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1. AGRITURISMO IL GIARDINO 
A VILLA DE NOBILI
Via Giardino, 6 
19020 Vezzano Ligure (SP)
www.agriturismovilladenobili.com  

2. ARS OLEA
Viale John Fitzgerald Kennedy, 26 
18010 Pietrabruna (IM)
www.arsolea.it

3. AZIENDA AGRICOLA ADRIANO CASAZZA 
Via Baiucca, 5 
16038 Santa Margherita Ligure (GE)

4. AZIENDA AGRICOLA AGRITURISMO
ORSEGGI
Via Caccini, 4 
16033 Lavagna (GE)

5. AZIENDA AGRICOLA ARMATO CRISTINA
Via Roma, 17 
18027 Lucinasco (IM)
www.olioarmato.it 
   

6. AZIENDA AGRICOLA CARLO SIFFREDI
Via Roma, 1
18027 Lucinasco (IM)
www.carlosiffredi.com  

7. AZIENDA AGRICOLA
 GAGLIOLO SANDRO LIVIO
Loc. Casa Bianca 1/1, Fraz. S. Damiano 
17020 Stellanello (SV)

8. AZIENDA AGRICOLA SANTA BARBARA
Via Partigiano Berto Silvio Solimano, 44 A 
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
www.agricolasantabarbara.it  

9. AZIENDA AGRICOLA SOLARI MASSIMO
Via Caperana Case Sparse, 26 
16043 Chiavari (GE)

10.  AZIENDA AGRICOLA T.P. CONVIVIO
Via Mameli, 25 - Fraz. Torre Paponi  
18010 Pietrabruna (IM) 

11.  AZIENDA AGRITURISTICA 
CA’ SOTTANE
Via Marconi snc 
18021 Borgomaro (IM)
www.agriturismocasottane.it 

12.  AZIENDA AGRITURISTICA 
TORRE DEI PAPONI
Via Carducci, 5 - Fraz. Torre Paponi
18010 Pietrabruna (IM)
www.torredeipaponi.it   

13.  AZIENDA OLIVICOLA CANAIELLA
Via Canaiella, 4 
17100 Savona (SV)
www.canaiella.it 

14.  BOERI GIUSEPPE
Viale della Rimembranza, 34 
18018 Taggia (IM)
www.olioboeri.com   

15.  COOPERATIVA AGRICOLA LAVAGNINA
Via Santa Giulia, 15 
16033 Lavagna (GE)
www.agricolalavagnina.com     

16.  COOPERATIVA OLIVICOLA DI ARNASCO
Piazza IV novembre, 8 
17032 Arnasco (SV)
www.coopolivicolarnasco.it 

17.  FRANTOIO DI SANT’AGATA 
D’ONEGLIA 
Via Sant’Agata incrocio Str. dei Francesi, 48
18100 Imperia (IM) 
www.frantoiosantagata.com 

