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1. Perché questi nostri servizi 
 
Noi, dell’Azienda Agricola I&P, siamo convinti che l’olio extravergine di oliva (EVO) 
sia un prodotto eccezionale e fondamentale per la buona e la grande cucina. 
 
Le sue infinite varietà di aromi e sapori dovute alla grande disponibilità in Italia di 
oltre 520 cultivar che, coltivate in terreni e ambienti diversi dal Nord del Trentino 
fino al Sud di Pantelleria, moltiplicano all’infinito la “tavolozza di aromi e sapori” 
disponibili ai cuochi appassionati per donare eccezionalità e perfezione ai loro piatti. 
 
Siamo anche convinti che l’EVO sia un componente essenziale della cucina 
contemporanea di altissimo livello e non solo un semplice ingrediente. Anzi, in alcuni 
casi, può addirittura essere considerato come il pivot della cucina d’avanguardia e 
anche del menù, nel senso che proprio attorno ad alcuni olî si possono costruire piatti 
e menù d’eccezione. Un po’ come quando uno chef ha a disposizione una materia 
prima eccezionale (un pesce freschissimo e particolare, un tartufo di eccezionale 
profumo, un taglio di carne eccellente, della frutta speciale, ecc.) e “costruisce” il 
piatto attorno a quel componente per valorizzarlo al massimo. 
 
È però un prodotto molto complesso e delicato e per poterlo apprezzare 
completamente occorre conoscerlo, saperlo distinguere, saperlo conservare e saperlo 
utilizzare e abbinare ai cibi e ai piatti. 
 
Per questo motivo abbiamo messo a punto alcuni servizi che  vogliono aiutare chi 
conosce pochissimo o poco l’EVO a conoscerlo meglio, ad apprezzarlo meglio e a 
utilizzarlo meglio. 
 
Offriamo diversi livelli di approfondimento: 
 

A. MODULO 1 - Lezione e degustazione. 
Si tratta di un breve corso di 120 minuti presso il nostro frantoio aziendale. 
Verrà svolta una lezione coinvolgente sull’olio extravergine di oliva e una 
degustazione guidata di tre olî monovarietali della nostra produzione. 
 

B. MODULO 2 - Tour degli oliveti e aperitivo finale. Dopo la lezione di cui al 
punto A, si procederà (con macchina propria guidati dalla Jeep aziendale) a 
un tour di 4 nostri oliveti. Durante il tour si farà una lezione sulla coltivazione 
dell’olivo. Al termine, nel casaletto del nostro oliveto più alto, verrà offerto un 
aperitivo con vini naturali e formaggi dell’Alta Tuscia Viterbese e assaggi di 
tre nostri olî con bruschette. 

 
C. MODULO 3 - Cena con gli EVO. Al termine del programma di cui al punto B, i 

partecipanti ceneranno in un piccolo ristorante della zona dove gusteranno 
raffinati piatti ispirati alla tradizione della Tuscia con l’utilizzo di diversi 
nostri olî. 

 
D. MODULO Z – Breve esperienza integrata. Si tratta di un breve corso di 60 

minuti presso il nostro frantoio aziendale. Verrà svolta una lezione 
coinvolgente sull’olio extravergine di oliva e una degustazione guidata di tre 
olî monovarietali della nostra produzione. Al termine del programma i 
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partecipanti pranzeranno in un piccolo ristorante della zona dove gusteranno 
raffinati piatti ispirati alla tradizione della Tuscia con l’utilizzo di diversi 
nostri olî. 
 

E. MODULO APULEIO – Lezione di cucina con l’Evo. Si tratta di una lezione di 
cucina con cena (o pranzo) presso la sede dell’azienda. La lezione sarà di 4 ore 
comprensiva di una degustazione. La lezione di cucina verterà sull’uso 
dell’evo nella cucina di alto livello. Al termine della lezione si pranzerà, 
insieme allo chef, gustando alcuni dei piatti cucinati. La durata totale è di 
circa 8 ore. 
 

F. MODULO IN CAMPO – Una giornata in oliveto. Si tratta di una giornata da 
trascorrere in uliveto a raccogliere le olive e a vederne la frangitura. Ai 
partecipanti verrà spiegato come si produce un evo di grande livello e 
verranno anche degustati alcuni olî. 
 

 
Nel seguito troverete una descrizione dettagliata di questi programmi. 
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2. Chi siamo noi 
 
 
La nostra missione 
Trasformiamo i sapori in piacere di vivere. 
 

