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La sede storica dell’azienda Sommariva si trova ad Albenga nelle mura

Nel 2015 abbiamo festeggiato i  cento anni di attività, iniziata con la produzione, in frantoio, tutt’oggi visibile dal pubblico durante 

la stagione della raccolta delle olive, di olio extra vergine d’oliva. Oggi si usa un metodo innovativo di estrazione a due f

consente di ottenere un olio di alta qualità con impatto zero sull’ambiente poiché lo scarto della lavorazione ( il nocciolino ) viene  

usato come combustibile nelle caldaie per il riscaldamento delle nostre serre, la sansa umida come concime nei terricci 

dell’Azienda Agricola Biologica. 

 

Nel corso degli anni la produzione si è arricchita di tanti prodotti ( pesto bio con basilico genovese dop, olive

salamoia, crema di pomodori bio, caviale del Centa, crema di olive

Vermentino Dop e tanti altri ancora ) realizzati artigianalmente nel laboratorio

materie prime, coltivate, con metodo di agricoltura biologica

sovrastano il mare. Controlliamo, quindi, tutta la filiera.

Siamo da sempre attenti all'ambiente e in tutte le fasi della produzione. 

 

Possiamo, quindi, definirci attenti a tre fattori importanti:

• QUALITA’ : ricerca costante e continua.

• TRADIZIONE - INNOVAZIONE: rispetto delle ricette liguri di un tempo con attenzione all’evoluzione dei gusti dei 

consumatori e delle metodiche di lavorazione

• AMBIENTE : lavorazione delle materie prime : olive, basilico, rucola, carciofi, uve con metodo di agri

biologica e riciclo dei materiali di scarto. Ciò permette di definirci la prima azienda alimentare ad ottenere la 

certificazione Carbon Trust 
 

Agli appassionati di storia e di tradizione dedichiamo uno spazio, il Museo 

di immagini e testimonianze, si percorrono le tappe del lavoro dell’uomo nel ns territorio. Periodicamente allestiamo mostre 

ospitiamo convegni. Il tutto deliziato dall’assaggio dei prodotti tipici, gentilmente offerti dalla 
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si trova ad Albenga nelle mura di cinta della città medievale.

cento anni di attività, iniziata con la produzione, in frantoio, tutt’oggi visibile dal pubblico durante 

la stagione della raccolta delle olive, di olio extra vergine d’oliva. Oggi si usa un metodo innovativo di estrazione a due f

ere un olio di alta qualità con impatto zero sull’ambiente poiché lo scarto della lavorazione ( il nocciolino ) viene  

nelle caldaie per il riscaldamento delle nostre serre, la sansa umida come concime nei terricci 

Nel corso degli anni la produzione si è arricchita di tanti prodotti ( pesto bio con basilico genovese dop, olive

salamoia, crema di pomodori bio, caviale del Centa, crema di olive, crema di acciughe,crema di rucola, vini Pig

Vermentino Dop e tanti altri ancora ) realizzati artigianalmente nel laboratorio con impianti moderni

con metodo di agricoltura biologica dal 1972, nell’azienda agricola, sita su terreni d

sovrastano il mare. Controlliamo, quindi, tutta la filiera. 

Siamo da sempre attenti all'ambiente e in tutte le fasi della produzione.  

Possiamo, quindi, definirci attenti a tre fattori importanti: 

QUALITA’ : ricerca costante e continua. 

INNOVAZIONE: rispetto delle ricette liguri di un tempo con attenzione all’evoluzione dei gusti dei 

consumatori e delle metodiche di lavorazione 

AMBIENTE : lavorazione delle materie prime : olive, basilico, rucola, carciofi, uve con metodo di agri

biologica e riciclo dei materiali di scarto. Ciò permette di definirci la prima azienda alimentare ad ottenere la 

Agli appassionati di storia e di tradizione dedichiamo uno spazio, il Museo La Civiltà dell’olivo, dove, 

di immagini e testimonianze, si percorrono le tappe del lavoro dell’uomo nel ns territorio. Periodicamente allestiamo mostre 

ospitiamo convegni. Il tutto deliziato dall’assaggio dei prodotti tipici, gentilmente offerti dalla famiglia Sommariva.
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di cinta della città medievale. 

cento anni di attività, iniziata con la produzione, in frantoio, tutt’oggi visibile dal pubblico durante 

la stagione della raccolta delle olive, di olio extra vergine d’oliva. Oggi si usa un metodo innovativo di estrazione a due fasi che 

ere un olio di alta qualità con impatto zero sull’ambiente poiché lo scarto della lavorazione ( il nocciolino ) viene  

nelle caldaie per il riscaldamento delle nostre serre, la sansa umida come concime nei terricci 

Nel corso degli anni la produzione si è arricchita di tanti prodotti ( pesto bio con basilico genovese dop, olive Taggiasche in 

, crema di acciughe,crema di rucola, vini Pigato, Rossese e 

con impianti moderni e nella cantina, usando le 

ell’azienda agricola, sita su terreni della Piana che 

INNOVAZIONE: rispetto delle ricette liguri di un tempo con attenzione all’evoluzione dei gusti dei 

AMBIENTE : lavorazione delle materie prime : olive, basilico, rucola, carciofi, uve con metodo di agricoltura 

biologica e riciclo dei materiali di scarto. Ciò permette di definirci la prima azienda alimentare ad ottenere la 

, dove, attraverso un percorso fatto 

di immagini e testimonianze, si percorrono le tappe del lavoro dell’uomo nel ns territorio. Periodicamente allestiamo mostre e 

famiglia Sommariva.  
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