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I nostri prodotti
L’ OLIO

Olio Extra Vergine di Oliva DOP
da 0,75 cl e 0,50 cl

La Cooperativa Sociale Goccia nasce nel febbraio del 2011 per concretizzare i valori della
cooperazione, della valorizzazione e della solidarietà; è una cooperativa di tipo A e B ed è
iscritta al registro delle Onlus della Regione Liguria.
Gli obiettivi primari sono la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa di
soggetti svantaggiati nell'ottica di “fare del bene al territorio”, recuperando dei terreni
ormai abbandonati nell'entroterra di Imperia-Porto Maurizio, attraverso l'inserimento
sociale/lavorativo.
La Cooperativa Goccia inserisce nel mondo del lavoro persone appartenenti a fasce deboli,
tra cui ex tossicodipendenti, ex carcerati, e i richiedenti asilo presenti sul territorio, sempre
affiancandoli a operai specializzati; insegnando loro una professione, l’impegno costante,
e l'istruzione rurale.
C'è molto da fare, ci sono oliveti da recuperare e in tal senso si tiene fede anche
all'impegno che è nei voti del Consorzio di Tutela dell'Olio extravergine di Oliva DOP
Riviera Ligure.
Si lavora dunque, anche in luoghi non privi di fascino, come i circoli golf di San Remo e di
Garlenda, dove gli olivi non mancano. In sei anni la Cooperativa è arrivata a gestire circa
5000 alberi con importanti collaborazioni con frantoiani e aziende agricole del nostro
territorio, occupandosi inoltre, con la creazione di un laboratorio di trasformazione delle
materie prime, del confezionamento dei propri prodotti, tra i quali l'olio DOP della Riviera
Ligure.
I nostri valori: pacatezza, serietà, passione e amore per il territorio.
La fatica, l’impegno e il sostegno sono il comune denominatore di una bella storia olearia.

LE OLIVE
Olive in salamoia in vetro
180 gr
Olive in salamoia in busta
180 gr

Olive taggiasche
denocciolate sott’olio 180 gr
disponibile anche in versione piccante
Olio Extra Vergine di Oliva
Monocultivar taggiasca
da 1 Lt - 0,75 cl - 0,50 cl

I PATÈ
Patè di Olive taggiasche 180 gr
disponibile anche in versione piccante
Patè Verde 180 gr
Patè Rosso (con aceto balsamico) 180 gr

Olio Extra Vergine di Oliva
Monocultivar taggiasca
in latta da 2/3/5 Lt

Selezione CRU

Ogni anno selezioniamo un olio derivante da
campagne, la cui esposizione e l’impianto di irrigazione,
garantiscono un olio più delicato per soddisfare le
esigenze dei palati più fini.

I PRODOTTI TIPICI
Pomodori secchi sott’olio 200 gr
Pomodori secchi tritati 180 gr

Crema di carciofi 180 gr

