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IMPERIA 
CAPITALE 
DELL’OLIO 
DI OLIVA

Ore 9.00 
Apertura degli stand. 

Dalle 9.30 alle 11.00 
Corso di assaggio dell’Olio Extra Vergine 
di Oliva riservato ai bambini della Scuo-
la Elementare N.S. della Misericordia di 
Imperia. A cura di ONAOO. Calata G.B. 
Cuneo. OliCultura Point.

Dalle 11.00 alle 13.00 
“Edil Oilw: siamo anche chef e giardinieri!”
A cura della Scuola Edile di Imperia.
Calata G.B. Cuneo. Area Incontri. 

Ore 15.00 
Inaugurazione di OliOliva con taglio del 
nastro. Calata G.B. Cuneo.

Dalle 15.00 alle 19.00 
Presentazione protocollo di intesa tra 
Coldiretti   e Isti tuti  del Comune impe-
gnati  nel sociale. Laboratorio di rinvaso 
e cura pianti ne da orto, Orto didatti  -

co e laboratorio sulle olive in salamoia. 
A cura di Coldiretti   Campagna Amica, 
Donne Impresa e Giovani Impresa.
Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

Dalle 15.00 alle 16.00 
“Brigì va in citt à”. Laboratorio di composi-
zione fl oreale a cura di Brigì Cooperati va 
di Comunità – Mendati ca in collaborazio-
ne con ANGA Giovani di Confagricoltura.
Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori. 

Dalle 15.00 alle 17.00  
Corso di aggiornamento sugli oli della nuova 
campagna per i ragazzi della classe 5° indiriz-
zo Chimica e Materiali dell’Isituto ITIS “G.Ga-
lilei” di Imperia. A Cura di ONAOO. 
Calata G.B. Cuneo. OliCultura Point. 

Ore 16.00 
Presentazione Progett o “Olioturismo – 
Il turismo nei luoghi dell’olio". Raccolta 
iscrizioni gratuite ai tour organizzati  da 
Regione Liguria e Oleoteca Regionale 
della Liguria negli uliveti  delle aziende 
agricole e nei frantoi, alla scoperta dei 
musei dell’olio. Presentazione a cura 
dell’Assessore Regionale Stefano Mai.
Calata G.B. Cuneo. Stand Regione Liguria.

Dalle 16.00 alle 17.30 
“Non c'è Paragone....! 2018 - Le 
trippe alla ligure” - VI Edizione: Gli 
Agriturismi raccontano la tradizio-
ne. A cura di C.I.A. Turismo Verde.
Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

Venerdì 9

D’autunno arriva l’olio nuovo. 
Sapori e profumi di stagione che 
tornano protagonisti  nella Riviera 
dei Fiori in una manifestazione che 
accoglie i prodotti   e le atmosfere 
dell’entroterra della Liguria.
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Ore 9.00  
Apertura degli stand. 

Dalle 9.00 alle 12.30  
Spazio Didattica e AgriAsilo. Laboratori 
su miele e apicoltura, orto didattico e olive 
in salamoia. A cura di Coldiretti Campagna 
Amica, Donne Impresa e Giovani Impresa. 
Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

Dalle 9.00 alle 13.00  
Olioturismo: itinerari in OliOliva. 
Bus 20 pax partenza e ritorno da piazza 
Dante per la visita dell'Azienda Raineri 
Spa di Chiusanico, di un suo oliveto e del 

Sabato 10

Ore 17.00  
Assemblea della Re.Co.Med: Rete Città 
dell’Olio del Mediterraneo. Paesi membri: 
Albania, Croazia, Montenegro, Grecia, 
Portogallo, Israele, Slovenia, Italia, Spa-
gna, Libano, Tunisia, Marocco, Turchia. 
Sala Consiglio della CCIAA Riviere di Liguria.

Dalle 17.00 alle 20.00  
L’assaggiatore professionista Igino Gelo-
ne ci guida in un “Laboratorio di degusta-
zione dell’oliva e dell’olio extra vergine 
di qualità taggiasca”. A cura dell’Oleo-
teca Regionale della Liguria e del Socio 
O.A.L. Organizzazione Assaggiatori Liguri. 
Calata G.B. Cuneo. OliCultura Point.