18.   FRANTOIO E MOLINO 
AMBROSINI ROBERTO
Via dei Molini, 396
19038 Sarzana (SP) 
www.frantoioambrosini.it 

19. FRANTOIO OLEARIO 
SAGUATO STEFANO
Corso Luigia Saguato, 5 
18013 Diano San Pietro (IM)
www.anticofrantoiosaguato.it  

20. FRANTOIO OLIVE MARCO 
Via Al Piemonte, 152
17031 Albenga (SV)
www.frantoiomarco.com

21. FRANTOIO 
ULIVI DI LIGURIA
Via Mameli, 25 - Fraz. Torre Paponi 
18010 Pietrabruna (IM)
www.frantoioulividiliguria.it 

22. FRANTOIO 
VENTURINO BARTOLOMEO
Via Molini, 1 
18013 Diano San Pietro (IM)
www.frantoioventurino.com 

23. FRATELLI CARLI 
Via Garessio, 11 
18100 Imperia (IM)
www.carli.it  

24. LUCCHI & GUASTALLI 
Via Vincinella, 13/6 
19037 Santo Stefano di Magra (SP)
www.frantoiolg.com 

25. OLIO ANFOSSO
Via IV Novembre, 95 
18027 Chiusavecchia (IM)
www.olioanfosso.it 

26. OLIO ROI
Via Argentina Sud, 1
18010 Baladucco (IM)
www.olioroi.com  

27. OLIVICOLTORI SESTRESI
Via Villa Ragone, 35 
16039 Sestri Levante (GE)
www.olivicoltori.net  

28.  PIETRO ISNARDI
Via Torino, 156 
18027 Pontedassio (IM)
www.isnardi.it 

29.  PODERE DONZELLA
Piazza Ruffini, 8 
18011 Castellaro (IM)

30.  PODERE SECONDO
Via Mazzini, 5 
18011 Castellaro (IM)
www.poderesecondo.it   

31.  RAINERI AGRICOLA
Via Nazionale, 11
18027 Chiusanico (IM)
www.olioraineri.com 

32.  SOMMARIVA
TRADIZIONE AGRICOLA
Via G. Mameli, 7
17031 Albenga (SV)
www.oliosommariva.it 

Segreteria organizzativa

Con il patrocinio
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Aziende produttrici

Liguria 15-16 Giugno 2019

Oliveti 
Aperti

OLIVETI APERTI 

UN VIAGGIO IN UNA LIGURIA INEDITA

Oliveti Aperti in Liguria è un evento inedito dedicato alla 

valorizzazione dell’Olio Extra Vergine di oliva Riviera 
Ligure DOP e del turismo esperienziale legato al territorio e 

alla grande vocazione olivicola della regione.

Un viaggio fuori dai tradizionali itinerari turistici, 
accompagnato da Patrizio Roversi, “guida per caso” alla 

scoperta del mondo rurale e dell’enogastronomia tipica della 

Riviera Ligure fatto di oliveti, frantoi, aziende agricole, 

agriturismi, muretti a secco e di panorami mozzafiato chiusi 

tra le colline ricche di boschi di ulivi e i pendii a picco sul 

mare.

Nel week-end del 15-16 giugno le aziende del Consorzio di 

Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure ti aspettano nelle loro 

suggestive location per un’esperienza guidata dai produttori 
con molte attività in programma all’insegna dell’Olio Extra 

vergine DOP e di un territorio unico.

www.olivetiaperti.it  #olivetiaperti 

Oliveti 
Aperti



livicoltura: una visita guidata tra 
attrezzi e strumenti agricoli del 
passato, proiezioni di filmati, che 
hanno fatto la storia del loro olio. 
• Raineri 

Pontedassio (IM)
Un tour tra oggetti d’epoca 
che hanno segnato la storia 
dell’Olio
Un’azienda fondata nel 1908, con 
un forte legame con il suo territo-
rio e che da generazione tramanda 
la tradizione olearia. Visita all’anti-
co frantoio, alla collezione di oliere 
antiche, libri, e molti altri oggetti 
d’epoca legati al mondo dell’olio e la 
sua storia.
• Pietro Isnardi 

Albenga (SV)
Museo Sommariva 
“Civiltà dell’Olio”
Per ripercorre tutta la storia di uno 
dei lavori più antichi e importan-
ti della regione Liguria. Il Museo 
Sommariva “Civiltà dell’Olio” che si 
estende per 400 mq ed è collegato 
tramite un tunnel sotterraneo, al 
frantoio, creando così in unico spa-
zio interamente dedicato al mondo 
dell’olio e alla sua produzione.
• Sommariva Tradizione Agricola

Lucinasco (IM)
Passeggiata tra arte, cultura e 
oliveti nel borgo di Lucinasco
Nell’entroterra di Imperia, c’è il pic-
colo borgo di Lucinasco, nell’alta 
valle del torrente Impero. Oltre la 
visita presso la sua azienda è con-
sigliabile una passeggiata anche nel 
borgo di Lucinasco, che abbonda di 
arte, cultura e natura.  È possibile 
visitare: il complesso museale “Laz-
zaro Acquarone”, la Chiesa S. Maria 
Maddalena Monumento Nazionale, 
Cappelletta M. Acquarone e pas-
seggiare per Villa S. Sebastiano, e 
ammirare il panorama della Valle 
Impero e della Val Prino.
• Azienda Agricola Carlo Siffredi 

Lucinasco (IM)
Bellezze in bicicletta
Presso l’azienda sarà possibile no-
leggiare e-bike n°6 con guida, per 
giri turistici alla scoperta delle bel-
lezze liguri, adatti a diversi livelli di 
preparazione. 
• Azienda Agricola Carlo Siffredi

Arnasco (SV)
In bicicletta tra le 
Vie degli Ulivi
Nel piccolissimo e caratteristico co-
mune sparso di Arnasco, in provin-
cia di Savona, la cooperativa agrico-
la si impegna nella valorizzazione 
rurale e del territorio, che ha porta-
to alla creazione dell’infrastruttura 
escursionistica “Le Vie tra gli Ulivi”. 

