata nel cuore del comprensorio della Canino DOP, in un 
territorio ad alta vocazione olivicola e di grande interesse naturalistico e archeologico 
dell’antico passato etrusco, l’azienda agricola è all’interno della tenuta Cerrosughero 
appartenente alla famiglia De Parri dal 1840. L’azienda Cerrosughero si estende per circa 
20 ha su terreni collinari di origine tufacea e calcarea con circa 5000 piante di cultivar 
Canino e Frantoio, dalle quali si ottiene l’olio Canino DOP, e Leccino, Maurino e 
Pendolino, tutte coltivate con metodi tradizionali, raccolta meccanizzata ed estrazione 
con sistema a ciclo continuo presso il frantoio aziendale realizzato nel 2010. Le olive, 
entro poche ore dalla raccolta, dopo un accurato lavaggio, vengono avviate alla 
frangitura e l’olio ottenuto, previo filtraggio, viene stoccato in vasche di acciaio inox in 
ambienti a temperatura controllata. L’attività ha inizio nel 1993, quando la proprietaria, 
Laura De Parri, decide di lasciare Roma dove viveva per occuparsi dell’azienda di 
famiglia. Nel 1999 nasce la prima etichetta aziendale, coincidente con l’inizio della 
commercializzazione della neonata DOP Canino, e da allora è stato un susseguirsi di 
evoluzioni quali la realizzazione dell’impianto di imbottigliamento, del frantoio e del 
punto vendita. 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine di oliva “Cerrosughero” Canino DOP 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 e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-
europa. Non vende abitualmente con commercio elettronico ma può organizzare 
spedizioni in Italia e all’estero.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese. Sono disponibili schede i 
assaggio. 



 
Come raggiungere l’azienda: Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, S.S. 1 Aurelia fino a 
Montalto di Castro, poi S.S. 312. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Ospitalità in alleggi aziendali (numero 12); 
Organizzazione di visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno 20); 
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 inglese.  
Apertura tutto l’anno. Su prenotazione 
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Degustazioni guidate presso l’azienda e/o il proprio punto vendita (durata 30’, minimo 5 
persone); 
Minicorso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili); 
Corso di cucina/gastronomia con l’uso di olii di alta qualità (minimo 2 ore, 10 persone);  
Ospitalità a tema per un WeeK-end (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alle domenica 
pomeriggio in pensione completa con visita all’azienda, partecipazione alla raccolta 
delle olive e degustazione guidata dell’olio. Pacchetto 2: dal pranzo del sabato alla 
domenica pomeriggio con pernottamento, colazione, due pranzi e una cena; visita 
all’azienda e degustazione guidata); 
Partecipazione alla raccolta delle olive. 
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). 


