
 
 

 
SCHEDA CAMMINATA TRA GLI OLIVI 

 

 
NOTA TECNICA 

 
PARTE DA COMPILARE E RINVIARE 

IN FORMATO WORD 

 
 
COMUNE  
 

 
Città dell’Olio in cui si svolge la Camminata tra 
gli Olivi 
 

 

FASANO (BR) 

 
REFERENTE INTERNO ALL’ENTE 
 

 
Nome, Cognome, Ruolo all’interno dell’Ente, 
Telefono, Cellulare, Mail 
 

Gianfranco Mazzotta – Funzionario 
Amministrativo Servizio Agricoltura – tel. 

0804394173 – 338.8936338 – 
gianfrancomazzotta@comune.fasano.br.it 

 
ESPERIENZA 
Descrizione dettagliata del percorso, da 
arricchire con suggestioni e particolari inediti, 
luoghi di interesse, attività previste, storie di 
personaggi legati ai luoghi, caratteristiche del 
paesaggio olivicolo e cultivar presenti  
 

 
È necessario che il percorso preveda 
almeno 3 di queste attività:  

 Passeggiata tra gli olivi e /o sosta in 
oliveta      specificando se a piedi, a 
cavallo, in bici o con altri mezzi 

 Momento divulgativo sulla cultura 
dell’olio a cura di una guida, un 
assaggiatore esperto, un agronomo, 
uno storico 

 Visita al frantoio e/o Museo dell’olio 
o Oleoteca  

 Mini Corso di assaggio 

 Degustazioni di olio e/o prodotti 
tipici locali 

 Laboratori didattici o attività per 
bambini 

 Spettacolo e/o animazione teatrale, 
musicale, coreografica 

 
La VI edizione della Camminata tra gli olivi 
prevede, nel territorio di Fasano, la scoperta e 
conoscenza di Lama del Trappeto, in C.da Bicocca, 
a Sud del centro abitato. Un sito particolare 
caratterizzato dalla presenza di una profonda lama 
(avvallamento in cui defluiscono le acque 
meteoriche) lungo il quale sono scavate nel tufo 
una serie di grotte che erano abitate dai contadini 
sino agli anni ‘40-‘50 del secolo scorso e nelle 
quali, nel periodo natalizio prende vita il famoso 
Presepe Vivente di Pezze di Greco dove centinaia 
di figuranti fanno rivivere la civiltà contadina della 
Puglia a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del 
‘900 riproponendo la visione di antiche tecniche 
agricole e l’utilizzo di attrezzi e materiali tipici 
della civiltà contadina di quel periodo. La Lama è 
caratterizzata dalla presenza di numeroso ulivi 
monumentali e secolari e di un frantoio ipogeo 
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con macina a funzionamento animale e torchi per 
la spremitura della pasta di olive e l’estrazione a 
freddo dell’olio evo. 
L’edizione 2002 prevedrà: 

- una camminata a piedi lungo la lama del 
trappeto con conoscenza e spiegazione 
del sito e della civiltà contadina del 
passato; 

- Presenza di una guida naturalistica che 
spiegherà le caratteristiche ambientali del 
sito e le varietà agronomiche dei ulivi con 
particolare riferimento alla coltivazione 
degli ulivi secolari; 

- Visita alle grotte che rappresentano il 
museo della civiltà contadina; 

- Si assisterà al tradizionale metodo di 
raccolta manuale delle olive; 

- Degustazione di oli, riconoscimento delle 
caratteristiche agronomiche, degustazione 
di prodotti preparati e conditi con oli EVO 
locali.   

 
PROGRAMMA 

 
PER LA RIUSCITA DELL’EVENTO, SI 
CONSIGLIA LA STESURA DI UN 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA 
GIORNATA, con indicate le attività, gli orari e i 
luoghi in cui sono previste. Non dimenticate di 
inserire nel programma le collaborazioni e 
eventuali partner/sponsor con relativi loghi. 
 

Programma: 
- Ore 9,00 ritrovo dei partecipanti, 
- Ore 9,30 Arrivo a Lama del trappeto; inizio 

della Camminata, visita delle grotte, 
incontro con i contadini gestori del sito e 
spiegazione delle antiche tecniche 
agronomiche.; 

- Partecipazione alla raccolta tradizionale 
de e manuale delle olive; visita la frantoio 
ipogeo. 

- Degustazioni di olii Evo e di prodotti 
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preparati e conditi con olii EVO locali. 

- La manifestazione si svolge con la 
collaborazione dell’Associazione Presepe 
Vivente di pezze di Greco, della Parrocchia 
Maria SS. del Carmine, Della Cooperativa 
Seraphia e della CO.Pa.Pe, Consorzio, 
produttori Agricoli Pezze di Greco. 

 
PROGRAMMA ALTERNATIVO IN CASO DI 
MALTEMPO 
 

 
Specificare le attività previste nel caso in cui la 
Camminata non si potesse svolgere all’aperto 
o se si ritenesse opportuno rimandarla ad altra 
data o data da confermare. 
 

 
In caso di mal tempo le attività si svolgeranno 
all’interno delle grotte che ospitano il frantoio 
ipogeo 

 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO (KM) 
 

 
Specificare in Km la lunghezza del percorso  

3 Km circa 

 
TEMPO DI PERCORRENZA (H e MIN) 
 

 
Specificare in ore e minuti il tempo necessario 
per fare tutto il percorso 
 

1 ora 

 
DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO 

 
Specificare in quale di queste opzioni rientra il 
percorso quanto a difficoltà:  
 

 FACILE 

 MEDIA 

 DIFFICILE 

 
FACILE 

 
LUOGO DI PARTENZA  

 
Specificare il luogo da cui parte la Camminata, 

 
Fasano (Br9 , frazione di Pezze di Greco, Contrada 
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Piazza, Via, Punto di ritrovo dei partecipanti 
 

indicando anche eventuale sosta per auto e 
altri mezzi, se prevista. 
 