Dalle 18.00 alle 19.00  
“Cucinare in barca con l’olio EVO” 
a cura dei giornalisti enogastronomi-
ci Roberto Pisani e Claudio Porchia, in 
collaborazione con CNA Alimentare. 
Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

Ore 19.00  
Presentazione del  video con tema “The 
Keys Factor” e la “Dieta Mediterra-
nea” a cura del Regista Maurizio Gigola. 
Sala Conferenze Museo dell’Olivo Carlo 
Carli Imperia.

Ore 20.00  
Chiusura degli stand.

Ore 21.00  
Finalissima nazionale delle Olimpia-
di “We Debate” 20 Squadre, 100 stu-
denti ed i loro docenti, provenienti da 
scuole di tutta Italia. Le squadre dibat-
teranno il seguente tema: "Il governo 
italiano dovrebbe prevedere incentivi 
per gli esercizi commerciali che vendo-

no e propongono esclusivamente pro-
dotti e piatti tipici della Dieta Mediter-
ranea, per salvaguardare la tradizione 
enogastronomica Nazionale”. A cura del 
Capofila regionale I.I.S.G.Ruffini di Impe-
ria e di Regione Liguria. Ingresso libero. 
Auditorium della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria.



suo frantoio in azione. Visita del "Guatelli 
Collection Museum" di Chiusanico. A cura 
di Regione Liguria Assessorato all'Agricol-
tura e Oleoteca Regionale della Liguria. 
Itinerario gratuito.

Ore 10.00  
Convegno: “2018 Anno del Cibo Italiano: 
Etica, cultura e identità” a cura dell’Azien-
da Speciale PromoRiviere di Liguria. Audi-
torium della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria.

Dalle 10.00 alle 12.00  
Corso di assaggio dell’Olio Extra Ver-
gine di Oliva riservato ai ragazzi dell’I-
situto d’Istruzione Secondaria Supe-
riore “Bernardo Marsano di Genova. 
A Cura di ONAOO. Calata G.B. Cuneo Oli-
Cultura Point.

Dalle 10.30 alle 11.30    
“La ricetta del pescatore” a cura 
di Legacoop Dipartimento Pesca. 
Il Comandante Salvatore Pinga illustrerà 
una delle tante ricette a base di pesce. Ca-
lata G.B. Cuneo Area Laboratori.

Dalle 14.00 alle 18.00   
Olioturismo: itinerari in OliOliva. 
Bus 20 pax partenza e ritorno da 
piazza Dante per la visita dell'Azien-
da Dino Abbo di Lucinasco, di un suo 
oliveto e del suo frantoio in azione. 
Visita del "Guatelli Collection Museum" 
di Chiusanico. A cura di Regione Liguria 
Assessorato all'Agricoltura e Oleoteca 
Regionale della Liguria. Itineraio gratuito. 

Dalle 14.00 alle 15.00  
“La biodiversità nel piatto” a cura 
di Roberto Damele, agricolto-
re scrittore e Bruno Ramon, Pre-
sidente CNA Alimentare Imperia. 
Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

Dalle 15.00 alle 18.00  
Laboratorio didattico sul pesto, erbe 
aromatiche, giardini a manutenzione 
zero, orto sinergico e olive in salamo-
ia. A cura di Coldiretti Campagna Ami-
ca, Donne Impresa e Giovani Impresa.  
Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

Dalle 15.00 alle 16.00  
“Brigì va in città" “Laboratorio di com-
posizione floreale a cura di Brigì Co-
operativa di Comunità, Mendatica in 
collaborazione con ANGA Giovani di 
Confagricoltura. Calata G.B. Cuneo. Area 
Laboratori. 

Dalle 15.00 alle 17.00  
Corso gratuito di assaggio dell’O-
lio di oliva. Nuova campagna olearia. 
A cura di ONAOO. Calata G.B. Cuneo. Oli-
Cultura Point. 

Dalle 15.00 alle 18.00  
“Il Territorio come destino” Convegno 
Nazionale su Agricoltura e Territorio. A 
cura di Cia. Auditorium della C.C.I.A.A. Ri-
viere di Liguria.

Ore 16.00  
Premiazione II Edizione di “AperOliva” a 
cura di Confcommercio e CIA. Calata G.B. 
Cuneo. Stand Confcommercio.

Dalle 16.00 alle 17.00  
“L’acciuga sotto sale” a cura di Legacoop 
Dipartimento Pesca. Il Comandante Luigi 
Arcella illustrerà come si effettua la sala-
gione delle acciughe. Calata G.B. Cuneo. 
Area Laboratori.

