
Agricoltura/”Città dell’Olio”/Manifestazione Nazionale “5^ edizione Camminata tra gli 

Olivi”/Domenica 24 ottobre 2021 
 

Buongiorno 
 

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

“Camminata tra gli Olivi” prevista per domenica 24 ottobre 2021, organizzata dall’Associazione 

Nazionale “Città dell’Olio” con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 

forestali e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla quale 

parteciperanno circa 134 Comuni soci delle “Città dell’Olio” in tutta Italia, dedicata al tema del 

recupero degli uliveti abbandonati non solo finalizzato alla produzione di olio extravergine, ma anche 

allo sviluppo del turismo dell’olio. 
 

La manifestazione di Usini, patrocinata dagli Assessorati Regionali all’Ambiente – Enti Locali - 

Agricoltura e Turismo - si svolgerà in collaborazione con l’Agenzia Regionale “Laore” e la locale 

“Pro Loco”, come di seguito riportato: 
 

 

h. 08,30: concentramento nella strada principale della zona artigianale “Su Ramu” (area parcheggio, 

registrazione degli iscritti, compilazione modulo autocertificazione anti-Covid, saluti del 

Sindaco e illustrazione della manifestazione a cura del Consigliere Comunale delegato e 

vice presidente nazionale dell’Associazione “Città dell’Olio”) 
 

h. 09,00: visita al frantoio “San Benedetto” di Gianni Rassu e Maddalena Chessa con degustazione 

di dolci tradizionali 

h. 10,00: visita al “Frantoio oleario EZZA” con degustazione di pane e olio 

h. 11,00: “Camminata” lungo un percorso di circa 3 Km. con illustrazione della storia olivicola 

regionale e territoriale a cura dei funzionari dell’Agenzia “Laore Sardegna” 

h.13,30: previa prenotazione pranzo per un max di 60 persone presso la struttura comunale “Ex-Mà” 

sito in via Ossi snc. a cura dell’Associazione Turistica “Pro Loco” (costo: €. 10,00 a persona)  

h. 16,00: visite guidate alla “Casa Derosas” e alla “Corte Diaz” ubicate nel centro abitato 
 

In ottemperanza alle normative anti-Covid, la “Camminata” sarà riservata ad un massimo di 

100 persone che saranno divise in gruppi. L’ingresso ai frantoi e al pranzo sarà consentito ai 

titolari di green pass. I partecipanti dovranno essere muniti di più mascherine e gel igienizzante 
 

Per detti motivi, le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 di venerdì 22 

ottobre p.v.. Sabato 23 saranno accettate iscrizioni solo nel caso non si sia raggiunto il numero max 

di 100 persone 

 

Si consiglia di calzare scarpe e abbigliamento idoneo per la “Camminata” 
 

Per info e prenotazioni contattare le seguenti utenze: 349/71.58.849 – 340/57.48.674 
 

Si allega la locandina dell’evento. 
 

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

internet dedicato www.camminatatragliolivi.it 

 

http://www.camminatatragliolivi.it/?fbclid=IwAR0H7Xqh3q4Ux8C8j6MYOKuLSdVf1wJ0u0UMvME5pTdtIwO1zdao4zUy3tU

