
      

PORTE APERTE ALLE SCUOLE!
Il Museo dell’Olivo e l’azienda Latte Alberti sono aperti alle visite scolastiche.

I mercoledì e giovedì è possibile visitarli entrambi nella stessa giornata

Alla c.a. del Dirigente Scolastico e per conoscenza a tutto il Corpo Insegnante

Imperia / Pontedassio, settembre 2017

Con  la  presente  abbiamo  il  piacere  di  informare  Lei  ed  i  docenti  che  operano  nel  Suo  Istituto

Comprensivo della collaborazione instaurata tra il Museo dell’Olivo di Fratelli Carli (sito ad Imperia) e

l’azienda Latte Alberti di Pontedassio (con sede nel primo entroterra di Imperia), al fine di proporre alle

scolaresche, previa prenotazione, la visita di entrambe le strutture nella stessa giornata.

L'opportunità è offerta, ad eccezione del mese di dicembre, nelle giornate di  mercoledì e giovedì. Gli

orari sono indicativamente i seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 presso Latte Alberti, dalle ore 14.30 alle

ore 16.30 presso Museo dell’Olivo.

Per  le  scuole  delle  località  limitrofe,  esiste  la  possibilità  di  organizzare  le  due  visite  in  una  sola

mattinata  (ore  9.00-10.30  Museo  dell’Olivo  e  ore  11.00-12.30  Latte  Alberti).  I  gruppi  potranno

comprendere circa 20-25 studenti,  con possibilità  di  gestirne due contemporaneamente,  alternando le

attività. 

Le visite singole

Resta valida, come in passato, la possibilità di singola visita,  tutti i giorni feriali al Museo dell'Olivo

(dalle ore 9 alle 12.30 e della 15 alle 18.30) e nelle sole mattinate di mercoledì e giovedì (dalle ore 9.30

alle 13 circa) alla Latte Alberti.

I dettagli della visita - Latte Alberti

La visita alla Alberti inizierà con la visione di un video esplicativo sul ciclo del latte nella sala Alby,

mascotte dell’azienda. Saranno illustrate le proprietà di questo importantissimo alimento ed il percorso di

trasformazione dalla mungitura al confezionamento, cui seguirà la visita guidata al reparto produttivo e

l’incontro finale con la responsabile del Controllo Qualità, che svelerà ogni segreto sul mondo del latte. In

conclusione è prevista una ghiotta sorpresa. Non sono previsti costi.



I dettagli  della visita - Museo dell'Olivo

Il Museo dell’Olivo è un viaggio attraverso la storia, la botanica, le religioni, il mondo dell’arte. 18 sale

raccontano l’olivo, l’albero simbolo del Mediterraneo e l’importanza che i suoi doni hanno avuto per tutte

le  civiltà.  Oggetti  preziosi,  utensili  da  lavoro,  importanti  reperti  archeologici  e  istruttivi  filmati,  ci

accompagnano in questo percorso attraverso il tempo e i luoghi. La seconda parte della visita si svolge

presso il laboratOLIO, un nuovo spazio ludico didattico creato per trasmettere l’arte dell’olio d’oliva

attraverso  la  conoscenza  del  Professor  Olivio  che  svelerà  i  segreti  più  inaspettati  e  le  curiosità  più

sorprendenti legate a questo prodotto. Tale attività potrà essere sostituita, per le scuole secondarie, dalla

degustazione guidata degli oli. Da novembre a metà marzo circa, dipenderà dall’annata e dalla quantità

delle olive, sarà inoltre possibile vedere in funzione il Frantoio Fratelli Carli. Il Museo dell’Olivo, che

quest'anno festeggia il suo 25° compleanno, prevede un biglietto d’ingresso con tariffa ridotta di € 2.50 a

studente e di € 20 in totale a gruppo per l’eventuale visita guidata (facoltativa).

Informazioni logistiche 

Il trasporto è a cura dell'Istituto Scolastico. La distanza tra le due strutture è di circa 6 km (10 minuti).

Per raggiungere la sede della Latte Alberti. 

Allo svincolo autostradale di Imperia Est, proseguire verso monte sulla Strada Statale 28 del Col di Nava 

in direzione Torino (circa 5 km). Il pullman usufruirà del parcheggio gratuito sul piazzale antistante. 

Per raggiungere il Museo dell’Olivo. 

All'altezza dello svincolo autostradale di Imperia Est si svolterà a sinistra, in direzione mare e dopo poche

centinaia di metri si arriverà presso la sede della Fratelli Carli, in via Garessio 11, dove si potrà 

parcheggiare gratuitamente il pullman. 

Recapiti

Museo dell’Olivo della Fratelli Carli S.p.a. – Via Garessio, 13 - Imperia 

Tel. 0183.295762 - info@museodellolivo.com - www.museodellolivo.com  

(referente Dr.ssa Raffaella Temesio)

G. Alberti & C. S.p.a. - Regione Aribaga (S.S. 28) - Pontedassio (Im)

Tel. 0183.5791 - valentina.tarantini@lattealberti.it - www.lattealberti.it

(referente Ing. Valentina Tarantini)

Alleghiamo materiale informativo in formato digitale, con la speranza di poter accogliere al più presto i 

Vostri alunni e, restando a completa disposizione per chiarimenti e maggiori informazioni, con 

l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

G. Alberti & C. S.p.a.

Fratelli Carli S.p.a.