Progettare, produrre, imbottigliare e confezionare olio di oliva extravergine per 
utilizzatori “professionali”: cuochi, ristoratori e gourmet. 
Proporre loro tutta la varietà e la variabilità dell’olio di oliva producendo 
monovarietali che devono essere uno strumento di creatività e differenziazione per i 
grandi chef e sopratutto uno strumento per dare e trovare il piacere di vivere. 
Creare un’azienda totalmente sostenibile ecologicamente e socialmente contribu- 
endo allo sviluppo della Tuscia facendo parte dell’avanguardia delle aziende che 
prospereranno durante e dopo la transizione del XXI secolo.  

 
Le nostre linee guida 

Usare idee innovative in un settore tradizionale. 
Valorizzare tutte le persone coinvolte nell’azienda e dall’azienda (personale, clienti, 
fornitori). 
Valorizzare la Tuscia. 
Agire sempre con la massima sostenibilità ecologica, sociale ed economica. 
Ricercare l’ altissima qualità. 
Ricercare l’ eccellenza assoluta. 
Prestare maniacale attenzione ai dettagli. 
Focalizzare ogni azione sulla filosofia del saper vivere. 
Dare tracciabilità completa dei nostri olî.  

 
I nostri valori 

Semplicità 
Umanità 
Trasparenza e onestà totale 
Grande dominanza della “tecnica” 
Modernità e avanguardia 
Miglioramento dell’eco-sistema  

 
I nostri numeri 
54 ettari in venti oliveti  
 
3547 olivi 
Di cui 42 hanno più di 300 anni  
62 più di 100 anni 
 
Cultivar 
Caninese 1659 olivi 
Frantoio 362 olivi 
Leccino 752 olivi 
Maurino 338 olivi  
Pendolino 164 olivi 
Rosciola 32 olivi 
Leccio del Corno 130 olivi 
Itrana 120 olivi 
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3. La storia del nostro territorio e della nostra azienda 
 
 

La nostra missione: 
Trasformiamo i sapori in piacere di vivere. 

 
L’essenza dei nostri olî: 

I&P è il Kamasutra dell’olio, perché usare un olio solo è come pretendere di 
fare all’amore sempre nella stessa posizione. 

 
 
Quando Ione e Paolo fondarono l’azienda I&P per produrre oli estravergini 
di altissima qualità per creare piacere di vivere, non sapevano che 
entravano a far parte di una storia antichissima e lunghissima. 
 
 
Elementi di una storia lunga 7000 anni. 
 
“I guerrieri furono lavati in acqua calda in grandi vasche di bronzo fatte ad 
arte e poi spalmati di olio d’oliva in ogni parte. Poi si sedettero a tavola con 
vivande e cibo. E bevvero vino e sacrificarono ad Atena.” (Iliade, Canto X). 
 
 
7000 anni fa a Haifa (Palestina) facevano già l’olio di oliva (resti archeologici 
di un frantoio) e quindi probabilmente l’avevano “inventato” molto, molto 
prima. 
 
3700 anni fa il Codice di Hammurabi regolava il commercio di olio di oliva: 
unico alimento regolato in quei tempi a dimostrazione della sua importanza e 
del suo valore. 
 
L’uso dell’olio extravergine d’oliva è quindi antichissimo e godeva in passato 
di una considerazione talmente elevata da assumere, presso molte popolazioni 
di allora, addirittura una connotazione sacra. 
 
Gli Etruschi facevano dell’olio d’oliva un utilizzo abbondante e vario; 
lussureggianti e fruttuosi oliveti rappresentavano una caratteristica essenziale 
del paesaggio dell’Etruria e l’albero d’olivo era ritenuto talmente prezioso 
da essere oggetto di venerazione, presente, in forma di piccoli rametti tenuti in 
mano dalle sarcedotesse, in ogni processione religiosa. Le olive e il loro olio 
costituivano uno degli alimenti di base della cucina etrusca. 
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La società etrusca, nata probabilmente vicino a Bologna con la civiltà 
Villanoviana, ebbe forti influenze orientali. Poi si espanse verso sud 
nell’attuale Toscana e poi nel Lazio per arrivare fino alla Campania. 
 
