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STORIA DELL’AZIENDASTORIA DELL’AZIENDASTORIA DELL’AZIENDASTORIA DELL’AZIENDA    
Dal 1969, tanti anni di passione e innovazione.Dal 1969, tanti anni di passione e innovazione.Dal 1969, tanti anni di passione e innovazione.Dal 1969, tanti anni di passione e innovazione.    

    
La nostra azienda agricola si trovaLa nostra azienda agricola si trovaLa nostra azienda agricola si trovaLa nostra azienda agricola si trova a ridosso dei primi colli di 
Santarcangelo, a circa sei chilometri dallo splendido centro 
medioevale. Nasce a Nasce a Nasce a Nasce a fine anni sessantafine anni sessantafine anni sessantafine anni sessanta, attrezzata con un piccolo 
impianto tradizionale ad una pressa (torchio). Dieci anni fa per 
scelta aziendale è stato acquistato un oliveto di circa 4 ettari, con 
varietà tipiche dei nostri colli. Il nostro intento era quello di creare 
un’oasi naturale che potesse favorire la proliferazione di uccelli e 
insetti utili.  
 
La passione e la ricerca di un prodotto qualitativamente sempre 

migliore ci ha spinto, alcuni anni fa, ha rinnovare globalmente l’impianto di produzione. Un impianto unico, 
che permette di produrre, A FREDDO, un Olio Extra Vergine di Oliva dalle caratteristiche organolettiche A FREDDO, un Olio Extra Vergine di Oliva dalle caratteristiche organolettiche A FREDDO, un Olio Extra Vergine di Oliva dalle caratteristiche organolettiche A FREDDO, un Olio Extra Vergine di Oliva dalle caratteristiche organolettiche 
eccezionalieccezionalieccezionalieccezionali, ottenuto direttamente dalla pasta di oliva, in una sola fase, senza uso del separatore senza uso del separatore senza uso del separatore senza uso del separatore 
centrifugocentrifugocentrifugocentrifugo....  
La raccolta avviene per diretto distacco dalla pianta. Le olive vengono defogliate e lavate  direttamente in 
frantoio per non perdere tempo in campagna. Le olive non sane o cadute in terra vengono scartate.  
La spremitura avviene entro poche ore dalla raccolta, in modo da mantenere profumi e sapori delle olive 
fresche. 
Subito dopo la spremitura il succo ottenuto (olio) viene messo a riposare in contenitori di acciaio inox, senza 
filtrarlo per non impoverirlo di alcune componenti positive, affinché la decantazione avvenga in modo del 
tutto naturale (a richiesta si può anche filtrare, soprattutto nei primi mesi dopo la produzione). Dopo un 
periodo di decantazione viene asportato il fondo (morchia) quindi l’olio viene messo in cisterne sotto gas 
inerte per mantenere il prodotto fresco e non ossidato. 
La temperatura dei locali di conservazione dell’olio è di circa 12° C che è la temperatura ottimale per 
permettere all’olio extravergine d’oliva di mantenere inalterate il più a lungo possibile le sue caratteristiche 
chimiche, fisiche e organolettiche. Il confezionamento di bottiglie o lattine avviene solo in piccoli lotti per 
volta, in base agli ordini, affinché i nostri clienti possano acquistare un olio perfettamente conservato, come 
se fosse appena franto, che non teme concorrenti sul mercato in termini di qualità.  
    
I nostri Prodotti:I nostri Prodotti:I nostri Prodotti:I nostri Prodotti:    

• Olio extra vergine di oliva. (D.O.P. “Colline di Romagna”, “IL Solatìo”, “Ex Albis Ulivis”, BIOLOGICO) 
• Oli aromatici: al limone (UNICO), al mandarino, all’Arancia, al peperoncino, olio aglio e peperoncino, 

aromatico piccante, al tartufo. 
• Sott’oli in olio extravergine e senza additivi chimici. 
• Linea cosmetica all’olio di limone e oliva (nuova formulazione a freddo di alta efficacia).  
• Confetture senza additivi chimici. 
• Miele. 
• Sale di Cervia. 
• Eventuali altri prodotti del nostro territorio. 

