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Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi
24/10/2017

Domenica 29 ottobre, in occasione della prima Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, sarà possibile, con l’Associazione Nazionale Città
dell’Olio, partecipare agli itinerari organizzati in 120 comuni italiani per scoprire il mondo dell’oro verde in 18 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria e
Veneto).
Domenica 29 ottobre sarà possibile vivere esperienze uniche tra campagna, frantoi, piante secolari o addirittura millenarie, tradizioni e storia in
compagnia degli agricoltori, custodi della magica trasformazione delle olive in olio, seguendo percorsi inediti, esplorati con una passeggiata, che può
andare dai 2 ai 5 chilometri.
Ogni comune, infatti, ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico ed ambientale, che si conclude in un
frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. In tutta la
penisola, infatti, l’ambiente rurale, che contraddistingue la coltivazione dell’olivo, ha caratteristiche comuni, ma al contempo diverse, l’iniziativa,
quindi, è anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore anche per le

qualità - commenta Enrico Lupi, presidente dell'Associazione nazionale Città dell'Olio - sosteniamo chi cura e chi visita questi luoghi perché
rappresentano un investimento per il futuro economico e turistico del nostro paese. L’impegno dell’Associazione resterà, come sempre, importante. È
proprio per questo che le autorità europee e italiane sono al nostro fianco.
Info, itinerari: www.camminatatragliolivi.it
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L’obiettivo di questa iniziativa, diffusa in 120 luoghi dove la tradizione dell’olivo e dell’olio è secolare e spesso millenaria, è la valorizzazione delle produzioni di

039422

future generazioni, nell’anno, il 2017, che l’ONU ha dedicato al Turismo Sostenibile.

