
BARBERINO DI BARBERINO DI BARBERINO DI BARBERINO DI     MUGELLOMUGELLOMUGELLOMUGELLO    
AAAAzienda Agricolazienda Agricolazienda Agricolazienda Agricola    PODERE TERZALLAPODERE TERZALLAPODERE TERZALLAPODERE TERZALLA    
Via Maniera 1 - Loc. Terzalla, 50031, Barberino di Mugello 
Phone: + 39 055 841096 
Mobile: + 39 339 7557111 
Website: www.podereterzalla.it 
VVVVendita direttaendita direttaendita direttaendita diretta    ssssu prenotazioneu prenotazioneu prenotazioneu prenotazione....    
Sale on reservation.Sale on reservation.Sale on reservation.Sale on reservation.    
 

AAAAzienda zienda zienda zienda AgrituristicaAgrituristicaAgrituristicaAgrituristica    CASA DEGLI ULIVICASA DEGLI ULIVICASA DEGLI ULIVICASA DEGLI ULIVI        
Via Pimonte 25, 50031, Barberino di Mugello 
Mobile: + 39 333 3611792/ 335 7371891 
VVVVenditaenditaenditaendita    direttadirettadirettadiretta, v, v, v, visite guidate e deisite guidate e deisite guidate e deisite guidate e degustazioni su prenotaziongustazioni su prenotaziongustazioni su prenotaziongustazioni su prenotazione.e.e.e.    
Sale, guidedSale, guidedSale, guidedSale, guided    ttttours and tasting ours and tasting ours and tasting ours and tasting on reservation.on reservation.on reservation.on reservation.    
 

AzAzAzAzienda Agrituristicaienda Agrituristicaienda Agrituristicaienda Agrituristica    CASANUOVCASANUOVCASANUOVCASANUOVA DEGLI OLEANDRIA DEGLI OLEANDRIA DEGLI OLEANDRIA DEGLI OLEANDRI        
Via Bovecchio 45, 50031, Barberino di Mugello 
Phone: + 39 055 8420670 (ore 13-15) 
Mobile: + 39 333 3444856 (ore 13-15) 
Vendita Vendita Vendita Vendita diretta diretta diretta diretta e ve ve ve visite isite isite isite su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione....    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.    
 

AzAzAzAzienda Agrituristicaienda Agrituristicaienda Agrituristicaienda Agrituristica    CORZANOCORZANOCORZANOCORZANO        
Via di Maniera 4 - Via Bolognese 26/c, 50031, Barberino di Mugello 
Phone: +39 055 841403 
Mobile: + 39 338 7012567 
Website: www.agriturismocorzano.com 
Vendita dVendita dVendita dVendita diretta e visite su prenotazioneiretta e visite su prenotazioneiretta e visite su prenotazioneiretta e visite su prenotazione    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.    
 

AAAAzienda Agrituristicazienda Agrituristicazienda Agrituristicazienda Agrituristica    IL PALAZZACIL PALAZZACIL PALAZZACIL PALAZZACCIOCIOCIOCIO        
Via Rezzano 9 - Loc. Galliano, 50031, Barberino di Mugello 
Phone: 055 8428110 
Mobile: + 39 370 3060747 
Website: www.ilpalazzaccio.eu 
VVVVenditaenditaenditaendita    diretta diretta diretta diretta di di di di olio olio olio olio evoevoevoevo    I.G.P.I.G.P.I.G.P.I.G.P.    ////    Sale of  evo oil I.G.P.Sale of  evo oil I.G.P.Sale of  evo oil I.G.P.Sale of  evo oil I.G.P.    
Orario di apertura:  lunOrario di apertura:  lunOrario di apertura:  lunOrario di apertura:  lun----domdomdomdom    / / / / Open: monOpen: monOpen: monOpen: mon----sunsunsunsun....    
 

