
 

presenta

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
POVE DEL GRAPPA

1ª Giornata Nazionale della camminata tra gli olivi di km. 5 e km. 11
Partenza: Frantoio di Via XXV Aprile

PARTECIPAZIO NE  GR ATUITA

COMUNE DI
POVE DEL GRAPPA



L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, di cui questo Comune è socio, nell’anno in cui l’ONU 
ha approvato l’adozione del 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, ha
promosso la Prima Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, quale modo per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema del paesaggio olivicolo e del turismo dell’olio come patrimonio 
indissolubile dei nostri territori.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da 18 Regioni e da 120 città socie dell’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio e il 29 ottobre 2017, dal Trentino alla Sicilia, vengono promosse
passeggiate e degustazioni per famiglie e appassionati: tanti percorsi in un’unica data.
Per il Veneto hanno aderito il Comune di Pove del Grappa (VI) e il Comune di Illasi (VR), che si 
sono assunti l’onere dell’organizzazione.
La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria 
terra, un modo per far conoscere e riscoprire un 
paesaggio troppo spesso trascurato e sottova-
lutato che rappresenta una civiltà millenaria, con
l’opportunità di approfondire inoltre la conoscenza
dell’oro verde nel momento della spremitura con 
l’offerta di pane e olio nei pressi di un frantoio 
e l’occasione per far vedere ai ragazzi un
frantoio  che trasforma le olive nel prezioso olio
extravergine di oliva.

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Amministrazio-
ne ha chiesto la collaborazione del Gruppo Alpini 
e della Squadra di Protezione Civile di Pove e di 
volontari. Prezioso è stato il sostegno di alcune
ditte, che ringrazio, per pubblicizzarla ed organiz-
zarla al meglio,  arricchendola  anche con punti di 
ristoro dove troverete prodotti tipici del territorio. 

Questa passeggiata è ideale per famiglie che
invito a partecipare e auspico che entri nella tradi-
zione di questo Paese definito “Conca degli Olivi”.

CAMMINATA TRA GLI OLIVIPRIMA GIORNATA NAZIONALE

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:
Verrà effettuato alle ore 11.45 ai gruppi più numerosi.
Speciale riconoscimento alle classi più numerose del Plesso Scolastico.

PERCORSI
- Km. 5 poco impegnativo-leggero dislivello
- Km.11 leggero dislivello su strade bianche
Il partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada (Art.190)

RISTORI GRATUITI previa registrazione alla partenza.
Un ristoro presso il Parco di Via Rea (percorso lungo).
Ristoro finale all’arrivo presso il Parco delle Rose adiacente al frantoio (per entrambi i 
percorsi).

SERVIZI ED ASSISTENZA
Ambulanza, wc, servizio telefonico, segnaletica adeguata, servizio scopa.
Per problemi sanitari urgenti: 118. Per problemi organizzativi: 331 3705788

ORGANIZZAZIONE
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VI) - Socio dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, 
che ha promosso l’iniziativa.

DATA E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 - POVE DEL GRAPPA (VI)

PARTENZA, ARRIVO ED ISCRIZIONI
FRANTOIO MALGA MONTE ASOLONE - VIA XXV APRILE, vicino al PARCO DELLE ROSE.
Obbligo di sottoscrizione della liberatoria di responsabilità.

Dalle ore 8,00 alle ore 10,00 arrivi previsti entro le ore 12,30
con possibilità di visita al frantoio, degustazione di pane e olio nuovo, prodotti tipici del 
territorio.

DIVULGAZIONE
Il presente depliant può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della manifestazione, pertanto,
l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale e comunque non predisposto da 
codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni
esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce.

SALUTO DEL SINDACO Mocellin cav. Orio



CON IL PATROCINIO DI:

PARTNERS

REGIONE VENETO

Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Sotto l’Alto Patrocinio del

PER INFORMAZIONI:
segreteria 0424 80333 - 331 3705788
www.comune.pove.vi . i t
mail :  segreteria@comune.pove.vi . i t

SEGUICI SU FACEBOOK:

Camminata tra gli olivi - Pove del Grappa


