EVENTI - 04 GIUGNO 2013

Pic&Nic tra papaveri e ulivi
WEEKEND IN CAMPAGNA A TREVI DA TRASCORRERE IN COMPAGNIA

Due giorni in campagna tra il rosso dei papaveri ed il profumo degli ulivi in ﬁore. E’ Pic&Nic un weekend da trascorrere tra
natura, arte, musica merende tra gli ulivi che si svolgerà per il sesto anno consecutivo a Trevi, sabato 8 e domenica 9
giugno. Se la giornata dedicata al Pic Nic nella collina degli ulivi da vivere con il consueto sportino a quadrettoni bianchi e
rossi (una borsa contenitore che all’occorrenza si trasforma in tovaglia, da portare nelle aree di ristoro disseminate lungo la
collina olivata) sarà quella di domenica 9 giugno, sabato 8 sarà da trascorrere tra le numerose iniziative in programma come
una passeggiata ed un Pic Nic in Montagna al tramonto ﬁno ad un luogo suggestivo, come il suo nome, “Pozzo di
mezzanotte”, una visita ai luoghi più suggestivi della città tra cui il Complesso museale di San Francesco, Palazzo Lucarini
Contemporary in cui ci saranno ben 5 esposizioni, degustazioni guidate di Olio Extra Vergine di Oliva Dop Umbria, concerti,
trekking alla scoperta di chiese rurali limitrofe, dal “Farmer‘s Market” con esposizione e vendita dei prodotti della terra e Olio
Extravergine di Oliva Dop Umbria, tra cui quello dei produttori di olio di Trevi, corsi di potatura verde e raccolta delle erbe
spontanee, i menu a km zero proposti dai ristoranti anche nella giornata di domenica. E poi ci saranno il mercato
dell’antiquariato e quello dell’artigianato: verranno coinvolti in laboratori per grandi e bambini gli artigiani del vetro a cura
del Museo del vetro di Piegaro e gli artigiani della canapa a cura del Museo della Canapa di Santa Anatolia di Narco, non
mancheranno le attività per i più piccoli e tanta bella musica. Il PicNic è organizzato dalla Strada dell’Olio Dop Umbria in
collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia, il Comune di Trevi, e la Cooperativa della Lenticchia di Castelluccio di
Norcia che porterà in collina i prodotti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Durante i due giorni non mancheranno fattorie
didattiche per bambini a cura di alcune aziende agricole del territorio, degustazioni del nuovo presidio Slow Food
dell’Umbria, il Cicotto di Grutti, e un Contest fotograﬁco dal titolo “pic-nic après midi” a cura della Bottega Casa de’ Trinci di
Trevi che coinvolgerà la fotografa Eleonora Proietti nelle sale della seicentesca villa Fabri, da non perdere assaggi di olio a
suon di Tango, “Degus -Tango”. Durante la manifestazione (sabato 8 giugno ore 11) è prevista una tavola rotonda sul
Turismo lento e rurale dal titolo: “Papaveri e turisti tra gli ulivi. Gli aspetti emozionali del viaggiare lento”, a cui
parteciperanno Docenti dell’Università di Perugia, giornalisti e blogger che scrivono di turismo e operatori dei piccoli musei
tematici dell’Umbria.Info su www.picnicatrevi.it
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