Gli amanti dello sport e dell’aria 
aperta potranno percorrere “Le Vie 
tra gli Ulivi” a piedi o in bicicletta, 
ammirando così un paesaggio in-
credibile e i muretti a secco, rico-
nosciuti Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco dal 2018.
• Cooperativa Olivicola di Arnasco

Sestri Levante (GE) 16/06 ore 9-13

Una mattinata a passeggio fra 
oliveti ed il centro storico di 
Sestri Levante
La mattinata inizierà con una pas-
seggiata guidata nel centro stori-
co della marittima Sestri Levente 
che attraverserà anche gli oliveti 
immersi nel promontorio di Punta 
Manara, proteso nel Golfo del Ti-
gullio. Seguirà una visita al frantoio 
e all’oliveto della Cooperativa con 
degustazione di focaccia genovese e 
olio extravergine DOP Riviera Ligu-
re – Riviera di Levante. Prenotazio-
ne obbligatoria.
• Olivicoltori Sestresi

visita oliveti 
e frantoi

Pietrabruna (IM)
Una visita guidata tra gli 
oliveti aziendali
Nel piccolo e tipico borgo montano 
di Pietrabruna, che giace alle pen-
dici del monte Faudo, una visita 
guidata negli oliveti aziendali e la 
possibilità di entrare nel laboratorio 
aziendale.
• Ars Olea 

Savona (SV)
A 135m sul livello del mare
L’oliveto è situato a 135 m sul livel-
lo del mare, immerso in una natu-
ra incontaminata che percorrerete 
nella visita guidata con spiegazione 
della coltivazione e i metodi di agri-
coltura biologica. A seguire visita al 
frantoio. 
• Azienda Olivicola Canaiella 

Taggia (IM)
Quattro generazioni di 
passione e maestria
Una visita guidata tra gli oliveti e il 
frantoio, circondato delle piante di 
olivo, per scoprire la storia di una 
famiglia che da ben quattro gene-
razioni tramanda e trasforma le mi-
gliori olive Taggiasche.
• Boeri Giuseppe 

Imperia (IM)
Lo storico Frantoio 
Dal 1827 sulle colline dell’entroter-
ra Imperiese produce con passione 
e dedizione olio extravergine da 
olive taggiasche. L’ amore per il ter-
ritorio e per i suoi prodotti, la conti-
nua innovazione è la loro filosofia, 
che è possibile ammirare in una vi-
sita completa al frantoio, ai reparti 
produttivi e all’azienda.
• Frantoio di Sant’agata D’oneglia

Sarzana (SP)
Alla scopeta dei profumi e 
sapori dell’antica tradizione 
ligure e della Lunigiana
Nel cuore della Val di Magra tra 
sole, colline, mare  una visita guida-
ta al frantoio, in cui l’amore per la 
terra, la dedizione al lavoro, hanno 
permesso di tramandare da gene-
razioni i segreti di una lavorazione 
sana e naturale. Oggi come da allora 
l’azienda produce i profumi e i sa-
pori dell’antica tradizione ligure e 
della Lunigiana.
• Frantoio e Molino 

Ambrosini Roberto 

Albenga (SV)
150 anni di storia 
Ad Albenga da ben sei generazioni 
la famiglia Marco tramanda questo 
mestire, per una totale di 150 anni 
di storia. Un’ azienda in cui tecnolo-
gia e tradizione vanno di pari passo 
che sarà possibile visitare per osser-
vare la loro evoluzione.
• Frantoio Olive Marco

