
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frantoio F.lli Paolocci s.r.l. 
S.S. Cassia Km. 69,500 – Vetralla (VT) 
Tel./Ph. +39.0761.485248; +39.392.6333273 
e-mail: info@frantoiopaolocci.it 
web: http://www.frantoiopaolocci.it 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: prendere il GRA uscita Cassia Veientana, in 
direzione Viterbo, seguire la Cassia fino a Vetralla; il frantoio è sulla Cassia, lato destro, 
appena dopo Vetralla (km 69,500).  
Da A1 o Viterbo: uscita Orte, prendere superstrada per Viterbo, proseguire verso Roma, 
si riprende la Cassia, poco prima di Vetralla, sulla sinistra (km 69,500 della Cassia).  
Da Via Aurelia: all’altezza di Tarquinia seguire strada per Monteromano-Vetralla-Viterbo; 
passare Monteromano; arrivare a Vetralla; all’incrocio sulla Cassia girare a sinistra per 
Viterbo, poco dopo c’è il frantoio.  
Da Tuscania: seguire la strada Vetrellese fino alla Cassia (il frantoio è di fronte). 
 
Descrizione azienda: Il Frantoio Paolocci è un’azienda a conduzione familiare operante 
fin dagli inizi del 1900. Fu’ l'Avvocato Agostino Paolocci, appassionato agricoltore, che nei 
primi del '900 acquistò un frantoio tradizionale a macine di pietra vicino ad un fontanile 
“incastonato” tra le vecchie mura della Vetralla antica. L’antico frantoio era destinato 
principalmente per le esigenze familiari ma ben presto diventò un luogo di riferimento 
per le aziende olivicole locali. Oggi il Frantoio è gestito dai fratelli Fausto e Stefano 
Paolocci che personalmente curano con entusiasmo la conduzione dell'impianto 
adeguato nel frattempo alle tecniche più moderne, ottenendo da olive attentamente 
selezionate un olio quanto mai pregiato, in quantità limitata, offerto con il marchio 
"Antico Fontanile" nelle quattro tipologie Classico, Tracciato, D.O.P. Tuscia e BIO. Presso 
il Frantoio Paolocci si lavorano olive esclusivamente locali e la cultivar prevalente è la 
Caninese: Il sistema di raccolta è misto (manuale e meccanico) e l’estrazione è con 
centrifuga a tre fasi. Le caratteristiche organolettiche dell’olio prodotto si riassumono in 
un colore verde intenso, con fruttato deciso e delicato equilibrio di amaro e piccante; 
bassa acidità alla produzione (0,15-0,20). Il Frantoio Paolocci lavora olive locali anche per 
conto terzi. 
 
I prodotti aziendali 
- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Paolocci” Tuscia DOP” disponibile in bottiglie da 

0,75 l e lattine da 3 e 5 litri;  
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- Olio extra vergine di oliva “Antico Fontanile – Tracciato ” disponibile in bottiglie da 
0,75 l e lattine da 3 e 5 litri;  

- Olio extra vergine di oliva “Antico Fontanile – Classico ” disponibile in bottiglie da 0,75 
l e lattine da 3 e 5 litri;  

- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Paolocci” biologico disponibile in bottiglie da 0,75 
l e lattine da 3 litri;  

I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende presso il proprio punto vendita e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in Europa e nei Paesi extra-
europei. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale.   
 
Servizi offerti: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali: n. 60 annue  
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 
 
Orari di apertura dell’attività: Apertura da ottobre a dicembre. 
Orario: 8,00 – 20,00  
 
Tipologia di attività proposte 
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). 
 

 