Il piacere di vivere era uno dei suoi capisaldi. Era anche molto aperta. La 
donna, inoltre, continuava a portare il proprio patronimico o il proprio nome 
anche da sposata e risulta, al pari dell'uomo, titolare di diritti reali e di attività 
economiche, nei ceti alfabetizzati (aristocratici, ma anche scribi e vasai), 
sapeva leggere e scrivere. Le donne dell'aristocrazia potevano interpretare i 
segni degli dei. 
 
Avevano una filosofia che partiva dal basso per arrivare alla metafisica e non 
viceversa, come avviene nelle filosofie occidentali. 
 
Gli etruschi erano dediti a godersi la vita in tutte le sue componenti. 
 
Noi, discendenti degli Etruschi, qui a Canino al centro dell’Etruria, nel 
triangolo magico Tarquinia, Tuscania, Vulci abbiamo dato gli ultimi tre re a 
Roma (che costruirono alcuni dei più importanti monumenti di Roma: il Circo 
Massimo, le Mura, il Tempio di Giove e il Tempio di Diana) e da 3000 anni 
qui coltiviamo l’olivo e facciamo olio. 
 
Poi arrivarono i Farnese in tutta la Tuscia e uno di loro, nato a Canino, 
divenne Papa Paolo II. Poi arrivarono i Francesi e il Fratello di Napoleone 
Bonaparte (Luciano) divenne Principe di Canino. 
 
Un filo conduttore di tutta questa densa storia è stata la capacità di fare e 
apprezzare l’olio di oliva. 
 
L’Italia in genere ha un clima e un ambiente estremamente favorevole per 
l’olivo. Qui abbiamo oltre 500 varietà, la più alta concentrazione di diverse 
varietà. 
 
A Canino siamo poi in un territorio veramente unico. A metà tra il mare, 15 
km a ovest, e il cono vulcanico (600 m slm) del lago di Bolsena, 15 km a est. In 
30 km abbiamo differenti terreni (sabbia, argilla, roccia, tufo, lapillo 
vulcanico) e differenti microclimi. 
 
Ogni anno i nostri olî sono diversi perché vengono da territori e micro-climi 
diversi: dal mare, al lago, al vulcano. 
 
Qui cresce la varietà caninese che è forse la più antica varietà autoctona 
italiana, già documentata negli affreschi Etruschi. 
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Qui a Canino facciamo quindi olio da 3000 anni. L’abbiamo inventato per 
darci piacere in tutti i sensi. L’olio di oliva è uno strumento di piacere per il 
naso, per la bocca e per i sensi e per la salute più in generale. 
 
Fare olio di grande qualità è molto difficile. Michelangelo diceva che lui non 
faceva niente: “la statua è già dentro al blocco, io mi limito a togliere il 
superfluo”. Così anche l’olio è già dentro all’oliva e il frantoiano deve solo 
estrarlo danneggiandolo il meno possibile: ma questa operazione è 
estremamente complessa. 
 
Ma l’olio che così ottieni è un ponte verso la pace del piacere provato. Il 
concetto di olio ti porta fuori del tempo, in un tempo fermo e infinito. Il tempo 
della vita. 
 
Negli aromi dell’extravergine ritrovi i meme dei tuoi momenti felici. Saper 
riconoscere gli aromi dell’extravergine è come riconoscere ciò che conta per te. 
Le fragranze degli extravergini mono-varietali danno la pace di un attimo 
infinito. 
 
La grande ricchezza dell’olio extravergine sono le infinite variazioni di aromi e 
sapori degli innumerevoli olî mono-varietali. Una foglia di lattuga e cento 
extravergini mono-varietali creano cento piatti diversi 
 
Infatti, la differenza nella vita la fanno le raffinate diversità. Saper vivere è 
saper scegliere le differenze. La differenza tra eleganza e pacchianeria sono i 
dettagli, così nell’extravergine sono gli aromi. 
 
I&P nasce per produrre queste variazioni. 
 
Paolo – il fondatore - nato vicino a Bologna centro della cultura villanoviana 
da cui si espansero gli Etruschi ha fondato l’azienda – al centro dell’Etruria - 
proprio per produrre uno strumento di piacere e di soddisfazione con tutta 
questa tradizione alle spalle. 
 
In un certo senso I&P è il Kamasutra dell’olio, perché usare un olio solo è 
come pretendere di fare all’amore sempre nella stessa posizione. 
 
I&P acquisisce piccoli oliveti e da ogni oliveto produce un solo olio mono-
varietale. 
 
