
 

 

 

 

                                                                                           

 
Camminata 

tra gli Olivi 
2ª giornata nazionale 

 

DOMENICA 28 OTTOBRE 

POVE DEL GRAPPA 
 

2ª Giornata Nazionale della camminata tra gli olivi 

di km. 5,  km. 11 e km 15 

Partenza: Frantoio di Via XXV Aprile 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 



 

 

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 28 OTTOBRE 2018 - 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 7,30 alle ore 10,00 arrivi previsti entro le ore 12,30 

con possibilità di visita al frantoio, degustazione di pane e olio nuovo e prodotti tipici del 

territorio. 

 

RISTORI GRATUITI previa registrazione alla partenza. 

� Ristoro presso il Parco di Via Rea (percorsi 11 e 15 Km). 

� Ristoro presso palestra Istituto Agrario  Parolini (percorso 15 km) 

� Ristoro finale all’arrivo presso il Parco delle Rose adiacente al frantoio (per tutti i 

percorsi). 

 

 

 

 

SERVIZI ED ASSISTENZA 

Ambulanza, wc, servizio telefonico, 

segnaletica adeguata, servizio scopa. 

Per problemi sanitari urgenti: 118. Per 

problemi organizzativi: 331 3705788 

 

  



 

 

PERCORSI 

- Km. 5 poco impegnativo-leggero dislivello 

- Km.11 leggero dislivello su strade bianche 

- Km.15 leggero dislivello su strade bianche 

Il partecipante è tenuto al rispetto 

del codice della strada (Art.190) 

 

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI 

Verrà effettuato alle ore 11.45 ai gruppi più numerosi. 

Speciale riconoscimento alle classi più numerose del Plesso Scolastico con minimo 10 alunni. 

 

SALUTO DEL SINDACO MOCELLIN CAV. ORIO 

I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo 

hanno proclamato il 2018 "Anno nazionale del cibo italiano", con l'intento di esaltare il 

patrimonio enogastronomico italiano e la cucina di qualità, rendendoli strumenti di 

scoperta di una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale.  

In quest'ottica, l'Associazione Nazionale 

Città dell'olio, di cui fa parte anche questo 

comune, ha promosso la seconda 

Giornata nazionale della camminata tra 

gli olivi, al fine di sensibilizzare l'opinione 

pubblica sull'importanza dell'olio 

extravergine d'oliva in una sana e corretta 

alimentazione. 

Tale proposta è stata favorevolmente 

accolta da centoventi comuni di diciotto 

regioni appartenenti alla suddetta 

associazione che hanno stabilito di 

promuovere in un'unica data, il 28 

ottobre, delle iniziative che vanno da 

passeggiate a sfondo naturalistico a 

degustazioni di piatti a base di olio 

extravergine di oliva. 

La camminata tra gli olivi, che questo 

comune intende organizzare per la 

seconda volta quest'anno, permetterà ai 

cittadini di ristabilire un legame con la 

propria terra, di approfondire la 

conoscenza dell'extravergine dalla 

raccolta dei frutti alla spremitura degli 

stessi, di visitare il frantoio in un 

momento fondamentale come quello della molitura delle olive e di degustare, assieme ad 

altri prodotti proposti dalla Malga Monte Asolone, quell'olio che da sempre dà vanto al 

nostro paese.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

segreteria 0424 80333 - 331 3705788 

www.comune.pove.vi.it 

mail: segreteria@comune.pove.vi.it 

SEGUICI SU FACEBOOK: Camminata tra gli olivi - Pove del Grappa 


