
Società Agricola & Frantoio dal 1814



La famiglia Petrucci,
dalla tradizione olivicola secolare,

possiede oliveti in Sabina da 600 anni,
precisamente tra Corese Terra e la Via dell’Arci.

Ma è nel 1814 che il primo frantoio viene fatto costruire da Gaspare Camilli, 
poi ereditato da Anna, ultima discendente della Famiglia Camilli.

Dal matrimonio con Angelo Petrucci, 
nascono, Alcide e Romeo, che con la madre portano avanti l’attività, 

fino a quando nel 1935 la trasferiscono introducendo le più moderne attrezzature.

LA NOSTRA STORIA



Oggi,
70 ettari di uliveti e 2.600 anni di tradizione

si contano tra le fronde nodose di questi 
silenziosi alberi.

Ora è Stefano Petrucci, 
presidente del Consorzio Sabina DOP,

che con il sostegno delle figlie,  
gestisce con amore per il territorio, cultura 

secolare, sostenibilità e innovazione l’azienda.

La tenuta è proprio al centro della zona che da 
antica tradizione è riconosciuta come tipica del 

Sabina DOP.



Le 8.500 piante di ulivo delle varietà 
Salviana, Frantoio, Raia, Carboncella e Leccino 

sono localizzate nel territorio del comune di Fara Sabina (RI).
Le olive vengono raccolte a mano direttamente dagli alberi, e frante a 

freddo la sera stessa nel frantoio aziendale. 

L’OLIO

L’intero ciclo produttivo è controllato direttamente dalla famiglia, dalla coltivazione delle 

piante all’imbottigliamento del prodotto finito.



FARRO DECORTICATO



Cultivar: 
Carboncella 50%, Raia 30%, Frantoio 20%.

In Sabina, terra il cui olio Roma esalta da millenni, grazie ad un 
ambiente pedoclimatico ideale, che ha consentito il perpetrarsi di 

una tradizione secolare (oltre 2600 anni ), 
nella nostra azienda si produce un prodotto di alto pregio: Olio 

Sabina DOP. 
La cura sapiente e paziente di ogni fase produttiva è controllata 

direttamente da noi, dalla coltivazione delle piante 
all'imbottigliamento 
del prodotto finito. 

LATTA da:
5 lt   45,00 € 
3 lt    28,00 €

BOTTIGLIE da:
0.75 lt     9,00€
0.50  lt    6,00€
0.25 lt     4,50€

OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA SABINA DOP
PETRUCCI



Condimento ottenuto con le moderne tecnologie che consentono 
di frangere contemporaneamente

le olive (70%) e i limoni controllati di Biotesoro (30%),
con estrazione a freddo. 

La produzione dell'olio per co-frangitura ne aumenta la 
conservabilità e le qualità.

L'impianto olfattivo è intenso con un fruttato netto di limone e
con un buon ventaglio di sensazioni di note vegetali.

All'esame gustativo esplode l'intensità di limone, con una
leggera sensazione piccante finale.

La persistenza in bocca è veramente lunga.

OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA
al LIMONE

BOTTIGLIE da: 
100 ml   3 €
250 ml   5 €



Condimento ottenuto con le moderne tecnologie che consentono di 
frangere contemporaneamente

le Olive (70%) e le Arancie controllati di Biotesoro (30%),
con estrazione a freddo. 

La produzione dell'olio per co-frangitura ne aumenta la 
conservabilità e le qualità.

L'impianto olfattivo è intenso con un fruttato netto di limone e
con un buon ventaglio di sensazioni di note vegetali.

All'esame gustativo risalta l'intensita ̀ dell’arancia, con una leggera 
sensazione piccante finale.

BOTTIGLIE da: 
100 ml   3 €
250 ml   5 €

OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA
all’ARANCIA



Condimento ottenuto con le moderne tecnologie che consentono di 
frangere contemporaneamente

le Olive (90%) e il nostro Rosmarino (10%),
con estrazione a freddo. 

La produzione dell'olio per co-frangitura ne aumenta la 
conservabilità e le qualità.

