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Comune Trevi Paese Italia 
Persona di contatto Ing. Silvia Borasso Telefono
 
E-mail silvia.borasso@comune.trevi.pg.it
 
Nome progetto 

Prima Giornata nazionale Camminata tra gli Olivi, a Trevi

 
Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto

X    Politiche energetiche e ambientali;
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualità urbana;
X    Politiche agricole, turistiche, artigianali;
O    Politiche per l’ospitalità, la consapevolezza e la formazione;
O    Coesione sociale 
 

Sommario progetto 

 
La Prima Giornata Nazionale ‘Camminata tra gli olivi’ è stata ideata dall’Associazione Nazionale 
Città dell’Olio come percorso ludico
svolgimento dell’evento sarà lo stesso per tutti i soci d’Ita
ottobre 2017.  
Trevi, in qualità di associato e condividendo pienamente gli obiettivi dell'iniziativa, ha aderito 
proponendo un percorso che attraversa un’area di particolare interesse storico, artistico, 
paesaggistico e ambientale del territorio comunale, immersa nel paesaggio olivetato storico: un 
paesaggio che è elemento caratterizzante dell’identità locale e regionale, che ci parla di storia e di 
tradizioni ultrasecolari, che ci racconta della sua gente e dell’eccellen
oliva riconosciuto come unico per il gusto raffinato, dai sentori fruttati, con buone sensazioni di 
amaro, dolce e piccante, nonché per le indiscutibili proprietà salutari. La camminata terminerà nel 
parco di Villa Fabri. Qui si avrà una degustazione di bruschetta all’olio extravergine di oliva di 
Trevi e di sedano nero di Trevi in pinzimonio, si potrà  visitare la villa e scendere nell’oliveto della 
stessa, all’interno del quale un breve itinerario consente di visitare 
diverso, rimanendo immersi nel paesaggio olivetato trevano, di apprezzare e conoscere per 
immagini ed efficaci indicazioni didascaliche l’ambiente di Trevi e della Valle Umbra (presso 
l’infopoint della villa sono disponibili le traduzioni 
studenti del Liceo linguistico di Foligno, con il coordinamento degli insegnanti delle rispettive 
lingue; è altresì disponibile in italiano l’album che riassume i contenuti di 
abbinare, eventualmente, anche alle diverse traduzioni).
 
 
 

Scopo del progetto 

Comunicare e promuovere l’ambiente, il territorio e le eccellenze della nostra terra. Promuovere le 
pratiche del vivere sano, tra movimento e buona alimentazione, quella che ha alla base l’us
consapevole dell’olio extravergine di oliva di Trevi per le sue indiscutibili proprietà salutari. 
Promuovere la bellezza straordinaria del paesaggio olivetato storico.
 
 

Risultato del progetto 

 
I risultati attesi sono: 

● la promozione delle buone pratiche per un vivere sano
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La Prima Giornata Nazionale ‘Camminata tra gli olivi’ è stata ideata dall’Associazione Nazionale 
Città dell’Olio come percorso ludico-motorio aperto a tutti i cittadini interessati. Il giorno di 
svolgimento dell’evento sarà lo stesso per tutti i soci d’Italia dell’Associazione, domenica 29 

Trevi, in qualità di associato e condividendo pienamente gli obiettivi dell'iniziativa, ha aderito 
proponendo un percorso che attraversa un’area di particolare interesse storico, artistico, 

ambientale del territorio comunale, immersa nel paesaggio olivetato storico: un 
paesaggio che è elemento caratterizzante dell’identità locale e regionale, che ci parla di storia e di 
tradizioni ultrasecolari, che ci racconta della sua gente e dell’eccellenza di un olio extravergine di 
oliva riconosciuto come unico per il gusto raffinato, dai sentori fruttati, con buone sensazioni di 
amaro, dolce e piccante, nonché per le indiscutibili proprietà salutari. La camminata terminerà nel 

si avrà una degustazione di bruschetta all’olio extravergine di oliva di 
Trevi e di sedano nero di Trevi in pinzimonio, si potrà  visitare la villa e scendere nell’oliveto della 
stessa, all’interno del quale un breve itinerario consente di visitare MostraAmbiente
diverso, rimanendo immersi nel paesaggio olivetato trevano, di apprezzare e conoscere per 
immagini ed efficaci indicazioni didascaliche l’ambiente di Trevi e della Valle Umbra (presso 
l’infopoint della villa sono disponibili le traduzioni in inglese, francese e spagnolo, curate dagli 
studenti del Liceo linguistico di Foligno, con il coordinamento degli insegnanti delle rispettive 
lingue; è altresì disponibile in italiano l’album che riassume i contenuti di MostraAmbiente

ualmente, anche alle diverse traduzioni). 