Dalle 17.00 alle 20.00  
L’assaggiatore professionista Igino Gelo-
ne ci guida in un “Laboratorio di degusta-
zione dell’oliva e dell’olio extra vergine 
di qualità taggiasca. A cura dell’Oleotea 
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Ore 9.00  
Apertura degli stand.

Ore 9.00  
“Tra gli olivi di OliOliva - Camminata a 
Costa d'Oneglia”. A cura del circolo Ma-
nuel Belgrano. Partenza da Piazza Dante.

Dalle 9.15  
“Baby Run”, “OliOliva Run” e “FamilyRun”. 
A cura del Club Marathon Imperia. 
Partenza in Largo Terrizzano.

Ore 10.30  
Premiazione del Concorso fotografico 
“Imperia e la Liguria: tradizioni prodotti 
e cibi di una terra unica” a cura del Circo-
lo Castelvecchio e dell’Azienda Speciale 
PromoRiviere di Liguria. Biblioteca Civica 
Lagorio. Piazza De Amicis.

Domenica 11

Regionale della Liguria e del Socio O.A.L. 
Organizzazione Assaggiatori Liguri. Cala-
ta G.B. Cuneo. OliCultura Point.

Dalle 17.00 alle 18.00  
“Il gelato artigianale fresco tra provoca-
zione,  gastronomia e salute” a cura del 
Maestro Alessandro Racca e CNA Alimen-
tare. Calata G.B. Cuneo. Area Laboratori.

Dalle 17.00 alle 18.30  
“Scuola di nodi” A cura di Legacoop Lega 
Pesca Liguria. Il comandante Demetrio 
Cara “detto Mimmo” insegnerà a grandi 
e piccini l’arte dei nodi marinari. Calata 
G.B. Cuneo. Stand FLAG GAC Imperiese e 
Savonese. Area Istituzionale.

Dalle 18.00 alle 19.00  
Relazione: “Olio Extra Vergine di Oliva: 
meglio del dottore”. Relatore Prof. Pira 
Enrico Ordinario di Medicina del Lavo-
ro dell’Università degli Studi di Torino. 
A cura del Comune di Pieve di Teco. 
Calata G.B. Cuneo Area Incontri.

Dalle 18.00 alle 19.00  
Conferenza “La corretta alimentazio-
ne dell’atleta negli sport acquatici. Un 
sano percorso dalla tavola al recupero 
post-gara” Interverranno gli allenato-
ri Rari Nantes e la Dr.ssa Paola Griseri. 
A cura di Rari Nantes Imperia. Calata G.B. 
Cuneo. Area Laboratori.

Ore 20.00  
Chiusura degli stand.

Ore 21.00  
Presentazione del film "The Great Italian: 
Gualtiero Marchesi” alla presenza del 
regista Maurizio Gigola. Ingresso libero. 
Auditorium della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria.



Dalle 11.00 alle 12.00  
Laboratori di pesto al mortaio con il Ba-
silico Genovese Dop di Andora. A cura di  
Marco Gagliolo e la scuola Itinerante del 
Pesto al Mortaio di Creuza de Ma. Calata 
G.B. Cuneo. Area Laboratori.

Ore 12.30  
Premiazione “10 km OliOlivaRun” e pre-
mio a sorteggio per “FamilyRun” e “Baby 
Run". A cura del Club Marathon Imperia. 
Largo Terrizzano.

Dalle 15.00 alle 17.00  
Corso gratuito di assaggio dell’Olio di 
oliva. Nuova campagna olearia. A cura 
di ONAOO. Calata G.B. Cuneo. OliCultura 
Point.

Dalle 15.00 alle 17.00  
“Scuola di nodi” A cura di Legacoop Lega 
Pesca Liguria. Il comandante Demetrio 
Cara “detto Mimmo” insegnerà a grandi 
e piccini l’arte dei nodi marinari. Calata 
G.B. Cuneo. Stand GAC Area Istituzionale.

Dalle 15.00 alle 18.00  
“Non c'è paragone....!  2018 –Le trippe 
alla ligure” - VI Edizione. Gara di cucina 
per cuochi non professionisti. Iscrizione 
obbligatoria e gratuita. (Luigi Vidili - le-

naviincielo@libero.it). A cura di C.I.A. 
Turismo Verde. Calata G.B. Cuneo. Area 
Laboratori.