E da questo scaturisce il grande valore dei mono varietali da piccoli uliveti: 
una infinità di sapori che variano da luogo a luogo e di anno in anno. 
L’imparare a conoscerli, a degustarli, a distinguerli, a usarli abbinandoli ai cibi 
giusti e ai momenti giusti dà infinite e profonde emozioni. 
 
L’unica certezza della vita è che tutto cambia e tutto varia. Il saper distinguere 
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ed apprezzare la varietà e la variabilità dell’olio extravergine di oliva apre 
quindi una finestra sul legame con il grande mistero della vita: cambia la 
posizione delle stelle e della luna, cambia il tempo atmosferico, cambia il 
suolo, cambia la cura della pianta e noi ne sentiamo traccia in un prodotto 
apparentemente semplice ed umile come l’olio d’oliva. E ne possiamo trarre 
infinte e profonde emozioni. 
 
 
Tu, lettore di queste righe - non aver paura, lasciati andare a 
provare tanti olî diversi. 
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4. I nostri prodotti 
 
La nostra Azienda produce 13 olî monovarietali con l’autentica filosofia del CRU: 
 

1 cultivar + 1 oliveto = 1 cru 
 
ovvero da ogni oliveto produciamo un olio monovarietale e lo distinguiamo dagli olî 
della stessa varietà che produciamo in altri oliveti. Ogni olio – che è quindi come i 
grandi Champagne e i grandi Borgogna – mono-particellare, ha il nome dell’oliveto 
da cui proviene. 
 
Monovarietale Caninese 

1. Grand Cru Gioacchina 
2. Grand Cru Gioacchina Iuvenis 
3. Grand Cru Musignano 
4. Grand Cru Capo Terzo 
5. Grand Cru Spinicci 
6. Grand Cru Morone 
7. Grand Cru Monte Freddo 
8. Grand Cru 40 Rubbie CAN 

 
Monovarietale Leccino 

9. Grand Cru Gioacchina LEC 
Monovarietale Frantoio 

10. Grand Cru Musignano FRA 
Monovarietale Pendolino 

11. Grand Cru Gioacchina PEN 
Monovarietale Maurino 

12. Grand Cru 40 Rubbie 
Monovarietale Rosciola 

13. Grand Cru La Ramata 
 
Ogni anno produciamo solo quelli che possono raggiungere livelli di eccellenza 
assoluta. 
 
Inoltre produciamo due blend: 
 
Cuvée del Fondatore 

14. Forte & Eccelso (in quantità estremamente limitata – 400 bottiglie da 250 
cc - mischiando i migliori risultati della campagna di frangitura) 

 
Cuvée Initiale 

15. Cru dei Cru – un blend dei migliori cru etruschi 
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5. MODULO 1 – LEZIONE E DEGUSTAZIONE 
 
Descrizione 
Si tratta di un breve corso presso il nostro frantoio aziendale. Verrà svolta una lezione 
coinvolgente sull’olio extravergine di oliva e una degustazione guidata di tre olî 
monovarietali della nostra produzione. 
 
Durata e programma 
Il modulo dura 120 minuti, inizia alle 11:00 oppure 14:30 e termina alle 13:00 oppure 
alle 16:30. 
 
Il programma 
 

a. L’olio di oliva, storia e sue caratteristiche 
b. Le cultivar e la sua distribuzione in Italia e nel mondo 
c. La raccolta e la frangitura (visita al frantoio con spiegazione) 
d. La conservazione 
e. I consigli per leggere l’etichetta 
f. I costi di un olio extravergine di qualità 
g. La valutazione di un olio extravergine 
h. Degustazione di tre olî di nostra produzione e confronto con un olio 

commerciale 
i. I consigli per abbinarlo e per usarlo in cucina 

 
Località 
La lezione si terrà nel nostro frantoio in Canino (si veda indirizzo e mappa in ultima 
pagina) 
 
Lingua 
Italiano o inglese (da definire all’atto della prenotazione). 
 
Prezzo 
Il prezzo per persona è di Euro 18,00 IVA inclusa. Occorre prenotare e pagare sul 
nostro sito www.iandp.it. Numero minimo: 2 persone. 
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6. MODULO 2 – TOUR DEGLI OLIVETI E APERITIVO FINALE 
 
Descrizione 
Si tratta di una visita guidata ad alcuni oliveti aziendali, nel cuore della Tuscia 
olivicola, a varie altitudini e una chiacchierata sul campo delle tecniche di 
coltivazione dell’ulivo. È un proseguimento del Modulo 1. 
 
