
San Marzano Oliveto

San Marzano è in provincia di Asti. Il territorio è collinare e il nucleo principale del 
paese si trova in cima a una collina che sovrasta la strada provinciale tra Canelli e 
Asti. Il paese di San Marzano Oliveto ha origini antiche, sembra collegate alle 
popolazioni liguri che abitarono il Basso Piemonte. Le prime notizie, tuttavia, 
risalgono all’epoca romana, come romane sembra fossero le torri, oggi scomparse, 
un tempo collegate al Castello medievale risalente al XIII secolo. 
Il nome San Marzano pare si debba alla devozione verso il santo San Marziano, Il nome San Marzano pare si debba alla devozione verso il santo San Marziano, 
mentre “Oliveto” è stato aggiunto nel XIX secolo per ricordare la coltivazione di ulivi 
in tutta la zona, oggi molto ridotta. L’economia locale è comunque rimasta legata 
all’agricoltura con prevalenza alla coltivazione della vite. Il vitigno più diffuso è il 
Moscato bianco di Canelli coltivato su poco più di un centinaio di ettari. Le sue uve 
sono particolarmente vocate alla produzione di Moscato d’Asti docg e Asti spumante 
docg, sia nella versione storica dolce sia in quella più recente secca. 

Il paese delle mele e dell’ulivo

Dov’è



La mela “divina”

Per anni San Marzano Oliveto fu la patria, oltre che 
di pregiati vigneti, anche di estese coltivazioni di 
mele, soprattutto della varietà Golden Delicious. 
Tanto che fu creato e promosso un marchio locale: 
la “mela Divina di San Marzano Oliveto”. 
Il progetto fu condotto per alcuni anni, poi, con la Il progetto fu condotto per alcuni anni, poi, con la 
crisi del mercato dovuta anche alla concorrenza di 
nuove varietà e territori, molti meleti furono 
estirpati a favore di altre coltivazioni più 
remunerative. 
Da qualche anno un gruppo di frutticoltori ha 
ripreso in mano il progetto. 

Le Curiosità



Il fatto che il nome “Oliveto” sia stato scelto a memoria degli uliveti un tempo Il fatto che il nome “Oliveto” sia stato scelto a memoria degli uliveti un tempo 
presenti nel territorio comunale trova conferma nella presenza frequente, tra le 
vigne di Moscato, di ulivi che dimorano e fruttano senza problemi anche nel clima 
del Sud del Piemonte. Una coltivazione, quella degli ulivi, ancora sentita in loco, 
tanto che anni fa l’amministrazione comunale decise di lanciare un progetto per la 
costituzione di un piccolo uliveto in località Monte Oliveto, sulla la strada che 
conduce a Canelli. Oltre a ricordo degli uliveti della zona il progetto voleva essere 
anche un segno di fratellanza e pace tra i popoli del mondo. anche un segno di fratellanza e pace tra i popoli del mondo. 
L’area è ancora visibile a lato della strada. 

 

Gli ulivi della pace
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I Contatti


