
Il Museo dell’Olivo è stato creato nel 1992 dalla Fratelli Carli, a testimonianza della 
passione che la famiglia ha saputo tramandare di padre in figlio per questa straordinaria 
pianta. L’obiettivo è quello di far conoscere le numerose caratteristiche dell’olivo in 
un percorso storico e geografico, un viaggio tra i suoi meravigliosi doni che da 6.000 
anni accompagnano l’uomo nell’alimentazione, nella cosmetica, nella religione.
Nel 1993 il Museo dell’Olivo, che ha sede in una palazzina liberty risalente agli anni ‘30, 
è stato insignito del Premio Europeo Museo dell’anno e nel 2010 è stato superato il tetto 
dei 500.000 visitatori. 
Il Museo dell’Olivo, inno d’amore per l’albero che, più di ogni altro, ha legato il proprio 
destino a quello del genere umano, espone una straordinaria collezione di argenti, 
utensili, frantoi, anche molto antichi, e preziosi reperti archeologici legati alla 
cultura dell’olivo. 

Il Museo dell’Olivo è un’opera unica per originalità e contenuti, che testimonia il valore 
simbolico del più antico albero coltivato. In ciascuna delle 18 sale del Museo sono 
racchiusi momenti della storia dell’olivo che, fin dagli albori della civiltà, è stato 
parte integrante della vita dell’uomo. Opere d’arte, rari reperti archeologici, filmati e 
proiezioni accompagnano il visitatore alla scoperta dei paesaggi più affascinanti:
- sfavillanti oliere in argento e lumi antichi, di provenienza occidentale e orientale, 
sono gli oggetti dai quali è partita, all’inizio del secolo scorso, la collezione della Famiglia 
Carli e ora sono esposti in tutta la loro bellezza nella Sala delle Collezioni;
- i viaggi dei mercanti fenici, greci e romani, che solcarono i mari per vendere il 
prezioso olio di oliva, facendo conoscere a tutte le popolazioni del Mediterraneo le 
tecniche di coltivazione dell’olivo;
- i ricercati oli per la cosmesi che le donne più belle della storia, da Cleopatra alle 
matrone romane, non potevano farsi mancare;
- la stiva di una nave romana ricostruita con il suo carico di anfore olearie;
- i pregiati unguenti a base di olio di oliva, i soli a poter essere usati per i riti religiosi, 
nell’antichità e fino ai giorni nostri.
 
All’esterno, il Giardino del Museo accoglie, 
all’ombra di due splendidi olivi millenari, una 
collezione unica di giare e frantoi provenienti 
da tutto il Mediterraneo. Inoltre, nei pressi, è 
presente e visionabile un moderno frantoio, 
in funzione da novembre a inizio marzo.

A Imperia un “viaggio” alla scoperta  
dell’albero simbolo del Mediterraneo.  
Una storia lunga oltre seimila anni,  
in un museo unico al mondo.

EMPORIO IMPERIA 

Al piano terra dello stabile che ospita gli uffici
della Fratelli Carli, a fianco di Museo e 
laboratOLIO, è presente uno spazio commerciale, 
l’Emporio, all’interno del quale è possibile 
organizzare alcune attività:

 • Corsi di cucina: previa prenotazione 
Prezzo: da concordare. 
Durata: circa 1h15’ a turno (è possibile 
prevedere più turni). 
Numero partecipanti: massimo 25 persone 
a turno.

 • “Pranza con noi”: è possibile pranzare 
degustando le specialità Fratelli Carli. 
Prezzo: in base al menu scelto.
Durata: circa 45 minuti (orario cucina:  
12.30/14.30, salvo accordi diversi). 
Numero partecipanti: massimo 25 persone 
a turno.

Il laboratOLIO, è un nuovo spazio rivolto 
soprattutto ai più giovani (ma non solo), in 
cui è possibile conoscere tutti i segreti 
dell’olio di oliva, giocando e divertendosi. 
Il Professor Olivio accompagna i visitatori in
un percorso appassionante attraverso 
il quale capire  perché non tutti gli oli di 
oliva hanno lo stesso colore o lo stesso 
profumo e quando l’olio di oliva può essere 
davvero considerato un alimento di qualità.  

Attivate i sensi, si parte… 
Scoprirete i pregi, le 
particolarità, le diverse 
provenienze delle varie 
cultivar, le caratteristiche, le 
curiosità…
Tutto concepito in maniera 
ludica, ma allo stesso 

tempo culturale ed 
educativa, per 

essere alla fine 
riconosciuto come super 
esperto, un vero e proprio 
ProfessorOLIO emerito!
Il  “viaggio” nel laboratOLIO 
è gratuito.

Durata: circa 30’
Numero: 25/30 persone.

SPECIA
LE

SCUOLE

Il Museo è aperto tutti i giorni, 
escluse la domenica ed alcune festività.

Orari di apertura: 9.00-12.30 e 15.00-18.30. 
Per gruppi e scolaresche è necessaria la prenotazione. 
Per i disabili l’ingresso è gratuito.

Durata della visita: circa 50 minuti

Gli studenti hanno diritto al biglietto ridotto: € 2,50.  
Per i docenti accompagnatori l’ingresso è gratuito.
Possibilità di visita guidata (su prenotazione): € 20.

Parcheggio: ampio e gratuito all’interno del complesso per pullman e auto.
Il Museo è sito a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Imperia Oneglia e dalle fermate  
dei pullman di linea (Piazza Dante)

Sul www.museodellolivo.com sono disponibili informazioni su come raggiungere il Museo.

Museo dell’Olivo – Fratelli Carli
Via Garessio, 13 - 18100 Imperia (IM) - Tel.: 0183.295762
info@museodellolivo.com - www.museodellolivo.com

Novità!