BORGO SAN LBORGO SAN LBORGO SAN LBORGO SAN LORENZOORENZOORENZOORENZO    
FFFFattoriaattoriaattoriaattoria    CORTE MARCHESI DE' FRESCOBALDICORTE MARCHESI DE' FRESCOBALDICORTE MARCHESI DE' FRESCOBALDICORTE MARCHESI DE' FRESCOBALDI    
Via San Giovanni Maggiore 69 - Strada per Luco, 50032, Borgo San 
Lorenzo 
Phone: +39 055 8408802 
Website: www.frescobaldi.it 
Vendita Vendita Vendita Vendita diretta /diretta /diretta /diretta /Direct Direct Direct Direct SaleSaleSaleSale    
Orario di apertura: marOrario di apertura: marOrario di apertura: marOrario di apertura: mar----sab 9.30sab 9.30sab 9.30sab 9.30----12.30 / 14.3012.30 / 14.3012.30 / 14.3012.30 / 14.30----18.3018.3018.3018.30    
OpeOpeOpeOpen: tuen: tuen: tuen: tue----satsatsatsat    9.9.9.9.30303030am am am am ----12.12.12.12.30303030ppppm / m / m / m / 2.302.302.302.30pm pm pm pm ----    6.306.306.306.30pm.pm.pm.pm.    
DegustazioniDegustazioniDegustazioniDegustazioni    su prenotasu prenotasu prenotasu prenotazione / zione / zione / zione / TTTTasting on reservationasting on reservationasting on reservationasting on reservation    
    

Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    IL POGGIO ALLE VILLEIL POGGIO ALLE VILLEIL POGGIO ALLE VILLEIL POGGIO ALLE VILLE    
Loc. Le Ville - Mucciano, 50032, Borgo San Lorenzo 
Mobile: + 39 335 8239017 
Website: www.poggioalleville.it 
VendVendVendVendita diretta e visite ita diretta e visite ita diretta e visite ita diretta e visite su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione....    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.    
 

PALAZZO VECCHIOPALAZZO VECCHIOPALAZZO VECCHIOPALAZZO VECCHIO        
Via Piazzano 41, 50032, Borgo San Lorenzo 
Phone: +39 328 8358560 
Mobile: +39 333 9978977 
Website: www.agriturismopalazzovecchio.it 
Vendita diretta e visite su preVendita diretta e visite su preVendita diretta e visite su preVendita diretta e visite su prenotazione.notazione.notazione.notazione.    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.    
 

VIVAIO IL MONTE di Dinelli MonicaVIVAIO IL MONTE di Dinelli MonicaVIVAIO IL MONTE di Dinelli MonicaVIVAIO IL MONTE di Dinelli Monica    
Via Grezzano 122 - Luco di Mugello, 50032, Borgo San Lorenzo 
Phone: + 39 055 8401778 
Mobile: + 39 328 4567872 
Website: www.vivaioilmonte.com 
Vendita diretta / Vendita diretta / Vendita diretta / Vendita diretta / SaleSaleSaleSale    
Orario dOrario dOrario dOrario di apertura: i apertura: i apertura: i apertura: lunlunlunlun----domdomdomdom    8.308.308.308.30----12.30 / 14.3012.30 / 14.3012.30 / 14.3012.30 / 14.30----19191919.00.00.00.00    
Open: monOpen: monOpen: monOpen: mon----sun 8.30amsun 8.30amsun 8.30amsun 8.30am----12.3012.3012.3012.30pm / 2.30pm / 2.30pm / 2.30pm / 2.30pm pm pm pm ----7.007.007.007.00pm.pm.pm.pm.    
 

DICOMANODICOMANODICOMANODICOMANO    
Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    ORTICAIA CHIESAORTICAIA CHIESAORTICAIA CHIESAORTICAIA CHIESA        
Fraz. Orticaia 21, 50062, Dicomano 
Phone: + 39 055 8385141 
Mobile: +39 339 5276488 
Website: www.orticaia.it 
VenditaVenditaVenditaVendita    diretta e ddiretta e ddiretta e ddiretta e degustazione su prenotazioneegustazione su prenotazioneegustazione su prenotazioneegustazione su prenotazione....    
Sale and tasting on reservation.Sale and tasting on reservation.Sale and tasting on reservation.Sale and tasting on reservation.    
 

Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    FATTORIA IL LAGOFATTORIA IL LAGOFATTORIA IL LAGOFATTORIA IL LAGO        
Via di Campagna 18, 50062, Dicomano 
Phone: + 39 055 838047 
Website: www.fattoriaillago.com 
Vendita, vVendita, vVendita, vVendita, visite e degustazioniisite e degustazioniisite e degustazioniisite e degustazioni    su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione, an, an, an, anche in lingche in lingche in lingche in lingua inglese.ua inglese.ua inglese.ua inglese.    
Sale, guided toSale, guided toSale, guided toSale, guided tours and tasting on reservationurs and tasting on reservationurs and tasting on reservationurs and tasting on reservation    in English.in English.in English.in English.    
 

Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    FRASCOLEFRASCOLEFRASCOLEFRASCOLE    
Fraz. Frascole 27, 50062, Dicomano 
Phone: +39 055 8386340 
Mobile: +39 339 3050554 
Vendita diretta / SaleVendita diretta / SaleVendita diretta / SaleVendita diretta / Sale    
Orari di apertura: lunOrari di apertura: lunOrari di apertura: lunOrari di apertura: lun----sab 10.00sab 10.00sab 10.00sab 10.00----13.0013.0013.0013.00    / 14.00/ 14.00/ 14.00/ 14.00----19.0019.0019.0019.00        
Open: monOpen: monOpen: monOpen: mon----sat 10.00 asat 10.00 asat 10.00 asat 10.00 ammmm----1.00 pm / 2.001.00 pm / 2.001.00 pm / 2.001.00 pm / 2.00    pm pm pm pm ----7.00 pm7.00 pm7.00 pm7.00 pm    
VVVVisite guidate con degustazione, anche in inglese e francese, su isite guidate con degustazione, anche in inglese e francese, su isite guidate con degustazione, anche in inglese e francese, su isite guidate con degustazione, anche in inglese e francese, su 
prenotazione.prenotazione.prenotazione.prenotazione.    
Tasting guided tours in English and French on reservation.Tasting guided tours in English and French on reservation.Tasting guided tours in English and French on reservation.Tasting guided tours in English and French on reservation.    

SAN PIERO A SIEVESAN PIERO A SIEVESAN PIERO A SIEVESAN PIERO A SIEVE    
Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    TREBBIO & CO.TREBBIO & CO.TREBBIO & CO.TREBBIO & CO.    
Via del Trebbio 1, 50038, Scarperia e San Piero 
Phone: + 39 055 6121217 
Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.    
 

VICCHIOVICCHIOVICCHIOVICCHIO    
Azienda AgrituriAzienda AgrituriAzienda AgrituriAzienda Agrituristica stica stica stica FATTORIA I RICCIFATTORIA I RICCIFATTORIA I RICCIFATTORIA I RICCI    
Via Rostolena 14, 50039, Vicchio 
Phone: +39 055 844784 
Mobile: + 39 347 7920638 
Website: www.fattoriairicci.com 
Vendita sVendita sVendita sVendita su prenotazioneu prenotazioneu prenotazioneu prenotazione    / / / / Sale on reservationSale on reservationSale on reservationSale on reservation    
    

Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    LA STAZIONE DI MONTALA STAZIONE DI MONTALA STAZIONE DI MONTALA STAZIONE DI MONTA    
Via di Rupecanina 32, 50039 , Vicchio 
Phone: +39 055 8497007 
Mobile: +39 347 8319819 
Website: www.agriturismostazionedimonta.com 
Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.Vendita diretta e visite su prenotazione.    
Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation.Sale and guided tours on reservation. 
 

Azienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda Agricola    IL CHIUSOIL CHIUSOIL CHIUSOIL CHIUSO    
Fraz. Casole 35, 50039, Vicchio 
Phone: + 39 055 844646 
Mobile: +39 340 6931277 
Website: www.agriturismoilchiuso.it 
Vendita su prenoVendita su prenoVendita su prenoVendita su prenotazione / tazione / tazione / tazione / Sale on reservationSale on reservationSale on reservationSale on reservation    
 

Azienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda Agricola    LA MATTERAIALA MATTERAIALA MATTERAIALA MATTERAIA    
Via Cuccino 10 - Loc. Rostolena, 50039, Vicchio 
Phone: + 39 055 844688 
Mobile: +39 393 2170339/+39 393 2435893 
Website: www.lamatteraia.com 
Vendita diretta, vVendita diretta, vVendita diretta, vVendita diretta, visite guidate e degustazioni suisite guidate e degustazioni suisite guidate e degustazioni suisite guidate e degustazioni su    prenoprenoprenoprenotazione, anche in tazione, anche in tazione, anche in tazione, anche in 
lingua inglese e tlingua inglese e tlingua inglese e tlingua inglese e tedescoedescoedescoedesco....    
Sale, Sale, Sale, Sale, tasting tasting tasting tasting and and and and guided tours guided tours guided tours guided tours in English and in English and in English and in English and GermanGermanGermanGerman    on reservation.on reservation.on reservation.on reservation.    
    

Azienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda AgrituristicaAzienda Agrituristica    BIOLOGICA LA COLOMBAIABIOLOGICA LA COLOMBAIABIOLOGICA LA COLOMBAIABIOLOGICA LA COLOMBAIA    
Via Vespignano 149 - Pesciola, 50039, Vicchio 
Phone: +39 055 8449867 
Mobile: + 39 329 6258459 
Website: www.agriturismocolombaia.com 
Vendita diretta Vendita diretta Vendita diretta Vendita diretta da produzione biologica da produzione biologica da produzione biologica da produzione biologica e visite e visite e visite e visite su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione....    
Sale Sale Sale Sale of  organic of  organic of  organic of  organic extra virgin olive oil extra virgin olive oil extra virgin olive oil extra virgin olive oil and guided tours on reservation.and guided tours on reservation.and guided tours on reservation.and guided tours on reservation.    
    
    
    



    

OLIVE OIL RESORTOLIVE OIL RESORTOLIVE OIL RESORTOLIVE OIL RESORT    
Villa Campestri Olive Oil ResortVilla Campestri Olive Oil ResortVilla Campestri Olive Oil ResortVilla Campestri Olive Oil Resort    
Via di Campestri 19/22, 50039, Vicchio di Mugello 
Phone: +39 055 8490107 
Website: www.villacampestri.com 
Villa Campestri è il primo Olive Oil Resort del mondo.Villa Campestri è il primo Olive Oil Resort del mondo.Villa Campestri è il primo Olive Oil Resort del mondo.Villa Campestri è il primo Olive Oil Resort del mondo.    
Produttori di un olio che nasce da un’oliveta secolare, da olive lavorate nel 
frantoio aziendale e assaporato, ampolle alla mano, nei corsi di 
degustazione della nostra Oleoteca: una realtà unica i cui principi di 
produzione e conservazione dell’olio vengono adottati dai migliori 
ristoranti stellati del mondo. Dopo la valutazione sensoriale dell’olio nella 
nostra Oleoteca è possibile continuare il viaggio alla riscoperta della 
cultura dell’olio assaporando i piatti del nostro Ristorante L’Olivaia, il cui 
menù presenta piatti di assoluta eccellenza. 
Possibilità di visita all’Oliveta secolare della Villa, nella quale le olive sono Possibilità di visita all’Oliveta secolare della Villa, nella quale le olive sono Possibilità di visita all’Oliveta secolare della Villa, nella quale le olive sono Possibilità di visita all’Oliveta secolare della Villa, nella quale le olive sono 
ccccoltivate biologicamente, raccolte a mano e lavorate il giorno stesso della oltivate biologicamente, raccolte a mano e lavorate il giorno stesso della oltivate biologicamente, raccolte a mano e lavorate il giorno stesso della oltivate biologicamente, raccolte a mano e lavorate il giorno stesso della 
raccolta presso il  frantoio.raccolta presso il  frantoio.raccolta presso il  frantoio.raccolta presso il  frantoio.        
Visite e degustazioni su prenotazione.Visite e degustazioni su prenotazione.Visite e degustazioni su prenotazione.Visite e degustazioni su prenotazione.    
    
