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Strada Provinciale Norchia, 20 Località Ucciano – 01019 Vetralla (VT)  
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Descrizione azienda: L’azienda agricola nasce nel 1928 dai fratelli Sergio e Sante Delle 
Monache indirizzata alla zootecnia, alla coltura di varie qualità di ortaggi e 
principalmente all'olivicoltura. Negli anni sessanta l’azienda diventa di proprietà 
esclusiva del Signor Sergio il quale aveva deciso di migliorare il livello qualitativo dell'olio 
prodotto attraverso continue sperimentazioni e ricerche programmate con vari enti di 
ricerca. L’azienda, i cui terreni di origine vulcanica sono ubicati nel cuore del territorio 
che fu dell'antico popolo Etrusco, la Tuscia, nelle immediate vicinanze di Vetralla, è 
collocata ad un'altitudine intorno ai 280 metri s.l.m., si estende per circa 20 ettari e 
conta oltre 2.500 olivi, in parte anche secolari. Nel 2012 la Società Agricola "Sergio Delle 
Monache" viene definitivamente rilanciata dal figlio Francesco, geologo affermato, che 
ha ereditato dal padre l’amore per la terra e per gli olivi. Francesco ha dato vita all’olio 
evo Tamìa, prodotto autentico, artigianale e salutare, ricco di polifenoli, valorizzato 
anche attraverso la certificazione di qualità DOP Tuscia e la certificazione di processo 
biologica. L’olio Tamìa è il nuovo brand che il Signor Francesco ha deciso di lanciare sul 
mercato per rappresentare al meglio l’opera di miglioramento e selezione della 
produzione da sempre ricercata dalla sua famiglia. Brand nuovo ma fortemente radicato 
alla storia e tradizione dell’azienda attraverso il quale Francesco ha voluto 
rappresentare in un unico nome, bontà, qualità, affidabilità, cura certosina e familiare 
del processo produttivo e della proposizione commerciale. Proprio da questi principi 
deriva il nome Tamìa che in lingua etrusca significa “domestico”. L’olio Tamía si 
caratterizza per un colore giallo dorato intenso con nuance verdoline, all’olfatto è 
elegante e deciso, ricco di sentori di carciofo e sedano con spiccate note balsamiche di 
menta e rosmarino. Ampio e avvolgente in bocca, ha toni erbacei di cicoria e lattuga e 
netto ricordo di basilico e mandorla fresca. Amaro e piccante presenti ed equilibrati.  
 
 
 

http://www.oliotamia.com/


I prodotti aziendali:  
Olio extra vergine di oliva “Tamia GOLD” Tuscia DOP biologico (ottenuto dal 50% 
Leccino, 40 % Frantoio, 10% Maurino), disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l;  
Olio extra vergine di oliva “Tamia GREEN” biologico monocultivar (ottenuto dal 100% 
della varietà Maurino), disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l;  
Olio extra vergine di oliva “Tamia IRON” monocultivar (ottenuto dal 100% della varietà 
Caninese), disponibile in bottiglie da 0,10 l, 0,25 l, 0,50 l.   
Il prodotto è disponibili 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-
europei. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può provvedere alla 
consegna a domicilio nel territorio regionale.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese e francese.  
 
 
Come raggiungere l’azienda: A Vetralla, all’intersezione tra la SS Cassia e la provinciale 
per Tarquinia, prendere la strada che conduce in località Le Prata. 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizzazione visite guidate/degustazioni di prodotti aziendali (numero/anno 3-4); 
Organizzazione attività ricreative, culturali (numero/anno 2);  
Organizzazione attività didattiche;  
Organizzazione corsi di degustazione/cucina (numero/anno 1 – Master Assaggio & 
Marketing territoriale dell’olio extravergine di oliva e monocultivar);  
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano, inglese e francese; 
Il personale ha conoscenza dell’inglese.  
Apertura Tutto l’anno 
 
 
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); 
Mini corso 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 olio di qualità (minimo 2 ore, 10 persone); 
Ospitalità a tema per un weekend (pacchetto 1: dal venerdì pomeriggio alla 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, degustazione guidata dell’olio);  
Mini corso di potatura dell’olivo (durata 3 ore, minimo 5 persone - massimo 10 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili);  
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). 
 


