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AZIENDA AGRICOLA REMINA
Marone - Via Gandane, 30
T. 347 0529298 - luigi.uccelli@outlook.com
www.aziendaagricolaremina.com
Azienda Agricola Remina

AZIENDA AGRICOLA OLIVETO GAMBALONE
Marone - Via Valpintana, 62

LOMBARDIA

AZIENDA AGRICOLA GALÌ
Marone - Via Monte Marone, 7D
T. 340 5747649 - info@oliogali.it - www.oliogali.it
Olio Galì
oliogali

AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA LERT
Marone - Via Grumello - T. 340 0095646
az.agricolalert@gmail.com - www.agriturismolert.it
Agriturismo Cascina Lert

LAGO D’ISEO

AZIENDA AGRICOLA SEREDOL
Marone - Via Garibaldi, 3 - T. 030 987226
Azienda Agricola Seredol
AZIENDA AGRICOLA CONTRADA DEL VOLTO
Marone - Via Remina, 24
T. 347 7908466 - contradadelvolto@alice.it
Contrada del Volto
Contrada del Volto

AZIENDA AGRICOLA STALLONE
Marone - Via Monte Marone, 4
T. 349 8851309 - oliostalu@gmail.com - www.oliostalu.it
Azienda Agricola Stallone

Marone

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica della valorizzazione e
promozione del territorio e dei prodotti locali, istituisce questo
percorso di circa 13 km per offrire un nuova proposta al turismo ecosostenibile.
L’itinerario è stato studiato e realizzato al fine di permettere agli
utenti di passeggiare lungo il tracciato che collega le Aziende
produttrici di olio per dare la possibilità di visitarle, degustare
il prodotto principe del paese e godersi i fantastici panorami
locali.Il livello di difficoltà del percoso è facile nella totalità, percorribile solo a piedi preferibilmente con scarpe da trekking, ad
eccezione di 2 anelli di livello medio, uno nella frazione Colpiano e l’altro in quella di Vello dove è collocata l’area didattica.

SOCIETÀ AGRICOLA ORTAL
Marone - Via San Pietro, 12 - T. 030 9824522
www.oliveortal.com - www.emporiolab.it
Laboratorio l’Emporio
laboratoriolemporio

FRANTOIO VELA
Marone - Via Cristini, 5
T. 338 4426221 - paologuerini2008@libero.it
Frantoio Vela di Paolo Guerini

AGRITURISMO EL GIARDÌ
Marone - Via Monte Marone, 13
T. 328 3552235 - elgiardi@libero.it - www.elgiardi.it
Agriturismo El Giardì

Iseo

La starda dell’olio
a Marone

Sarnico

SOCIETÀ AGRICOLA FAVENTO
Marone - Via Gandane, 31
info@agricolafavento.it - www.agricolafavento.it
Società Agricola Favento

L’olio del Sebino si presenta con un colore giallo con riflessi dorati, al naso si presenta con un fruttato leggero-medio
dove possono essere presenti richiami alla mandorla fresca,
all’erba tagliata, al carciofo ed alle erbe aromatiche. In bocca
si percepiscono leggere sensazioni di amaro e di piccante che
rendono l’olio delicato ed armonico.
La leggerezza e la delicatezza tipici di questi oli consentono
di utilizzarli su varie pietanze: con gli antipasti, su pesce di
lago, su carpaccio di carne o bresaola, su formaggi e verdure,
come condimento su insalate, paste e minestre e addirittura
nella preparazione di alcuni dolci.
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Profilo organolettico
dell’olio del Lago d’Iseo

Comune di Marone

La diffusione dell’olivicoltura sul Lago d’Iseo è avvenuta a partire dalle zone più adatte alla coltivazione di questa specie ed
in particolar modo le località solive e riparate dai freddi alpini.
Tra i primi comuni olivetati del lago, citati nei testi antichi,
troviamo Predore, Riva di Solto, Montisola e Marone, con particolare riferimento alla frazione di Vello (segnalato storicamente tra le zone più olivetate del Sebino molto probabilmente per le sue caratteristiche morfologiche e microclimatiche).

Grafica: Elisa Rodeschini
www.elisarodeschini.it

L’olivicoltura in Lombardia ha origini antichissime, basti pensare che presso i Laghi Lombardi vennero trovati resti di noccioli e frammenti di foglie di olivo che sono stati ricondotti a
circa il 2000 a.C.
Gli archeologi hanno inoltre scoperto resti di una pietra di frantoio a Malcesine (VR) riconducibile all’epoca romana dell’imperatore Massenzio (306-312 d.C.), segno che l’olivicoltura
non si arrestò durante questo periodo e fu anzi incoraggiata.
Il poeta Claudiano (sec. IV d.C.) nei suoi poemi cita le selve
d’olivi che cingono le rive dei laghi retici, segno che l’olivicoltura in quell’epoca era presente non solamente sul Lago di
Garda, bensì anche nei laghi considerati minori, come il Lario
ed il Lago d’Iseo, anche a Marone sono stati rinvenuti reperti
di epoca romana come pietre da frantoio e uno scolatoio per
olio, presso i ruderi della villa romana in località “Cò de Ela”.

La produzione
sul Lago d’Iseo

Via Roma, 10
25054 Marone

La produzione dell’olio
in Lombardia

Il bacino del lago d’Iseo e del lago di Como si trovano ad una
latitudine teoricamente non adatta alla coltivazione dell’olivo;
in realtà le acque dei laghi funzionano come grandi serbatoi,
in grado di accumulare calore ed umidità durante il periodo
estivo e di restituirla nei mesi invernali, creando un microclima
straordinariamente mite nel cuore dell’Italia del nord. Questo,
unito alla fertilità dei suoli di origine morenica, ha consentito
lo sviluppo dell’olivicoltura. Nel 1997 l’olio dei Laghi Lombardi
ottiene dalla Comunità Europea il riconoscimento D.O.P., con il
Reg. CEE n° 2325/97 del 24/11/1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07/10/98 n° 234.

T. 030 987104-987384
Fax 030 9877067

Il comune di Marone si trova nell’area della D.O.P. Olio Extra
Vergine Laghi Lombardi, menzione Sebino. Come da disciplinare, sono presenti tutte le cultivar necessarie alla produzione di olio extra vergine di oliva D.O.P. si contano oltre
17.000 piante di olivo, risultando il comune più olivetato del
Sebino che dal 2001 è entrato a far parte dell’Associazione
“Città dell’Olio”.

Cartografia: Ingenia sas
via G. Leopardi, 7/A
24068 Seriate (BG)
T. 333 4937206
p.rigodanza@gmail.com
www.cartoguide.it

Il comune
di Marone

AZIENDA AGRICOLA GLISENTI
Vello di Marone - Via Cavour, 11 / Piazza Glisenti
T. 349 7202669 - 349 6780956
lauraglisenti@libero.it
francesca80.bellini@gmail.com
AZIENDA AGRICOLA SERIOLI MAURIZIO
Marone - Via Monte Marone, 17
T. 348 6552260 - 339 7723427
marcoserioli1988@gmail.com
seriolisimone92@hotmail.it
El Campitì
AZIENDA AGRICOLA BELLAVISTA
Marone - Via Giuseppe Mazzini, 28
T. 340 3389861- aziendaagricolabellavista@gmail.com

La strada dell’olio
Comune di Marone