Durata e programma 
Il modulo dura 120 minuti. Inizia al termine del Modulo 1 e termina dopo due ore.  
 
Il programma 
 
Visita a quattro oliveti (in carovana, con macchina propria seguendo la Jeep 
aziendale). 
 
Durante il tour verranno date informazioni sulla coltivazione dell’olivo. 
 
Località 
Si partirà dal nostro frantoio in Canino e si proseguirà poi a visitare i seguenti oliveti: 
1) Gioacchina, 2) Monte Freddo, 3) Spinicci e 4) Capo Terzo (Per la nostra sede si 
veda indirizzo e mappa in ultima pagina). 
 
 

 
 
Lingua 
Italiano o inglese (da definire all’atto della prenotazione). 
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Mezzo di trasporto 
Il percorso indicato si svolgerà con i mezzi dei partecipanti guidati da una Jeep 
aziendale. Il percorso sarà su strade sterrate, ma agevoli. 
 
Prezzo 
Questo modulo deve essere acquistato in aggiunta al Modulo 1. Il prezzo totale 
(comprensivo del Modulo 1) per persona è di Euro 35,00 IVA inclusa. Occorre 
prenotare e pagare sul nostro sito www.iandp.it. Numero minimo: 2 persone. 
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7. MODULO 3 – CENA CON GLI EVO 
 
Descrizione 
I partecipanti al Modulo 2 potranno proseguire per Farnese dove si cenerà alla 
Trattoria Piazzetta del Sole* dove si gusteranno raffinati piatti ispirati alla tradizione 
della Tuscia con l’utilizzo di diversi nostri olî. È un proseguimento del Modulo 2. 
 
 
Il programma 
 
18:30 – 21:30: Trasferimento a Farnese alla Trattoria Piazzetta del Sole. Cena di 
tre portate con piatti ispirati alla cucina della Tuscia e cucinati con nostri olî. 
 
Località 
Farnese (Viterbo) 
 
Mezzo di trasporto 
Proprio. Verranno fornite istruzioni per raggiungere individualmente il ristorante. 
 
Prezzo 
Questo modulo deve essere acquistato in aggiunta al Modulo 2. Il prezzo per persona 
(comprensivo anche dei Moduli 1 e 2) è di Euro 68,00 IVA inclusa. Il prezzo 
comprende la cena di 3 portate, vino escluso. Occorre prenotare e pagare sul nostro 
sito www.iandp.it. Numero minimo: 2 persone. 
 
 
*NOTA: in caso di chiusura per riposo, i partecipanti saranno indirizzati ad altri 
esercizi della zona di pari livello. 
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8. MODULO Z – BREVE ESPERIENZA INTEGRATA 
 
Durata e programma 
Il corso durerà 60 minuti. D’abitudine si inizia alle 11:30, ma è possibile concordare 
un altro orario. 
 
Il programma 
 

a. L’olio di oliva, storia e sue caratteristiche 
b. Le cultivar e la sua distribuzione in Italia e nel mondo 
c. Il metodo di coltivazione 
d. La raccolta e la frangitura (visita al frantoio con spiegazione) 
e. La conservazione 
f. I consigli per leggere l’etichetta 
g. I costi di un olio extravergine di qualità 
h. La valutazione di un olio extravergine 
i. Degustazione di tre olî di nostra produzione e confronto con un olio 

commerciale 
j. I consigli per abbinarlo e per usarlo in cucina 

 
Località 
La lezione e la degustazione si terranno nel nostro frantoio in Canino (si veda 
indirizzo e mappa in ultima pagina). 
 
Dopo la degustazione si andrà a pranzo in una trattoria della zona con piatti della 
tradizione locale valorizzati dai nostri olî extravergini. 
 
Lingua 
Italiano o inglese (da definire all’atto della prenotazione). 
 
Prezzo 
Il prezzo per persona è di Euro 46,00 IVA inclusa. Il prezzo comprende il pranzo di 3 
portate, vino escluso. Numero minimo di persone: 2. Occorre prenotare e pagare sul 
nostro sito www.iandp.it. 
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9. MODULO APULEIO – LEZIONE DI CUCINA CON L’EVO 
 
Durata e programma 
Si tratta di una lezione di cucina con cena (o pranzo) presso la sede dell’azienda. La 
lezione sarà di 4 ore comprensive di una lezione sull’evo e una degustazione. La 
lezione di cucina verterà sull’uso dell’evo nella cucina di alto livello. Al termine della 
lezione si pranzerà, insieme allo chef, gustando alcuni dei piatti cucinati. La durata 
totale è di circa 8 ore. 
 
