NEWS - 29 APRILE 2022

Al via la seconda edizione della Merenda
nell’Oliveta in 85 Città dell’Olio
Torna a grande richiesta la Merenda nell’Oliveta, l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città
dell’Olio con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e in collaborazione con
LILT. Un’esperienza tutta da vivere che coinvolge 85 Città dell’Olio in 17 Regioni (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) in un’esperienza unica da vivere all’aria
aperta immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà
millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto. Un’occasione imperdibile per riscoprire la natura e il gusto
della convivialità, lasciandosi incantare e cullare dalla magia e dalla bellezza dei parchi storici degli olivi e
delle olivete e partecipando a corsi di assaggio, laboratori didattici, incontri con olivicoltori, reading di
poesie a tema olio, concerti live all’ombra degli ulivi al tramonto.
“La seconda edizione della Merenda nell’Oliveta è una conferma per la nostra Associazione.
Quest’anno è cresciuto il numero delle Città dell’Olio che hanno scelto di organizzare la Merenda,
riconoscendola come una straordinaria occasione per riscoprire il paesaggio e riappropriarsene e
godere di un po’ di relax tra i ﬁlari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, aﬀacciati sulle
terrazze di olivi a godersi il tramonto. Attraverso questa esperienza conosciamo l’olio Evo e i loro
territori di produzione, ma soprattutto i nostri borghi e il loro patrimonio culturale” ha
dichiarato Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio. Sono 17 le Regioni coinvolte. La
Toscana e Lazio sono le più virtuose con 10 Merende previste. Segue la Puglia con 9, la Liguria con 8
e la Basilicata. Si comincia dall’Abruzzo e dal Molise con Controguerra (TE) e Colletorto (CB) sabato 30
aprile. Seguono Biccari (FG) e Sammichele di Bari (BA) il 1 maggio, e poi Trevi (PG) il 6 maggio e Asolo
(TV) l’8 maggio. Scopri tutti gli eventi in corso di aggiornamento: www.merendanelloliveta.it.
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