Comunicare e promuovere l’ambiente, il territorio e le eccellenze della nostra terra. Promuovere le 
pratiche del vivere sano, tra movimento e buona alimentazione, quella che ha alla base l’us
consapevole dell’olio extravergine di oliva di Trevi per le sue indiscutibili proprietà salutari. 
Promuovere la bellezza straordinaria del paesaggio olivetato storico. 

la promozione delle buone pratiche per un vivere sano 

 

La Prima Giornata Nazionale ‘Camminata tra gli olivi’ è stata ideata dall’Associazione Nazionale 
motorio aperto a tutti i cittadini interessati. Il giorno di 

lia dell’Associazione, domenica 29 

Trevi, in qualità di associato e condividendo pienamente gli obiettivi dell'iniziativa, ha aderito 
proponendo un percorso che attraversa un’area di particolare interesse storico, artistico, 

ambientale del territorio comunale, immersa nel paesaggio olivetato storico: un 
paesaggio che è elemento caratterizzante dell’identità locale e regionale, che ci parla di storia e di 

za di un olio extravergine di 
oliva riconosciuto come unico per il gusto raffinato, dai sentori fruttati, con buone sensazioni di 
amaro, dolce e piccante, nonché per le indiscutibili proprietà salutari. La camminata terminerà nel 

si avrà una degustazione di bruschetta all’olio extravergine di oliva di 
Trevi e di sedano nero di Trevi in pinzimonio, si potrà  visitare la villa e scendere nell’oliveto della 

mbiente, un modo 
diverso, rimanendo immersi nel paesaggio olivetato trevano, di apprezzare e conoscere per 
immagini ed efficaci indicazioni didascaliche l’ambiente di Trevi e della Valle Umbra (presso 

in inglese, francese e spagnolo, curate dagli 
studenti del Liceo linguistico di Foligno, con il coordinamento degli insegnanti delle rispettive 

MostraAmbiente, da 

Comunicare e promuovere l’ambiente, il territorio e le eccellenze della nostra terra. Promuovere le 
pratiche del vivere sano, tra movimento e buona alimentazione, quella che ha alla base l’uso 
consapevole dell’olio extravergine di oliva di Trevi per le sue indiscutibili proprietà salutari. 



● la promozione del paesaggio olivetato storico di Trevi e in generale della Valle Umbra, in 
quanto elemento caratterizzante dell’identità locale e regionale

 

Finanza (costi e vantaggi) 

Costo previsto 300 euro 
 
 

Staff (personale coinvolto e uso del tempo

● Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, 
esperto in gestione del territorio silvopastorale

● D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della 
Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in 
comunicazione pubblica, guida escursionistica ambientale

● Sig. Danilo Rapastella, Serviz
Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, informatico

● Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Trevi

● D.ssa Eleonora Baliani, Ufficio Ambiente del Comune di Trevi
● Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi
● Dssa Stefania Moccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Trevi

 
 
 

Ulteriori informazioni (se necessarie)

 
 
 
Link website (se disponibile): 

● www.comune.trevi.pg.it
● www.treviambiente.it 

● https://www.montagneaperte.it/itinerarieluoghi/trevi

camminata-tra-gli-olivi-il

 

 

la promozione del paesaggio olivetato storico di Trevi e in generale della Valle Umbra, in 
quanto elemento caratterizzante dell’identità locale e regionale 

Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, 
esperto in gestione del territorio silvopastorale 
D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della 
Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in 
comunicazione pubblica, guida escursionistica ambientale 
Sig. Danilo Rapastella, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della 
Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, informatico 
Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Trevi 
D.ssa Eleonora Baliani, Ufficio Ambiente del Comune di Trevi 
Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi 
Dssa Stefania Moccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Trevi 

Ulteriori informazioni (se necessarie) 

www.comune.trevi.pg.it 

https://www.montagneaperte.it/itinerarieluoghi/trevi-prima-giornata-nazionale

il-nostro-itinerario 

la promozione del paesaggio olivetato storico di Trevi e in generale della Valle Umbra, in 

Dr. Alvaro Paggi, agronomo della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, 

D.ssa Tiziana Ravagli, Servizio Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della 
Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, laurea in geologia, master in 

io Staff Informatizzazione, comunicazione e cultura della 

Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, 

nazionale-