Diano San Pietro (IM)
Frantoiani dal 1946
La Famiglia Venturino proceduce 
olio extravergine dal 1946. Una visi-
ta guidata presso il Frantoio per sco-
prire il passato e il futuro di questa 
azienda, che negli anni si è rinnova-
ta. Il tour si addenterà anche tra  le 
linee di confezionamento delle con-
serve tipiche del ponente ligure, in 
particolare: olive taggiasche e pesto 
alla genovese.
• Frantoio Venturino Bartolomeo 

Chiusavecchia (IM)
La tradizione ligure di 
Ponente
L’azienda, produce olio extra vergi-
ne dal 1945, nel pieno rispetto della 
tradizione ligure di Ponente. Una 
visita guidata alla scoperta al  fran-
toio e al reparto di produzione, per 
apprezzare l’uso dei processi pro-
duttivi artigianali in una struttara 
di ultimissima generazione.
• Olio Anfosso

Lucinasco (IM)
Adotta anche tu una pianta 
cultivar Taggiasca
Lucinasco “il paese dell’olio. È ada-
giato su di uno sperone collinare 
che domina l’alta valle del torrente 
Impero, colpisce per la sua posizio-
ne panoramica, circondato da folti 
oliveti. L’azienda dà la possibilità di 
adottare una pianta cultivar taggia-
sca dandole il proprio nome. 
• Azienda Agricola 

Armato Cristina

Sestri Levante (GE) 15/06 ore 10-12

Visita guidata al frantoio – 
oliveto e museo – mini corso di 
assaggio olio
Per ripercorrere la storia dell’olivo 
nel Levante Ligure, con visita gui-
data al frantoio e all’oliveto e visita 
al museo per conoscere l’evoluzione 
delle tecniche nel tempo. A seguire 
un assaggio guidato dell’olio extra-
vergine condotto da assaggiatori 
professionali. Prenotazione obbli-
gatoria.
• Olivicoltori Sestresi

Pietrabruna (IM)
Percorso esperienziale alla 
scoperta della storia, degli olivi 
e dei prodotti di Torre Paponi
Un percorso esperienziale nel pic-
colo e storico borgo di Torre Paponi, 
che conserva intatta l’architettura 
dei tipici abitati liguri rurali. Le tre 
aziende propongono un percorso 
itinerante per far entrare i propri 
ospiti a contatto con le radici con-
tadine legate al mondo dell’olio, 
alla sua produzione e lavorazione. 
Attraverso una passeggiata a tappe 
nelle vie del paese e nelle campagne 
limitrofe, scandita da: escursioni, 
approfondimenti culturali, degusta-
zioni di Olio DOP Riviera Ligure e 
altri prodotti.
• Az. Agrituristica Torre dei Paponi
• Frantoio Ulivi di Liguria 
• Azienda Agricola T.P. Convivio

Vezzano Ligure (SP) 
Reading Concerto 
“Il Salto dell’Acciuga”
Per immergersi in un’atmosfera ti-
pica ligure, sabato 15 giugno alle ore 
21, in scena un reading in musica: “Il 
Salto dell’Acciuga”. Uno spettacolo 
con suoni, racconti e poesie ispirato 
dall’omonimo libro di Nico Orengo.
• Agriturismo il Giardino a 

Villa de Nobili

Recco (GE) 
A Recco Focaccia con Olio 
Riviera Ligure DOP
Nei panifici e nei ristoranti di Recco 
degustazione della Focaccia Di Rec-
co Col Formaggio IGP condita con 
l’Olio Riviera Ligure DOP.

attività 
didattiche

Lavagna (GE)
L’ arte dei muretti a secco
Una visita guidata tra i muretti a 
secco, con la spiegazione del pro-
cesso di costruzione, che lo ha fatto 
entrare nella lista del Patrimonio 
Immateriale dell’Unesco.
• Cooperativa Agricola Lavagnina

 
Lucinasco (IM)
Ripristino dei muretti a secco
Circondati dai suoi oliveti che si 
estendono per 50 ettari, tutti culti-
var taggiasca, che si affacciano sulla 
valle Impero e Val Prino. È possibili 
assistere al ripristino di un pezzo 
della storia di questa terra: i muret-
ti a secco, Patrimonio Immateriale 
dell’Unesco.
• Azienda Agricola Carlo Siffredi

