Alcuni anni fa ricevevo
i miei Amici e Clienti
più affezionati
nella grande sala
che avevo destinato
a Bruschetteria.
Nel tempo gli Amici
sono aumentati di numero
ed anche i Clienti;
è diventata, così una tradizione
l’appuntamento con il Frantoio
per l’approvvigionamento
dell’«olio per casa»
e con le specialità
della Bruschetteria.
Il successo riscosso,
la crescita della mia passione per
la cucina, sono alla base della
trasformazione
della Bruschetteria
in «Ristorante Tipico».

il Ristorante

la Bruschetteria
Attiguo al Frantoio ed al nostro
Show Room, abbiamo allestito
il Ristorante interno chiamato
“LA BRUSCHETTERIA” ricavato
nella grande sala utilizzata in passato
per far degustare le squisite
BRUSCHETTE.
Proponiamo un menù a base di piatti
tipici locali e della tradizione
maremmana, esaltati dal nostro
Olio ed accompagnati dai Vini
“Terre di Canino”, prodotti dalla
nostra Azienda Agricola.
la Bruschetteria - interno
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Una passione
ed una scelta condivisa
con mia moglie Gabriella
e con i miei figli
Silvia e Giovanni
che collaborano
alla scelta dei piatti.
Il menù è dedicato soprattutto
alle ricette che sono ottimali
per la degustazione
dell’Olio DOP CANINO.
La spesa ogni mattina
è d’obbligo.
Piatti esclusivamente
a base di prodotti della nostra
Terra di Maremma,
per una cucina semplice
e genuina.

PUNTO VENDITA E DEGUSTAZIONE

CHARME - camera da letto
di Papa Paolo III Farnese; il Museo “la Porta di Vulci”
ricavato nel ristrutturato Convento di San Francesco
con una serie di reperti di inestimabile valore archeologico e dove è stata riprodotta fedelmente la celebre
tomba etrusca FRANCOIS ed i suoi affreschi; il
Palazzo BONAPARTE opera dell’Architetto
VALADIER.

il Borgo DI ARTURO - CHARME

I LUOGHI
E LE ORIGINI
Il Territorio di CANINO è uno
dei più bei paesaggi della Tuscia,
ai confini con la Toscana,
vicinissima sia al mare laziale
che toscano.
L’origine del paese è legato alla
potente famiglia “Gens Canina”
proveniente dalla vicina città
Etrusca di Vulci, successivamente
assoggettata al potere romano.

LA CANTINETTA

- Terre di Canino

completati a metà del ‘900 con la grande riforma Fondiaria promossa dall’Ente Maremma che hanno gettato
così le basi per l’attuale produzione di oltre
100.000 (Centomila) quintali di Olive da cui si ottengono circa 15.000 (Quindicimila) quintali di Olio Extra
Vergine di Oliva di cui gran parte a Denominazione di
Origine Protetta DOP CANINO, il massimo riconoscimento alla qualità che un prodotto agroalimentare ed
il suo territorio, con la propria tradizione e cultura, possono ricevere in ambito comunitario.

CANINO
un territorio da scoprire
la Bruschetteria - LA PERGOLA veranda esterna
la Bruschetteria - veranda interna

Canino rimane famosa per aver dato
i natali ad Alessandro Farnese, salito
poi al soglio pontificio con il nome di
Papa Paolo III Farnese.
Nel 1800 il territorio diventa feudo
ed abituale dimora del Principe Luciano BONAPARTE, fratello di Napoleone, il quale inizia, insieme
all’archeologo fiorentino Francois, gli
scavi nella città di Vulci.
È merito dello stesso Principe Luciano BONAPARTE la prosecuzione
della bonifica del territorio avviato
dallo Stato Pontificio all’inizio
dell’800 e la coltivazione intensiva
dell’Olivo nelle campagne: progetti

CHARME - veduta esterna

Escursioni nelle vicinanze
foresteria

il Borgo
DI ARTURO

Ubicata all’interno del complesso aziendale del Frantoio, a soli cinquecento
metri dal centro di CANINO, immersi tra i boschi di olivi secolari da cui si
ottiene il famoso Olio Extra Vergine d’Oliva DOP Canino.
La struttura comprende 1 mini appartamento e 6 camere tutte dotate di TV
satellitare, riscaldamento autonomo, bagno e possono ospitare da 2 a 4 persone con possibilità di aggiunta di un lettino per bambini.
La Foresteria ed il Ristorante LA BRUSCHETTERIA sono aperte tutto
l’anno e sono ideali per soggiorni brevi, week end e gite fuori porta.
Organizziamo, inoltre, percorsi eno-gastronomici, visite guidate al Frantoio,
ai siti archeologici e naturalistici di VULCI e CASTELLARDO, al borgo medievale di CANINO ed al locale MUSEO dove, tra l’altro, è stata riprodotta
la celeberrima TOMBA FRANCOIS di origine etrusca.

Le Città d’Arte di Viterbo, Tuscania, Tarquinia.
Il Lago di Bolsena e di Mezzano.
La Selva del Lamone.
Saturnia e le sue terme.
Capalbio ed il Monte Argentario.
Le spiagge di Pescia Romana, Costa Selvaggia,
Ultima Spiaggia, Il Chiarone, Ansedonia.

Canino offre al visitatore uno dei più suggestivi paesaggi dell’Alto
Lazio, con la sua natura incontaminata, in posizione collinare dove si
scorgono enormi distese di oliveti con un panorama mozzafiato che
offre la vista del mare e delle stupende alture dell’Argentario ad
Ovest e dei Monti della Tolfa ad Est.
I turisti possono visitare il Parco Archeologico e naturalistico WWF
di VULCI con la sua necropoli, la Tomba Francois, il Castello e
Ponte dell’Abbadia, il Museo Etrusco.
Famose le Terme Apollinari note in epoca romana con il nome di
“Cento Camere”; il sito Medievale di CASTELLARDO
Il Paese merita una visita per il ristrutturato borgo medievale detto
“Le Buche”, per la fontana Dodecagonale del Vignola; la Collegiata
dei Santi Apostoli Giovanni ed Andrea, risalente alla fine del ‘700
con la Cappella BONAPARTE opera del CANOVA; la casa natale
CHARME - soggiorno