L'impianto olfattivo è intenso con un fruttato netto di rosmarino. 
All'esame gustativo ne esplode l'intensità. 

BOTTIGLIE da

100 ml   3 €
250 ml   5 €

OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA
al ROSMARINO



Cultivar: 
Carboncella 50%, Raia 30%, Frantoio 20%. 

L'esame visivo ci regala un bel colore giallo-verde. L'impatto olfattivo è
intenso, 

con un buon ventaglio di sensazioni in cui prevalgono eleganti note vegetali, 
seguite da un piacevole fondo di mandorla. L'esame gustativo dona 

sensazioni burrose, seguite da note di cardo, con una leggera sensazione 
piccante finale. La raccolta delle olive avviene per brucatura 
manuale con tempi di raccolta differenziati in funzione del 

cultivar. Imbottigliato sotto azoto inerte. 

LATTA da:
5 lt    45,00 € 
3 lt   28,00 €

BOTTIGLIE da: 
750 ml     9,00€
500 ml     6,00€
250 ml     4,50€

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DOP 
"NUMA POMPILIO" Re di Roma



Cultivar: Carboncella 10%, Frantoio 30%, Moraiolo 10%, Raia 10%, 
Fiecciaria 10%, Pendolino 10%, Leccino 10%. 

L’esame organolettico: l’esame visivo ci regala un colore giallo-
verde, l’impatto olfattivo è intense con eleganti note vegetali con un 

fondo di mandorla. 
Di media struttura e buon equilibrio tra le percezioni amare e 

piccanti 

LATTA da:
5 lt  40,00 €

BOTTIGLIE da:
1 lt         9 €
0,75 lt     8 €
0,5 lt    4,50 €
0,25 lt       3 €

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
MADE IN ITALY



PISTACCHIO

Pistacchi (30%),  Zucchero di canna, 

Olio Extravergine Sabina DOP 

(18%), fibre vegetali, burro di cacao, 

lecitina di girasole.

Dall'incontro dell'Olio Sabina DOP con le nocciole, il cacao oppure i pistacchi, 
nascono le irresistibili creme spalmabili Sabina Dolce, vincitrici del OscarGreen regionale 2018. 

SABINA DOLCE
Creme spalmabili con Olio Extravergine d’Oliva Sabina DOP

NOCCIOLA   

Nocciole, Zucchero di canna, 

Olio Extravergine di Oliva 

Sabina D.O.P, (18%), Cacao, 

Burro di cacao.

CACAO 

Cacao, Zucchero di canna, Olio 

Extravergine Sabina DOP (20%), 

Nocciole, Cioccolato fondente 

extra.

250 gr 8,00 € 
150 gr 5,00 €

250 gr 5,00 € 
150 gr 4,00 €

250 gr  5,00 € 
150 gr  3,50 €



POMODORI SECCHI
Sott’Olio Extravergine d’Oliva 

Pomodori della nostra azienda agricola, essiccati al forno e poi lasciati 
sott’olio Extravergine di Oliva.

INGREDIENTI: Pomodori secchi 75%, peperoncino e origano 5%, 
20% di olio extravergine di oliva .

Per una corretta conservazione, dopo l'uso ricoprire sempre con olio extra vergine 
d'oliva.

Vasetto da 220 gr  3€



Quando le olive di tipo leccino raggiungono la loro perfetta maturazione, vengono 
raccolte a mano e poi deamarizzate con il sale secco.

La pasta di olive non contiene né conservanti né emulsionanti.
Viene aggiunto circa un 10% di Olio Extra Vergine D’Oliva,

al Patè di Oliva Piccante viene aggiunto anche il 15% di peperoncino.

Vasetti da 
140 gr   2,50€
180 gr   3 €

PATE’ D’OLIVA
con Olio Extravergine d’Oliva



IDEE REGALO

Crea il tuo pacco personalizzato,

- Scegli i tuoi preferiti tra i nostri
Prodotti

-Scegli il Packaging  



Via Spirito Santo 7, Corese Terra,

Fara in Sabina (RI)

info@numapompilio.it

tel: 0765 39478

340 6485565

oliopetrucci

Società Agricola & Frantoio dal 1814