Imperia (IM)
LaboratOlio
All’interno del Museo dell’Olivo 
Carlo Carli, particolare importan-
za è data ai giovanissimi visitatori 
grazie al “Laboratolio”. Uno spazio 
dove andare alla scoperta di tutti i 
segreti dell’olio d’oliva, imparando 
e divertendosi. Ad accompagna-
re i bimbi in questo sorprendente 
viaggio, ci sarà il Professor Olivio.
• Fratelli Carli

Sestri Levante (GE) 15/06 ore 15-18

A lezione di pesto e testaroli
Nella meravigliosa cornice maritti-
ma di Sestri Levante, in provincia 
di Genova, a pochissimi chilometri 
dal Parco delle Cinque Terre, l’a-
zienda propone un laboratorio di 
cucina, dedicato a due dei simboli 
gastronomici della Liguria: il pesto 
e i testaroli, che si potranno degu-
stare al termine della lezione. Pre-
notazione obbligatoria. 
• Olivicoltori Sestresi

degustazione 
olio DOP 
e altri prodotti tipici

Santa Margherita Ligure (GE)
Dal monte di Portofino 
alla tavola
Direttamente dagli oliveti situati 
nel monte di Portofino, oggi Parco 
di Portofino, l’azienda agricola pro-
duce il suo Olio DOP Riviera Ligure 
che farà degustare accompagnato 
da bruchette.
• Azienda Agricola Adriano Casazza 

Stellanello (SV)
Mini corso d’assaggio 
Per chi vuole conoscere la Liguria di 
Ponente nella sua profonda identità, 
un mini corso d’assaggio dell’ Olio 
DOP Riviera Ligure- Riviera del Po-
nente Savonese di loro produzione.
• Azienda Agricola 

Gagliolio Sandro Livio 

Chiavari (GE)
Degusta la tradizione della 
Riviera di Levante
Su di una soleggiata collina situata 
alla periferia di Chiavari, da genera-
zioni si tramanda la tradizione della 
coltivazione e della produzione di 
olio. Qui sarà possibile degustare 
Olio DOP Riviera Ligure- Riviera di 
Levante di sua produzione di altri 
prodotti tipici del territorio.
• Azienda Agricola 

Solari Massimo 

Diano San Pietro (IM)
La merenda più famosa 
d’Italia: Pane e Olio
Nell’entroterra di Diano Marina, tra 
il mare e la provincia di Imperia si 
trova questo fratoio ricco di storia, 
che è possibile visatare degustan-
do il loro l’ Olio DOP Riviera Ligure 
accompagnato da un altro classico 
della tradizione ligure: il pane di 
Triora.
• Frantoio Oleario 

Saguato Stefano

evento
enogastronomico

Lavagna (GE) 
Assaggia la tradizione locale
Immersi negli oliveti con vista 
mare, l’azienda agricola vi guiderà 
nell’assaggio della tradizione locale 
con Olio DOP Riviera di Levante, 
antichi ortaggi del Tigullio e altri 
prodotti tipici, grazie alla collabora-
zione di aziende vinicole e lattiero 
casearie del territorio.
• Azienda Agricola Agriturismo 

Orseggi

Santa Margherita Ligure (GE)
Impara l’arte e mangiala!
Su una collina che si affaccia sul 
Golfo del Tigullio alle pendici del 
Monte Portofino, preparazione del 
pesto al mortaio, con  Olio DOP Ri-
viera Ligure di loro produzione, a 
seguire piatto di pasta al pesto, ap-
pena preparato, e altri prodotti lega-
ti alla tradizione locale.
• Azienda Agricola Santa Barbara

Castellaro (IM)
Aperitivo in musica 
sotto gli olivi
Una piccola oasi verde di circa 10 et-
tari, articolata su più appezzamenti. 
Gli oliveti da visitare, la degustazio-
ne del suo Olio DOP Riviera Ligure, 
del suo vino e di tanti altri prodotti 
tipici, percorsi guidati in itinera-
ri limitrofi e a fine giornata vi farà 
accomodare nel suo podere per un 
apertivo in musica sotto gli olivi. 
• Podere Donzella

