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Buongiorno. 
 

Si comunica che anche quest’anno la nostra Amministrazione aderisce alla manifestazione 

nazionale “Camminata tra gli Olivi” prevista per domenica 27 ottobre 2019, organizzata 

dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio” con il patrocinio della Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato per il Turismo - alla quale parteciperanno 155 Comuni soci delle “Città 

dell’Olio” in tutta Italia per proporre incontri, itinerari, degustazioni, nella cornice di un evento che 

con le precedenti due edizioni si è subito trasformato in un driver turistico nazionale, come ha 

testimoniato la stampa autorevole del settore. Dal Trentino alla Sardegna saranno tante le occasioni 

per camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, con itinerari dedicati a famiglie e 

appassionati alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano, attraverso paesaggi legati alla storia ed 

alla cultura dell’oro verde. Come gli anni precedenti ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli 

olivi con caratteristiche uniche storiche e ambientali, con un occhio di riguardo al principe della 

tavola mediterranea, l’olio extravergine, che vede anche il turismo enogastronomico crescere con un 

trend deciso. I turisti del settore toccano ormai il 30% con una crescita di quasi il 20% rispetto al 

2016.  
 

La nostra Amministrazione ha deciso di organizzare l’evento in collaborazione con il Comune di 

Uri, la Camera di Commercio di Sassari, l’Agenzia Regionale “Laore” e le “Pro Loco”, attraverso 

due specifici itinerari presenti nei rispettivi territori; al termine della passeggiata i partecipanti 

convergeranno nella struttura dell’ “Ex-Mà” di Usini per fruire del pranzo preparato dalle “Pro 

Loco” di Usini e Uri. 
 

Per quanto riguarda Usini, alle ore 08,30 è previsto il concentramento in viale del Riposo per la 

registrazione degli iscritti e saluti dell’Amministrazione; alle ore 09,00 circa si partirà seguendo il 

seguente itinerario – nel centro abitato e in agro - della lunghezza di circa 6 Km. di facile 

percorrenza: Viale del Riposo (per registrazione e area parcheggio) - Piazza Castello (per visita alla 

“Corte Diaz”) – via Diaz (per visita all’azienda dei f.lli EZZA) - “Pala’e Cariasa” – “Pirapeglias” 

– “Tuvaoes” – “Terra Ruja” – Viale del Riposo (luogo della partenza). Alle ore 13,00 trasferimento 

all’ “Ex-.Mà” sito nella via Ossi di Usini, ove si consumerà il pranzo sociale. 
 

Durante la “passeggiata” saranno presenti dei tecnici dell’Agenzia Regionale “Laore” che 

spiegheranno la storia olivicola locale e del territorio, il riconoscimento varietale, la fitopatologia 

dell’olivo e la valutazione sensoriale dell’olio extravergine d’oliva. 
 

Si consiglia di indossare abbigliamento idoneo da campagna e portarsi appresso l’acqua.  
 

Le prenotazioni – comprendente la “camminata” e il pranzo per un massimo di 250 persone 

(125 a Comune) - dovranno pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 25 ottobre 2019 direttamente 

alla “Pro Loco” di Usini mediante contatto telefonico all’utenza cellulare 328/70.99.046. 

Il costo dell’iscrizione è di Euro 10,00 (dieci euro). 

Si allega la locandina dell’evento. 

Per ulteriori informazioni su tutti gli appuntamenti nazionali della manifestazione accedere al sito 

internet dedicato www.camminatatragliolivi.it 

 

                    F/to 
       Il Consigliere Comunale 
       Giovanni Antonio Sechi 
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