Dalle 17.00 alle 20.00  
L’assaggiatore professionista Igino Gelo-
ne ci guida in un laboratorio di degusta-
zione dell’oliva e dell’olio extra vergine 
di qualità taggiasca. A cura dell’Oleotea 
Regionale della Liguria e del Socio O.A.L. 
Organizzazione Assaggiatori Liguri. Cala-
ta G.B Cuneo. OliCultura Point. 

Dalle 17.00 alle 18.00  
“Brigì va in città” Laboratorio di composi-
zione floreale a cura di Brigì Cooperativa 
di Comunità – Mendatica in collaborazio-
ne con ANGA Giovani di Confagricoltura. 
Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

Dalle 18.00 alle 19.00  
Incontro “Piano Comunale di Protezione 
Civile del Comune di Imperia: antepri-
ma adeguamento ed aggiornamento". 
A cura della Protezione Civile della Città di 
Imperia. Calata G.B. Cuneo. Area Incontri.

Ore 20.00  
Chiusura della manifestazione. 
Arrivederci al 2019!
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Nello stand della Regione Liguria infor-
mazioni sui servizi alle imprese agrico-
le erogati dalla Regione. Gli olivicoltori 
iscritti ai servizi potranno consegnare un 
campione di olio sul quale saranno ese-
guite gratuitamente presso il laboratorio 
di Sarzana le determinazioni di acidità e 
numero di perossidi.

Ma non solo! Il Consorzio di Tutela Olio 
DOP Riviera Ligure, il Consorzio del Basi-
lico Genovese DOP, l’Enoteca Regionale 
della Liguria e il Distretto Florovivaisti-
co della Liguria animeranno lo stand con 
azioni promozionali di informazione e va-
lorizzazione delle eccellenze certificate 
del territorio.

Nelle tre giornate della manifestazione 
presso il Punto Servizi della Regione Li-
guria (area istituzionale), sarà predisposto 
un punto informativo sul PSR, in cui l'As-
sessore Regionale all'Agricoltura, Stefano 
Mai, insieme ai funzionari regionali del 
settore, sarà a disposizione per qualsiasi 
chiarimento.

21 Comuni Liguri soci dell’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio saranno presenti 
nel padiglione Isituzionale per raccontare 
il loro territorio le loro tradizioni e pecu-
liarità. 

I.I.S. G. Ruffini di Imperia sarà presen-
te con proprio stand dove sarà allestita 
un’apposita sezione finalizzata a diffonde-
re e far conoscere il Debate, come avan-
guardia educativa in grado di sviluppare 
competenze logiche, critiche e di citta-

dinanza. Sarà inoltre organizzata una si-
mulazione di dibattito e mostrati i video 
delle gare disputate dalle varie delegazio-
ni regionali, durante le prime Olimpiadi 
Nazionali di Debate, svoltesi a Roma nel 
novembre 2017. Nella serata di Sabato 
10 novembre presso auditorium della Ca-
mera di Commercio di Imperia nell’ambito 
della Finale Nazionale di "Debate" verrà 
organizzata una raccolta e le offerte sa-
ranno devolute a favore delle “scuole in 
zona rossa” di Genova, grazie alla collabo-
razione dell’U.S.R. La serata sarà allietata 
da esibizioni in collaborazione con altre 
scuole della città.

“OliCultura Point” con “E - Taste Corner”: 
Un vero e proprio angolo tecnologico 
dell’assaggio in cui il visitatore, attraverso 
un monitor touch-screen e con la guida di 
un assaggiatore professionista, può sele-

In Calata G. B. Cuneo



zionare il tipo di olio da assaggiare e vi-
sualizzare sullo schermo, una spider- map 
che illustra il profilo sensoriale dell’olio 
assaggiato. 

L’E-Taste Corner si troverà all’interno della 
struttura “Olicultura Point" dove saranno 
ben distinte due aree dedicate all’assaggio 
e alla divulgazione: una parte gestita dall’ 
Oleoteca Regionale della Liguria in cui si 
assaggeranno gli oli prodotti in Liguria e 
uno a cura di O.N.A.O.O. dove l’assaggio 
sarà un viaggio virtuale nel mondo degli 
oli presenti in tutto il mondo. Tre giorni 
dedicati all’olio di oliva e all’assaggio, dove 
si potrà degustare e scoprire le innumere-
voli qualità dell’olio extra vergine per un 
acquisto consapevole. 