Villa Campestri Olive Oil Resort is the first of  its kind in the world.Villa Campestri Olive Oil Resort is the first of  its kind in the world.Villa Campestri Olive Oil Resort is the first of  its kind in the world.Villa Campestri Olive Oil Resort is the first of  its kind in the world.    
Our olive oil comes from the careful cultivation of  century-old olive 
groves and by olives that are cold extracted in our olive mill. With cruet in 
hand come and savor different olive oils during an Olive Oil Tasting 
Seminar in the Oleoteca. The Oleoteca is a unique place where we have 
developed methods for the production and preservation of  olive oil that 
have been adopted by award winning restaurants around the world. 
Guided toursGuided toursGuided toursGuided tours    in the centuryin the centuryin the centuryin the century----old olive grove of  the Villa and Olive Oil old olive grove of  the Villa and Olive Oil old olive grove of  the Villa and Olive Oil old olive grove of  the Villa and Olive Oil 
Tasting Seminar in the Oleoteca on reservation.Tasting Seminar in the Oleoteca on reservation.Tasting Seminar in the Oleoteca on reservation.Tasting Seminar in the Oleoteca on reservation.    
    
 

FRANTFRANTFRANTFRANTOIOIOIOI    
Frantoio Frantoio Frantoio Frantoio LA CORTELA CORTELA CORTELA CORTE    sas di Bindo Brilli & C sas di Bindo Brilli & C sas di Bindo Brilli & C sas di Bindo Brilli & C     
Via di Celle 70 - Località Celle, 50062, Dicomano 
Mobile: 335 1411092/ 334 6741915/ 335206976 
Website: www.frantoio-la-corte.com 
Frangitura di olive,Frangitura di olive,Frangitura di olive,Frangitura di olive,    produzione e vendita di prodotti oleariproduzione e vendita di prodotti oleariproduzione e vendita di prodotti oleariproduzione e vendita di prodotti oleari. Visite. Visite. Visite. Visite    su su su su 
prenotaziprenotaziprenotaziprenotazioneoneoneone....    
OOOOlive oil production live oil production live oil production live oil production and sale. Guided tours on reservation.and sale. Guided tours on reservation.and sale. Guided tours on reservation.and sale. Guided tours on reservation.    
 

Frantoio S. LEOLINO Frantoio S. LEOLINO Frantoio S. LEOLINO Frantoio S. LEOLINO     
Via Roma 46, 50060, Londa 
Website: www.fattoriasanleolino.com 
Phone: +39 055 8351599 
Mobile: +39 333 8556812 
Frangitura, produzioneFrangitura, produzioneFrangitura, produzioneFrangitura, produzione    biologica biologica biologica biologica e vendita die vendita die vendita die vendita diretta. retta. retta. retta.     
VisiVisiVisiVisite te te te e degustazioni il me degustazioni il me degustazioni il me degustazioni il martedì mattina su prenotazioneartedì mattina su prenotazioneartedì mattina su prenotazioneartedì mattina su prenotazione. 
Organic olive oil production and sale.Organic olive oil production and sale.Organic olive oil production and sale.Organic olive oil production and sale. GuGuGuGuided tours on Tuesday morning ided tours on Tuesday morning ided tours on Tuesday morning ided tours on Tuesday morning 
bybybyby    reservation.reservation.reservation.reservation.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aggiornato 07/2018 

    

MUGELLOMUGELLOMUGELLOMUGELLO    

    

OLIOOLIOOLIOOLIO    EXTRA VERGINEEXTRA VERGINEEXTRA VERGINEEXTRA VERGINE    

EXTRA VIEXTRA VIEXTRA VIEXTRA VIRGIN RGIN RGIN RGIN OLIVE OLIVE OLIVE OLIVE OIL OIL OIL OIL     

    

 
 
 

Produzione e venditaProduzione e venditaProduzione e venditaProduzione e vendita    
----    

Production and sale Production and sale Production and sale Production and sale     


