
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Frantoio Tuscus di G. Sodano e C. S.a.s. 
Viale Eugenio IV, 88 – Vetralla (VT) 
Tel./Ph. +39.0761.477889; +39.3358144796 
e-mail: Gia.sodano@gmail.com; frantoiotuscia@rdn.it 
web: http://www.frantoiotuscus.com 
Prodotto: Olio extra vergine di oliva Tuscia DOP 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma: direzione Viterbo Via Cassia Bis km 68 circa. 
 
Descrizione azienda: Sulla antica Via Cassia che attraversa la terra degli Etruschi - a soli 68 
Km da Roma e a 18 Km da Viterbo, la città dei Papi e sotto le mura medievali della città di 
Vetralla si aprono le porte blu del Frantoio Tuscus dove le olive si trasformano in olio extra 
vergine. Un mix di tecnologia e di now how professionale, di strumenti e modalità di 
lavorazione che garantiscono oltre alla qualità del prodotto il rispetto delle leggi 
comunitarie e soprattutto tutelano il consumatore. Frantoio Tuscus è un frantoio 
artigiano dove si producono oli extravergini tipici per valorizzare la biodiversità delle 
varietà di olive e si creano, con l’arte del blend, oli eccellenti per il gusto dei consumatori 
del mondo. Tuscus è olio extravergine di oliva italiano, estratto a freddo, dal colore verde 
smeraldo con riflessi dorati, ben strutturato ed equilibrato nelle note di amaro e piccante, 
con una forte fragranza di erba appena tagliata. L’olio viene fatto decantare nella zona di 
stoccaggio e una volta filtrato viene conservato in silos di acciaio a temperatura costante 
15°-18° e sotto azoto per mantenerne tutte le qualità organolettiche. L’azienda vanta 
certificazione di processo e di servizio come ad esempio UNI EN ISO 22005:2008. 
 
I prodotti aziendali 
- Olio extra vergine di oliva “Tuscus” Tuscia DOP disponibile in bottiglie da 0,75 l;   
- Olio extra vergine di oliva “Olio Felice” Tuscia DOP disponibile in bottiglie da 0,50 l;  
- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Tuscus” Italiano disponibile in bottiglie da 0,75 l e 

lattine da 3 e 5 litri;  
- Olio extra vergine di oliva “Novello” Italiano disponibile in bottiglie da 0,75 l e lattine 

da 1 e 5 litri;  
-  
- Olio extra vergine di oliva “DoReMi” 100% Italiano disponibile in bottiglie da 0,75 l e 

gallone da 2 litri;  
- Olio extra vergine di oliva “Frantoio Tuscus - Re Laris ” 100% Italiano disponibile in 

bottiglie da 0,75 l e gallone da 2 litri;  

http://www.frantoiotuscus.com/
https://lazioterredelloliocom.files.wordpress.com/2016/01/10-frantoio-tuscus.pdf


 
I prodotti sono disponibili tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita e 
fornisce punti vendita in regione/Italia. Esporta i prodotti in Europa. Non vende 
abitualmente con commercio elettronico ma può organizzare in Italia e all’estero.  
Sono disponibili etichette o schede tecniche in inglese e francese.  
 
Servizi offerti:  
Organizzazione corsi di degustazione/cucina: n. 100 annui 
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 e francese 
Il personale ha conoscenza dell’inglese e francese. 
 
Orari di apertura dell’attività: Tutto l’anno 
 
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) 
Mini corso di degustazione dell’olio (durata 1 ora, minimo 5 persone-massimo 20 e 
comunque in numero compatibile alle attrezzature e spazi disponibili) 
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). 
 

 