 



 
 

 
SIAMO FATTORIA DIDATTICA ACCREDITATA DAL 2004.SIAMO FATTORIA DIDATTICA ACCREDITATA DAL 2004.SIAMO FATTORIA DIDATTICA ACCREDITATA DAL 2004.SIAMO FATTORIA DIDATTICA ACCREDITATA DAL 2004.    
Visite guidateVisite guidateVisite guidateVisite guidate----didattiche in Frantoio (TUTTO L’ANNO) con visione filmato della didattiche in Frantoio (TUTTO L’ANNO) con visione filmato della didattiche in Frantoio (TUTTO L’ANNO) con visione filmato della didattiche in Frantoio (TUTTO L’ANNO) con visione filmato della 
lavorazione, degustazione dei nostri oli e varie (apprezzatissime le Cantarelle lavorazione, degustazione dei nostri oli e varie (apprezzatissime le Cantarelle lavorazione, degustazione dei nostri oli e varie (apprezzatissime le Cantarelle lavorazione, degustazione dei nostri oli e varie (apprezzatissime le Cantarelle 
all’Olio di all’Olio di all’Olio di all’Olio di Mandarino/Arancia e Oliva) e ottimo Sangiovese.Mandarino/Arancia e Oliva) e ottimo Sangiovese.Mandarino/Arancia e Oliva) e ottimo Sangiovese.Mandarino/Arancia e Oliva) e ottimo Sangiovese.    
    
La visita al nostro frantoio è apprezzata da gruppi di turisti che oltre al mare La visita al nostro frantoio è apprezzata da gruppi di turisti che oltre al mare La visita al nostro frantoio è apprezzata da gruppi di turisti che oltre al mare La visita al nostro frantoio è apprezzata da gruppi di turisti che oltre al mare 
manifestano l’interesse di scoprire i prodotti e le arti del nostro bellissimo territorio.manifestano l’interesse di scoprire i prodotti e le arti del nostro bellissimo territorio.manifestano l’interesse di scoprire i prodotti e le arti del nostro bellissimo territorio.manifestano l’interesse di scoprire i prodotti e le arti del nostro bellissimo territorio.    

    
    

LA LA LA LA VISITA AL FRANTOIOVISITA AL FRANTOIOVISITA AL FRANTOIOVISITA AL FRANTOIO    
 
ATTIVITA’ DIDATTICA PROPOSTA (ATTIVITA’ DIDATTICA PROPOSTA (ATTIVITA’ DIDATTICA PROPOSTA (ATTIVITA’ DIDATTICA PROPOSTA (Durata delDurata delDurata delDurata della visita 1 ora e ½  la visita 1 ora e ½  la visita 1 ora e ½  la visita 1 ora e ½  ----    2 circa2 circa2 circa2 circa):):):):    
passeggiata iniziale all’aperto fra gli olivi (se il tempo lo permette): passeggiata iniziale all’aperto fra gli olivi (se il tempo lo permette): passeggiata iniziale all’aperto fra gli olivi (se il tempo lo permette): passeggiata iniziale all’aperto fra gli olivi (se il tempo lo permette): introduzione al percorso didattico.        
Come si produce l’Olio Extra Vergine di Oliva? Come si produce l’Olio Extra Vergine di Oliva? Come si produce l’Olio Extra Vergine di Oliva? Come si produce l’Olio Extra Vergine di Oliva?  
Dalla raccolta all’olio. Si comprenderà la cura che bisogna avere per produrre un grande olio e quanto 
quest’olio è importante per la nostra alimentazione. Il percorso, adattabile a tutte le fasce di età, può essere 
svolto tutto l’anno grazie a un bellissimo “filmato in frantoio”“filmato in frantoio”“filmato in frantoio”“filmato in frantoio” e un’ampia documentazione fotografica.  
Il laboratorio del gusto. Il laboratorio del gusto. Il laboratorio del gusto. Il laboratorio del gusto.  
Guida alla percezione delle sensazioni gradevoli o sgradevoli trasmesse dai diversi oli. I nostri sensi ci 
aiuteranno a riconoscere un olio di qualità.     
Pane e olio finalePane e olio finalePane e olio finalePane e olio finale (assaggio dei vari oli); degustiamo le “Cantarelle” (tipiche del nostro territorio)degustiamo le “Cantarelle” (tipiche del nostro territorio)degustiamo le “Cantarelle” (tipiche del nostro territorio)degustiamo le “Cantarelle” (tipiche del nostro territorio) con il 
nostro olio di mandarino/Arancia e oliva. Sangiovese. 
 