Il FLAG “GAC Il Mare delle Alpi”  unita-
mente al FLAG “Gruppo di Azione Costie-
ra Savonese” saranno presenti all'interno 
di uno stand ad essi dedicato per illustrare 
al vasto pubblico presente le rispettive 
Strategie di Sviluppo Locale. La partecipa-
zione congiunta dei due gruppi prevede 
la realizzazione di momenti di animazione 
rivolti a diversi interlocutori, tra i quali: le 

scuole, il mondo della ristorazione ed il 
pubblico in generale.

Il Circolo Castelvecchio e l’Azienda Spe-
ciale PromoRiviere di Liguria  presentano 
il Concorso fotografico “Imperia e la Ligu-
ria: tradizioni prodotti e cibi di una terra 
unica” 24^ edizione. Riservato a fotoama-
tori, Scuole dell’Infanzia, Elementari e Me-
die inferiori della provincia. Inaugurazione 
della Mostra: 10 novembre. Tutti i dettagli 
sul sito: www.circolocastelvecchio.it. Mo-
stra presso l’Infopoint del Molo Lungo 
(Molo Artiglio II) Premiazione domenica 
11 novembre alle ore 10.30 presso la Bi-
blioteca Civica Lagorio Piazza De Amicis

“ImBICI” uno spazio dedicato alla promo-
zione dell’immagine della pista ciclablie 
della provincia di Imperia. Esposizione 
del libro “IMBici” e di locandine grafiche 
rappresentanti alcune delle città che s'in-
contrano sulla pista ciclabile. Inoltre nello 
spazio espositivo installazione ideata per 
interagire con il pubblico presente: pe-
dalando in sella ad una bici sarà possibile 
percorrere virtualmente l’intero tragitto 
della pista ciclabile. A cura di Area 24 Spa.
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Il Lions Club Imperia Host presso lo 
stand dedicato esporrà oggetti storici 
riferiti alla produzione di olio nella pro-
vincia di Imperia ed illustrerà le proprie 
attività. Su apposito mezzo polifunzio-
nale attiguo verranno effettuate visite 
mediche gratuite per la popolazione.

Pescaturismo, ittiturismo, scuola di 
nodi, dimostrazioni di ricette marinare: 
il mondo della pesca protagonista. Il per-
corso, organizzato da Legacoop Diparti-
mento Pesca, consisterà in degustazioni 
(frittura di pesce povero, acciughe sotto 
sale, zerri in carpione) e dimostrazioni 
laboratoriali. Sarà inoltre possibile ac-
quistare direttamente dalle barche dei 
pescatori il pesce fresco di giornata. 
A bordo dell'unità da pesca "Pingone" 
(unico ittiturismo galleggiante della Pro-
vincia) sarà possibile pranzare ormeg-
giati nella splendida cornice del porto di 
Imperia Oneglia oppure acquistare fritti 

e piatti degustazione da asporto. 

Domenica 11 novembre ore 9.15 par-
tenza BabyRun ore 10.00 “OliOliva 
Run”, road race di 10 km, “FamilyRun” 
5 Km non competitiva lungo un traccia-
to costeggiante il mare ed interamente 
pianeggiante. Ritiro pettorali ed iscri-
zioni  per Olioliva Run alla radice del 
Molo Lungo di Oneglia presso lo stand 
del Marathon Club Imperia dalle ore 
14.00 di venerdì 9 fino alle ore 9.00 di 
domenica 11 novembre. Le iscrizioni 
per la BabyRun e Familyrun  verranno 
raccolte in Largo Terrizzano ( Antistante 
Capitaneria di Porto) domenica 11 dal-
le ore 8.30. La corsa è gemellata con “U 
Giru de Natale”, in programma il 16 di-
cembre a Montecarlo alla quale ci si po-
trà iscrivere durante i giorni di Olioliva. 
Per informazioni +390183 651073 o 
info@imperiacorre.it



Tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30 Gio-
chi da Tavolo per tutta la famiglia a 
cura dello Stregatto e Ludo Ergo Sum. 
Alle ore 17.00 merenda a base di Pane e 
Olio offerta ai giocatori!

Sabato 10 dalle 10.30 alle 18.30 Info 
Point e Baratto di giocattoli e libri a cura 
dell’Associazione Genitori @ttivi: e Gio-
chi Tradizionali di Legno a cura del nego-
zio “Geppetto” di Cervo. 

