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Il Museo Agorà Orsi Coppini riporta 
finalmente l'ulivo nel parmense, una zona 
da sempre vocata all'agroalimentare, dove 
prende forma da un'idea-mondo che 
associa il coltivare al conoscere, l'amore per 
la natura all'amore per il sapere e per 
l'uomo. Un Museo che mostra la nostra 
passione per l’ulivo, l’albero sacro in tutte le 
civiltà, simbolo di pace e dialogo, fonte di 
sostentamento, sapore, cura del corpo e 
dello spirito, luce. 
"Conoscere per amare", così nasce l'idea 
della famiglia Coppini di diffondere la 
conoscenza di un prodotto e di un mondo 
che è arte, Arte Olearia appunto, la cui aura 
illumina la storia, dalla mitologia più antica 
fino ai giorni nostri. I popoli del 
Mediterraneo hanno acquisito la civiltà 
anche grazie all'olio di oliva. Il nostro 
compito è quello di veicolare questa 
cultura. L'Italia è un paese fondato sull'olio: 
il simbolo stesso della Repubblica Italiana è 
un ramo d'ulivo. E diverse religioni hanno 
basato sull'olio e l'ulivo la loro forza 
espressiva.
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Il podere Fieniletto, un antico caseificio per 
il parmigiano reggiano e la Food Valley 
diventano scenografie per una nuova arte, 
che fa ritorno qui dal lontano XII secolo. 
All’interno del Museo si articolano quattro 
spazi

La visita

Dedicato alla storia dell’olio e ai sistemi di 
produzione più antichi di tipo meccanico

SPAZIO ANITA

Dedicato agli strumenti di produzione 
idraulici
 
 
 
 

SPAZIO AMERICO

ANGOLO DI LETTURA
Dedicato agli strumenti di produzione 
idraulici
 
 
 
 

AGORA' TRA GLI ULIVI
Un maestoso anfiteatro all’aperto 
letteralmente immerso in un uliveto, unico 
nel suo genere, attrezzato con le più nuove 
tecnologie e servizi, per concerti, spettacoli 
ed eventi anche di altissimo livello, che può 
ospitare fino a 500 persone a sedere su tre 
livelli di gradoni.
 
 
 
 



 

La 
Degustazio e

La Degustazio e di Olio Ext ave gi e è 
u a delle tappe fo da e tali della visita 
al ost o Museo.
L'a alisi se so iale dell'olio ext ave gi e 
di oliva ha egole p ecise, seguite da Pa el 
Test p ofessio ali i  g ado di valuta e 
scie tifica e te i ca pio i p oposti. È 
co u ue possibile i pa a e a 
ico osce e u  buo  Ext ave gi e da u  

alt o difettato, o t ova e uello che piace 
di più, i  base a pochi e se plici gesti pe  
u a valutazio e pe so ale.
La Degustazio e di Olio Ext ave gi e è 
u a delle tappe fo da e tali della visita 
al ost o Museo. Ci piace acco pag a e i 

ost i visitato i alla scope ta del p odotto, 
face do ico osce e i p egi e i difetti e 
sugge e do gli abbi a e ti di ciascu a 
tipologia di olio.



Visita guidata agli spazi del Museo esterno 
ed interno  con spiegazione delle macchine 
e delle tecniche di produzione

Attività
VISITA AL MUSEO

- Introduzione sull'Olio Extravergine 
tecniche di produzione, differenza tra i 

vari tipi di olio
- L'olio extravergine: pregi e difetti. Come 
riconoscere un buon olio extravergine di 
oliva riconoscendone le qualità.
- Degustazione di varie tipologie di olio 
Extravergine e di condimenti
- Ad ogni olio il suo piatto: consigli sugli 
abbinamenti

DEGUSTAZIONE

 



Via Bruno Ferrari 3 - San Secondo P.se
museo@coppini.it
www.coppiniarteolearia.com/museo
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