Castellaro (IM)
Pranzo all’insegna della 
cucina ligure e all’Olio DOP 
Riviera Ligure all’Osteria 
della Braia
Situato sulla soleggiata collina che 
sovrasta il paese di Castellaro chia-
mata in dialetto “Beìza”, la famiglia 
Secondo continua la secolare colti-
vazione dell’oliva Taggiasca. Possi-
bilità di pranzare in questo magni-
fico scenario, all’Osteria della Braia 
di proprietà, con 4 portate dedicate 
alla cucina ligure e all’olio DOP Ri-
viera Ligure.
• Podere Secondo

Borgomaro (IM)
Aperitivo sotto gli olivi, pranzo 
e cena con menu legato all’Olio 
DOP Riviera Ligure
Borgomaro, in provincia di Imperia, 
comprende gran parte della valle del 
Maro, che costituisce la parte supe-
riore della valle Impero. Sarà possibi-
le godersi il panorama in un aperitivo 
di benvenuto nell’oliveto con specia-
lità locali cucinate con i loro prodotti. 
E un pranzo e una cena a tema, con 
un menu legato all’olio DOP Riviera 
Ligure-Riviera dei Fiori.
• Azienda Agrituristica   

Ca’ Sottane 

Lucinasco (IM)
Assaggia la Liguria
Degustazione Olio DOP Riviera Li-
gure presso frantoio aziendale e 
di altri prodotti: vino Vermentino, 
Pigato e Rossese (Azienda agricola 
Luana Aschero) e di prodotti tipici 
in salamoia (F.lli De Andreis).
• Azienda Agricola Carlo Siffredi

arte e 
cultura

Santo Stefano di Magra (SP)
Alla scoperta di Santo 
Stefano di Magra 
Estesa su circa 8 ettari di oliveti col-
locati in terreni collinari terrazzati, 

che sarà possibile visitare insieme 
al frantoio, con degustazioni. Consi-
gliata anche la visita al centro stori-
co di S. Stefano di Magra, il Castello 
della Brina e Ponzano Superiore. Per 
non perdere il paesaggio mozzafiato 
che li cirdorda.
• Lucchi e Guastalli 

Baladucco (IM)
Museo-Frantoio Famiglia ROI
La storia della famiglia Roi inizia 
nel 1900 quando Giuseppe, costru-
isce il primo frantoio utilizzando il 
legno e le pietre della valle Argen-
tina che li circonda. Quello fu l’ini-
zio di un lungo cammino che arriva 
fino ai giorni nostri. Un percorso tra 
storia, tradizione, ricerca e innova-
zione che vale la pena scoprire.
• Olio Roi

Vezzano Ligure (SP) 
Alla scoperta dei tesori 
culturali dell’entroterra del 
Golfo dei Poeti
Un meraviglioso borgo incornicia-
to tra oliveti e vigne, nell’entroter-
ra del Golfo dei Poeti. Sarà proprio 
questo il punto di partenza di due 
itinerari culturali organizzati dall’a-
zienda: uno alla scoperta del patri-
monio storico paesaggistico della 
zona, come l’arco di San Giorgio e 
la pieve di Santa Maria, e un altro 
rivolto ai tesori del podere stesso: il 
frantoio, la Cappella e molto altro 
ancora.
• Agriturismo il Giardino a 

Villa de Nobili

Imperia (IM)
Museo dell’Olivo Carlo Carli
A pochi minuti dal centro di Impe-
ria, nella sede storica dei Fratelli 
Carli, una delle principali aziende 
olearie della Riviera, si trova il Mu-
seo dell’Olivo Carlo Carli.  L’esposi-
zione, composta da 18 sezioni, riper-
corre 6.000 anni di storia dell’olivo 
attraverso i materiali radunati dalla 
famiglia Carli in quasi 100 anni di 
ricerche.
• Fratelli Carli

Chiusanico (IM)
Museo storico dell’olivicoltura 
Immersa nelle varie tonalità di ver-
de che oliveti e boschi dipingono 
Chiusanico, qui l’azienda apre le 
porte del suo Museo storico sull’o-

Oliveti 
Aperti IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

trekking & 
bike

intrattenimento 

street food DOP

Consulta il programma aggiornato sul sito www.olivetiaperti.it


