EVENTI - 26 OTTOBRE 2018

“Tutti i volti dell’olio” ad Arrone
Il Convegno nasce nel più ampio contesto del progetto “Mia
Valnerina”, è organizzato dal Comune di Arrone in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e si avvale dell’importante
contributo della Fondazione Carit. Si avvale del patrocinio di Regione
Umbria, Camera di Commercio di Terni, Associazione Nazionale Città
dell’Olio, Associazione Strade dell’Olio, Terre di San
Valentino. L’iniziativa rappresenta un momento di concertazione sulla
valenza che l’olivicoltura ha per la zona umbra della Valnerina sotto
molteplici aspetti. I temi più strettamente connessi all’economia e allo
sviluppo dei luoghi in chiave turistica incontrano quelli della tutela e
della valorizzazione dell’olivicoltura in quanto arte che definisce
l’identità del territorio. Il convegno a cui prenderà parte anche il
direttore delle Città dell’Olio Antonio Balenzano si caratterizza per il
suo respiro ampio e per le letture trasversali che si alternano e che
rendono l’iniziativa un momento di approfondimento per gli addetti ai
lavori ma anche uno strumento di conoscenza e di avvicinamento al
territorio per un pubblico più vasto. Presenti voci autorevoli dell’Università degli Studi di Perugia,
dell’Università Sapienza di Roma.

Tema centrale anche la tutela della biodiversità agroalimentare con il Parco Tecnologico 3A. Le voci che
interverranno porteranno spaccati di presente e di prospettive future per l’olivicoltura in Umbria e nel
territorio della Valnerina, strategico per la sua posizione geografica, anche con uno spazio dedicato a
buone prassi e ad esperienze di realtà che operano nel territorio rivestendo l’olio anche di significati
sociali e di sviluppo collettivo. A proseguimento del Convegno, Domenica 28 Ottobre, Arrone propone
alle famiglie e ai turisti un doppio appuntamento itinerante dedicato alla suggestiva e inaspettata
scoperta del paesaggio locale:
– Passeggiata tra gli ulivi: organizzata a cura della Proloco di Arrone; appuntamento h 09.00 con
partenza dagli impianti sportivi;
– Pedalata tra gli ulivi in MTB: organizzata a cura dell’Associazione Blob Service; appuntamento h
09.30 con possibilità di realizzare due percorsi con Guida.
Arrivo congiunto a Tripozzo presso l’azienda Agricola Bartolini per una degustazione di olio extra vergine
di oliva e prodotti del territorio.
L’evento è gratuito ma per un migliore organizzazione è gradita la conferma: 335 7717129
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