COME ARRIVARE ALL’AZIENDA: COME ARRIVARE ALL’AZIENDA: COME ARRIVARE ALL’AZIENDA: COME ARRIVARE ALL’AZIENDA: da Santarcangelo prendere la Prov.le Uso per Borghi – Sogliano. Dopo sei 
chilometri arrivate alla località “Lo Stradone”. Al bivio per Borghi – Sogliano tenere la sinistra. Dopo il bivio, a 
circa 80 metri, prendere la prima strada a sinistra, (via Felsine). Siamo dopo il campo da calcio sulla sinistra. 
 

    
LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE LA NAVELA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE LA NAVELA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE LA NAVELA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE LA NAVE    

 
 
Da settembre 2012 il Frantoio Paganelli aderisce al progetto L’OLIO L’OLIO L’OLIO L’OLIO 
PER PER PER PER LANAVELANAVELANAVELANAVE, una campagna di raccolta fondi a Favore del Fondo 
aiuto allo studio Don Lino Andrini....    In associazione con la 
Cooperativa SocialCooperativa SocialCooperativa SocialCooperativa Sociale ONLUSe ONLUSe ONLUSe ONLUS    "Tonino Setola""Tonino Setola""Tonino Setola""Tonino Setola" i nostri prodotti sono sono sono sono 
quindi quindi quindi quindi disponibili disponibili disponibili disponibili all’interno del sito web delle Scuole La Nave all’interno del sito web delle Scuole La Nave all’interno del sito web delle Scuole La Nave all’interno del sito web delle Scuole La Nave al 

fine di dedicare parte del ricavato delle vendite  all’educazione dei bambini e al sostegno delle famiglie che 
potranno così godere delle borse di studio ottenute grazie a chi acquista il nostro olio.  
 
Le Scuole La NaveScuole La NaveScuole La NaveScuole La Nave nascono dalla "Tonino Setola""Tonino Setola""Tonino Setola""Tonino Setola" Cooperativa SocialCooperativa SocialCooperativa SocialCooperativa Sociale e e e 
ONLUSONLUSONLUSONLUS, costituita nel 1989 da un gruppo di insegnanti e genitori che credono 
nell'educazione e nell'insegnamento che viene dalla vita. L'attività della 
Cooperativa ha avuto inizio nel 1989 con la Scuola per l'Infanzia "La Nave" 
nel quartiere Cava di Forlì.  Nel 1993 è nato  il Nido d'Infanzia, poi nel 2003 la  
Scuola Primaria e nel 2007 la Secondaria di 1º Grado e dal 1998 la 
Cooperativa promuove e gestisce corsi di aggiornamento e formazione anche 
per il personale esterno. 
 
Ad oggi le Scuole La NaveScuole La NaveScuole La NaveScuole La Nave tra iscritti al Nido d’infanzia, Scuola per l’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° 
grado ha superato i 600 iscritti600 iscritti600 iscritti600 iscritti e il Frantoio Paganelli è orgoglioso di partecipare alla loro educazione.   
 
 
     

Frantoio Tradizionale Frantoio Tradizionale Frantoio Tradizionale Frantoio Tradizionale PaganelliPaganelliPaganelliPaganelli – (47822)Santarcangelo di Romagna (Rimini) Via felsine n° 369,  
(tel.  e Fax 0541.629720), E mail info@oliopaganelli.itinfo@oliopaganelli.itinfo@oliopaganelli.itinfo@oliopaganelli.it, web www.oliopaganelli.it 