Il programma 
Di norma il programma comincia alle ore 15:00 e termina alle ore 23:00. È 
possibile, su richiesta, programmarlo con inzio alle 9:00 e termine alle 17:00; in 
questo modo però una parte della teoria deve essere posticipata alla parte pratica 
di cucina e anche al pranzo. 
 
15:00 – 16:30 Introduzione all’olio d’oliva di eccellenza e alla sua produzione (dal 

campo al frantoio). 
16:30 – 17:15 Lezione su come si degusta un olio e su come si degusta un piatto. 

Degustazione pratica di 5 evo dell’azienda  e di un olio commerciale. 
17:15 – 18:00 Studio del menù della serata, come si progetta un menù e un piatto. 
18:00 – 20:00 Lezione pratica di cucina in preparazione della cena. 
20:00 – 22:00 Cena 
22:00 – 23:00 Debriefing della giornata e delle lezioni apprese. 
 
Docenti 
La docenza sarà effettuata dal Fondatore o da un Socio con competenze anche di 
cucina. 
Se desiderato lo chef può essere scelto, su richiesta e in accordo con i partecipanti, tra 
alcuni chef stellati. 
 
Località 
La lezione e il pranzo o cena si terranno nella Residenza del Fondatore dell’Azienda 
(si veda indirizzo e mappa in ultima pagina). 
 
Lingua 
Italiano o inglese (da definire all’atto della prenotazione). 
 
Prezzo 
Il prezzo per persona è di Euro 150,00 IVA inclusa (comprensivo di lezioni, materiali, 
cena e bevande e di una confezione “Confezione Prestige” di 3 olî dell’azienda).  
 
Nel caso i partecipanti scegliessero uno chef stellato il prezzo sarà comunicato solo 
dopo la scelta e la conferma dello chef. 
 
Occorre prenotare e pagare sul nostro sito www.iandp.it. Numero minimo: 2 persone. 
 
Per eventuali pernottamenti possiamo fornire indirizzi di B&B, agriturismi e hotel 
della zona. 
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10. MODULO IN CAMPO – UNA GIORNATA IN OLIVETO 
 
Durata e programma 
Si tratta di una giornata da trascorrere in uliveto a raccogliere le olive e a vederne la 
frangitura. Ai partecipanti verrà spiegato come si produce un evo di grande livello e 
verranno anche degustati alcuni olî. 
 
Il programma 
Di norma il programma comincia alle ore 09:00 e termina alle ore 18:00. 
 
09:00 – 11:00 Introduzione all’olio d’oliva di eccellenza e alla sua produzione (dal 

campo al frantoio) con particolare attenzione alla raccolta e alla 
frangitura. Degustazione di 3 olî. 

11:00 – 13:00 Partecipazione sul campo alla raccolta delle olive. 
13:00 – 15:00 Pranzo con 3 portate con l’olio evo come pivot. 
15:00 – 17:00 Presenza alla frangitura delle olive e al filtraggio dell’olio. Assaggio 

dell’olio appena prodotto. 
17:00 – 18:00 Debriefing della giornata e delle lezioni apprese. 
 
Località 
La lezione e il pranzo si terranno nel frantoio aziendale, in un oliveto e nella 
Residenza del Fondatore dell’Azienda (si veda indirizzo e mappa in ultima pagina). 
 
Lingua 
Italiano o inglese (da definire all’atto della prenotazione). 
 
Prezzo 
Il prezzo per persona è di Euro 150,00 IVA inclusa (comprensivo di lezioni, materiali, 
pranzo e bevande e di una confezione “Confezione Prestige” di 3 olî dell’azienda).  
 
Occorre prenotare e pagare sul nostro sito www.iandp.it. Numero minimo: 2 persone. 
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11. Contatti 
 
 
Per ogni ulteriore informazione e per prenotare un programma: 
 
 

giancarlo.brachetti@iandp.it 
 

Tel. +39 328 3765629 
 
 

Indirizzo 
 

Azienda Agricola Ione Zobbi srl 
Strada Comunale della Sala, 12 

01011 – Canino (Viterbo) 
Italia – Europa 

 
Google Maps: I&P – Oli Monocultivar da Degustazione 

 
 
Mappa 
 

 


