
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Oleificio Le Mosse Soc. Coop. a r.l. 
S.S. Cassia Km 97,600 – Loc. Processione – Montefiascone (VT) 
Tel./Ph. +39.0761.824440; +39.347.0464645 
e-mail: lemosse@libero.it 
web: http://www.oleificiolemosse.com 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma, via Cassia fino al km 98. Dall' Autostrada del Sole, 
uscire al casello di Orvieto (da Nord), uscire al casello di Orte (da Sud). 
 
Descrizione azienda: La cooperativa Mosse, nata nel 1961 per iniziativa di un gruppo di 
olivicoltori della frazione Mosse, zona dalla quale la cooperativa prende il nome, è situata 
nel comune di Montefiascone in provincia di Viterbo. Attualmente conta 350 soci 
conferitori che producono in media ogni anno 12.000 quintali di olive raccolte dalle piante 
di olivo situate nei pendii intorno al comune di Montefiascone, dove l’olivo colora il 
paesaggio traendo dai terreni vulcanici e dal clima mitigato del lago di Bolsena le sostanze 
per dare un olio con bassissima acidità, profumo fruttato e gusto tipico delle olive da cui 
proviene, dove prevale la varietà autoctona caninese per circa l’80%. La raccolta avviene 
con brucatura a mano o meccanicamente e le olive vengono molite nel frantoio sociale 
con sistema di estrazione a ciclo continuo, entro 12 ore dalla raccolta. La produzione 
prevede anche olio Tuscia DOP e olio Le Mosse Biologico e Italiano 100%.  
 
I prodotti aziendali 
- Olio extravergine di oliva “Le Mosse” Tuscia DOP disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 

l, 0,75 l;  
- Olio extravergine di oliva “Le Mosse” biologico disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 

l, 0,75 l;  
- Olio extravergine di oliva “Le Mosse” Italiano disponibile in bottiglie da 0,25 l, 0,50 l, 

0,75 l;  
- Olio Extravergine di Oliva “Le Mosse” disponibile in bottiglia da 0,25 l, 0,50 l 0,75 l, 1 l 

e lattine da 1, 3 e 5 litri.  
 
Il prodotto è disponibili tutto l’anno. L’azienda vende esclusivamente nel proprio punto 
vendita e attraverso un sito di commercio elettronico; può provvedere alla consegna a 
domicilio nel territorio regionale.  
 
 

http://www.oleificiolemosse.com/


Tipologia di 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) 
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). 
 
 