Domenica 11 dalle ore 10.30 alle ore 
18.30 Giochi tradizionali di Legno a cura 
del negozio “Geppetto” di Cervo e alle 
ore 16.00 Laboratorio di Disegno “Ma-
gia tra gli Ulivi” in collaborazione con il 
Laboratorio Papè la Palestra dell’Arte.

Sabato 10 e domenica 11 a partire dal-
le ore 10.00 tutti in movimento con 
l'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Creativa con attività di vario genere pre-
sentate dallo Staff Creativa e dai suoi 
atleti. Inoltre i visitatori sarrano coinvolti 
in divertenti test e prove per stimolare 
l’attenzione sul tema della salute e del 
benessere. E ancora: “Pesca e Vinci” per 
tutti possibilità di vincere prove gratuite 
nel centro Creativa.

Piazza De Amicis è “Area Games”  e Fitness
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Venerdì 9 novembre presso il Frantoio 
Giromela B2B per operatori internazio-
nali provenienti da Polonia, Germania, 
Francia, Corea e Germania con 22 Azien-
de dell’agroalimentare ligure. Organizza-
to dall’Azienda Speciale PromoRiviere di 
Liguria e Liguria International. Tappa di 
un percorso intrapreso a favore dello svi-
luppo economico e culturale delle nostre 
realtà imprenditoriali con l’obiettivo di 
diffondere la cultura agroalimentare del 
territorio ligure. 

"AperOliva" progetto a cura di FIPE 
Confcommercio della Provincia di Impe-
ria e CIA Confederazione Italiana Agricol-
tori. Concorso giunto alla seconda edizio-
ne volto alla creazione di un aperitivo in 
abbinamento alle olive da tavola qualità 

“taggiasca”. Protagonisti i barman locali. 
Le creazioni verranno giudicate da una 
giuria itinerante. La premiazione del mi-
glior aperitivo avverrà  sabato 10 novem-
bre alla ore 16.00 in Calata G.B. Cuneo 
Stand Confcommercio. 

Vetrine a tema: concorso dedicato all’al-
lestimento delle vetrine degli esercizi 
commerciali imperiesi a tema “Anno del 
Cibo italiano nel mondo ad Olioliva”. Una 
giuria itnerante giudicherà i primi tre clas-
sificati. La premiazione avverrà sabato 10 
novembre alle ore 15.00 presso la stand 
Confcommercio Calata G.B. Cuneo. A 
cura di FIPE Confcommercio della Provin-
cia di Imperia.

“GiraParasio” Domenica 11 novembre a 
partire dalle ore 10 con ritrovo in Piazza 
del Duomo visita guidata della durata di 
due ore per conoscere i luoghi più sugge-
stivi del centro storico di Porto Maurizio. 

In città



In Calata G.B. Cuneo nello Stand di Con-
fcommercio sarà possibile iscriversi alla 
visita gratuita e trovare la brochure rela-
tiva al percorso.

Dalle 15.00 visita guidata alla Basilica 
di San Maurizio e  salita alla Cupola a 
cura del Comitato SottoTina. Ritrovo in 
Piazza Duomo 15 min prima della visita. 
All’interno dello stand Confcommercio 
in Calata G.B.Cuneo sarà possibile iscri-
versi.

“Olioliva nella ristorazione Imperie-
se con i sapori Liguri”: in occasione de 
"L'Anno del Cibo Italiano nel mondo” 
Confesercenti Fiepet promuove nei ri-
storanti della città menu e piatti tipici del 
terriotorio ligure al fine di dare risalto alle 
nostre specificità enogastronomiche.

Sabato 10 novembre “Olioturismo turi-
smo nei luoghi dell’Olio”: tour organiz-
zati da Regione Liguria e dall’Azienda 
Speciale PromoRiviere di Liguria negli 
uliveti delle aziende agricole, nei frantoi 

e alla scoperta dei musei dell’olio. L’Olio-
turismo rappresenta un nuovo veicolo di 
promozione del territorio. Per informazio-
ni e prenotazioni Calata G.B. Cuneo Stand 
Regione Liguria, venerdì 9 novembre dal-
le ore 16.00.