Bicocca. 
Esiste luogo di sosta per i veicoli 

 
ORARIO DI PARTENZA 

 
Indicare con precisione l’orario di partenza. 
Nel caso in cui fossero previsti più turni, 
specificarli tutti. 
 

 
Nel caso di notevole partecipazione di pubblico si 
formeranno più gruppi ciascuno seguiti da na 
guida che percorreranno itinerari diversi presso lo 
stesso sito 

 
GADGETS e/o MATERIALE INFORMATIVO 

 
Specificare se sono previsti per i partecipanti 
omaggi aggiuntivi rispetto a quelli già forniti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e se 
è prevista la distribuzione di materiale 
informativo sulla città (opzione consigliata). 
 

 
Oltre ai gadgets forniti da Città dell’Olio, ai 
partecipanti sarà distribuito materiale informativo 
sul sito in cui si svolge la manifestazione e sul 
presepe vivente che si terrà nel prossimo periodo 
natalizio. 

 
PARTNER/COLLABORAZIONI 

 
Specificare le collaborazioni che sono state 
attivate per l’evento. Si consiglia di fare rete 
con Pro Loco, associazioni podistiche e che si 
occupano di cicloturismo, maneggi e scuole di 
equitazione se è previsto percorso a cavallo, 
associazioni culturali e centri di aggregazione 
giovanile e non, artisti, per garantire un’ampia 
partecipazione e un supporto nella stesura del 
programma. 
 

 
Le associazioni partner dell’iniziativa sono: 

- dell’Associazione Presepe Vivente di Pezze 
di Greco; 

- Parrocchia Maria SS. del Carmine Pezze di 
Greco; 

- Cooperativa Serapia; 
- CO.Pa.Pe, Consorzio, Produttori Agricoli 

Pezze di Greco. 

 
SPONSOR 

 
Specificare se ci sono eventuali sponsor 
dell’evento (es. main sponsor o sponsor 
tecnico). 
Per la sostenibilità dell’evento si consiglia 
di cercare partner e sponsor anche solo 
tecnici, cioè che possono fornire materiale 

 
Non vi  sono sponsor 
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necessario alla realizzazione dell’evento 
(es. possono produrre i gadget o fornire 
materie prime per la degustazione di olio). 
In particolare, le aziende del territorio 
legate al mondo dell’olivicoltura 
potrebbero avere interesse a sostenere 
l’evento per guadagnarne in termini di 
visibilità. Si consiglia di preparare un 
pacchetto/offerta di comunicazione per i 
potenziali sponsor, in modo da illustrare 
bene loro i benefit che riceverebbero dalla 
collaborazione 

 
 
COMUNICAZIONE 

 
Specificare attraverso quali mezzi di 
comunicazione viene divulgata la notizia della 
Camminata, oltre quelli già previsti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio (es. 
ufficio stampa conferenza stampa + 
comunicati stampa, newsletter, siti web, 
pagine social, affissione manifesti, campagne 
di advertising ecc...) 
 

 
La Comunicazione sarà curata direttamente dal 
competente ufficio del Comune di Fasano.  
E’ prevista: 

- una conferenza stampa di presentazione 
una settimana prima dell’evento; 

- diffusione di  comunicati stampa 
sull’evento; 

- affissione sul territorio manifesti 
informativi; 

- divulgazione attraverso il sito istituzionale 
del Comune; 

- realizzazione di  servizi video presso le 
televisioni locali; 

- realizzazione di servizi audio e interviste 
presso le radio locali. 

 
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 
COLLATERALI 

 
Specificare se all’evento è associata una 
iniziativa culturale o benefica (raccolta fondi, 
banchetti informativi di prevenzione ecc.) 

 
Non sono previste altre attività culturali e sociali 
collaterali oltre quelle programmate per la 
giornata e inserite nel programma della giornata. 
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realizzata in collaborazione con altre 
associazioni del territorio. 
 

 
TESTIMONIAL 

 
Specificare se all’evento parteciperà un 
personaggio pubblico in qualità di testimonial.  
Si consiglia di coinvolgere sportivi, esperti 
dell’alimentazione, chef stellati, atleti 
paraolimpici per dare messaggi collegati ai 
valori della dieta mediterranea, alla vita all’aria 
aperta e all’uso dell’olio per le sue proprietà e 
come elisir di lunga vita 
 

 
Al momento non è confermata la presenza di 
specifico testimonial 

COLLABORAZIONE CON LILT – Lega 
Italiana Lotta Tumori 

L’Associazione collabora a livello nazionale 
con la LILT Lega Italiana Lotta Tumori. 
 
Segnalare la disponibilità ad ospitare una 
delegazione locale per la raccolta fondi 
dedicata che farà parte di un programma 
nazionale specifico. 

Si manifesta disponibilità ad ospitare delegazione 
locale della LILT, previe intese organizzative. 

 
CONTATTI PER LA REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI E INFO 
 

 
Specificare nome del referente, numero di 
telefono e mail utile per la prenotazione 
 

Infopoint turistico di Fasano: tel.  

 
CONTRIBUTI VIDEO e/o FOTO 

Allegare alla scheda anche contributi Video 
sulla Città o sul sito oggetto della Camminata 
(wetransfer o link in formato mp4, avi, mov). 
Allegare Gallery fotografica sulla Città o sul 
sito oggetto della Camminata 

 
Si inviano immagini del sito in cui si svolgerà la 
manifestazione di Fasano 
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