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 PODERE DONZELLA 

P.zza Ruffini, 8 
CASTELLARO IM 
tel. 3480114560 

 
SABATO 15 GIUGNO 
 

h. 10.30  Accoglienza e visita dell’oliveto. Piccole attività di conduzione per i volontari. 
 
h. 12.00  Visita in cantina per assaggiare l’olio DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori. Pane e 

olio, olive e altri prodotti tipici. 
 
h. 13.00 Possibilità di fare un pic-nic tra gli olivi del nostro podere. 
 
h. 16.00 Merenda Pane e Olio DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori in giardino e visita della 

cantina. Laboratorio di assaggio per bambini e adulti.  
Visita oliveto. 

 
h. 18.00 Visita del paese con la guida Giuseppe Anfosso, presidente della Proloco, che 

racconterà le storie del nostro paese. 
 
h. 19.00/21 Apericena in musica classica in giardino con i pianisti Lucia Modena e Elia Carletto. 

Degustazione di 3 vini Liguri, due bianchi del Podere e il Rossese di Dolceacqua 
della cantina Gajaudo, sardenaira con farina biologica e prodotti tipici.  
10€ Adulti, bambini gratuiti 

 Su prenotazione. 
 
DOMENICA 16 GIUGNO 

 
h. 10.30  Accoglienza e visita dell’oliveto. Piccole attività di conduzione per i volontari 
 
h. 12.00  Visita in cantina per assaggiare l’olio DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori. Pane e 

olio, olive e altri prodotti tipici. 
 
h. 13.00 Possibilità di fare un pic-nic tra gli olivi del nostro podere. 
 
h. 16.00 Merenda Pane e Olio DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori in giardino e visita della 

cantina. Laboratorio di assaggio per bambini e adulti 
Visita Oliveto 

 
h. 18.00 Visita del paese con la guida Giuseppe Anfosso, presidente della Proloco, che 

racconterà le storie di Castellaro. 
 
h. 19.00/21 Apericena in musica in giardino tra gli olivi. Degustazione di 3 vini Liguri, due 

bianchi del Podere e  il Rossese di Dolceacqua della cantina Gajaudo, sardenaira con 
farina biologica e altri prodotti tipici.  
10€ Adulti, bambini gratuiti 
Su prenotazione. 

N.B. Si può partecipare anche a singole attività 
Solo l’apericena prevede un contributo. Tutte le altre attività sono gratuite. 