Domenica 11 novembre. "Tra gli Olivi di 
Olioliva – Camminata a Costa D’Oneglia”. 
Dimostrazione raccolta olive, metodo 
tradizionale e moderno, visita al frantoio 
della nobile Famiglia Cavour ed illustra-
zione della figura di Manuel Belgrano. 
Servizio di Bus Navetta con partenza da 
Imperia Piazza Dante a partire dalle ore 
9.00 e rientro a partire dalle ore 13.00. 
Per maggiori informazioni e prenota-
zioni: Circolo Manuel Belgrano. E-mail: 
c i r c o l o m a n u e l b e l g r a n o @ y a h o o . i t 
Contatti: 3392610955 (whatsapp). 
A cura del Circolo “Manuel Belgrano” in 
collaborazione con l’Associazione Spor-
tiva "Dai che Spiana”. Verrà offerta una 
simpatica colazione con brindisi finale. 
È possibile raggiungere Costa d’Oneglia 
anche con mezzi propri.
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Valore fondante della Fratelli Carli è la 
cultura dell’olivo, l’albero a cui ha consa-
crato la sua storia. Per queste motivazio-
ni, nel 1992, è nato a Imperia un museo 
unico al mondo, voluto come tributo a 
questa pianta straordinaria, a cui la fami-
glia Carli ha legato il lavoro e la passione 
di quattro generazioni. All’interno della 
palazzina in stile liberty, dove negli anni 
‘30 erano ubicati gli uffici dell’azienda, 
sono raccolti oggetti preziosi, rari utensili 
da lavoro, reperti archeologici di pregio, 

lumi ad olio e oliere, ricostruzioni fedeli 
di antiche tecniche produttive e conte-
nitori “dell’oro giallo” che parlano di arte, 
cultura, economia, costume, agricoltu-
ra, tradizione. Un viaggio affascinante e 
coinvolgente che attraversa spaziotem-
poralmente la storia dell’olivo, la sua na-
scita, il suo culto e il suo utilizzo. Si tratta 
di una delle collezioni archeologiche pri-
vate più importanti in Italia. È di grande 
suggestione il racconto che, iniziando nel 
giardino del Museo e proseguendo nelle 
sale espositive interne, descrive il viaggio 
che l’olio e l’olivo hanno percorso lungo 
le coste del Mediterraneo nel volgere dei 
millenni, incontrando tutte le più grandi 
civiltà della storia dell’Occidente. Arric-
chiscono il racconto, tecniche espositive 
moderne e rari e preziosi reperti arche-
ologici.

In occasione di OliOliva il Museo dell’O-
livo Carlo Carli osserverà l’apertura stra-
ordinaria da venerdì 9 novembre a do-
menica 11 novembre dalle ore 9.00 alle 
ore 18.30 con orario continuato e sarà 
eccezionalmente ad ingresso gratuito.

Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 
novembre. In occasione dell’inizio della 
nuova campagna olearia, la Fratelli Carli 
ospiterà presso l’Emporio Fratelli Carli in 
Via Garessio 11 delle degustazioni del 
primo olio nuovo in una speciale antepri-
ma seguita da assaggiatori professionisti. 
Le degustazioni saranno gratis e aperte 
a tutti, senza nessuna limitazione di età.

Il Museo dell’Olivo Carlo Carli



Il Museo Guatelli

La collezione di lattine storiche di olio 
d’oliva di Tiziana Guatelli sorge nell’en-
troterra di Imperia, in un antico frantoio 
del Seicento.

Attualmente il patrimonio dell’Associa-
zione ammonta a circa 6.000 pezzi pro-
venienti dalle famiglie Guatelli e Renzetti.

I materiali esposti al pubblico nelle sale 
sono circa 1.500. Si tratta di latte lito-
grafate in banda stagnata per l’olio, boz-
zetti, manifesti tutti finemente decorati 
a dimostrazione di come l’imprenditoria 
ligure capì l’importanza dell’impiego del-
la pubblicità e della grafica quali veicoli 
privilegiati per far conoscere al grande 
pubblico, anche oltre i confini nazionali, 
i loro prodotti.

La raccolta risulta essere unica perché 
consente di ricostruire uno spaccato im-
portante non solo della storia dell’indu-
stria nazionale e del suo stretto legame 
con le diverse evoluzioni artistiche, ma 
soprattutto di aggiungere un tassello alla 
storia dell’emigrazione italiana all’estero.

La collezione, a tal proposto, vanta il le-
game con Francis Ford Coppola.

Il grande regista italo-americano, appas-
sionato di storia dell’emigrazione italia-
na, possiede alcuni importanti pezzi della 
collezione Guatelli che sono attualmente 
esposti presso il suo museo in California.
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