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Dopo aver esaltato e gustato nella città e nelle taverne nei giorni dell’ottobre trovano i prodotti tipici del
nostro territorio, alla fine del mese avremo L’occasione di vivere due giorni di festa a Trevi per conoscere e
apprezzare la qualità del nuovo olio Evo.
Un’occasione importante per rafforzare l’identità di un prodotto protagonista della storia della nostra città
e della fascia olivata. Olivi ed olio che sono sempre di più elementi di un ecosistema che coinvolge ambiti
strategici quali quelli della biodiversità, paesaggio, salute, economia e in generale il buon vivere.
Un sentito ringraziamento al personale del Comune di Trevi e a tutti coloro che hanno permesso con il loro
contributo l’organizzazione di questa imperdibile festa.

Bernardino Sperandio Sindaco di Trevi

“Con l’olio e il sale si fa buono anche uno stivale” così recita un antico proverbio popolare.
L’olio extra vergine d’oliva, l’“oro verde”, ha un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando
una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere,
abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per diffondere la cultura dell’extravergine di
qualità insieme all’Associazione nazionale Città dell’Olio, di cui Trevi è socio fondatore, il Comune è impe-
gnato da anni in una intensa attività di marketing territoriale. Da questa sinergia nascono eventi come “Fe-
stivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille”, un evento che punta a valorizzare in chiave turistica le eccellen-
ze agroalimentari del territorio: l’olio evo e il sedano nero.
L’ulivo pianta generosa e longeva, grazie alla sua capacità di rigenerarsi, si potrebbe quasi definire una
pianta “magica”, “immortale” ed è questa sacralità che ha accompagnato e accompagna la vita degli
umbri plasmandone l’economia e il paesaggio.
In occasione di Festivol la Capitale dell’olio celebra la nuova stagione olearia offrendo a turisti e visitatori
molteplici attività: mostre, trekking, concerti, convegni, laboratori, mercatini, degustazioni, mostra mercato
degli olii della fascia olivata Assisi-Spoleto, camminate tra gli ulivi, show cooking, mostra mercato dei pre-
sidi slow food di tante regioni d’Italia, visite ai frantoi e al museo della Civiltà dell’Ulivo.
Il 29 e 30 ottobre, scegliete di trascorrere un week end gustoso a Trevi (Pg) immersi in un paesaggio olive-
tato storico nel cuore verde d’Italia!
Seguiteci sui nostri canali social e taggate @Festivol.

Stefania Moccoli Assessora Promozione turistica Comune di Trevi
Vice Presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio



SABATO
29 OTTOBRE

Ore 9.00 - 19.00 Portico Piazza Mazzini
Mostra Mercato dei presidi Slow Food
Mostra, esposizione e vendita di presidi italiani

Ore 9.00 - 19.00 Piazza Garibaldi
Mercatino delle Pulci: esposizione e vendita di
oggetti di antiquariato, rigatteria, vintage

Ore 9.00 Matigge (via Bastia,1)
presso “Società Agricola Trevi IL FRANTOIO”
Trekking “da frantoio a frantoio”: visita con de-
gustazioni lungo la fascia olivata
In collaborazione con EXPERIOR QUALIA (Guida
Ambientale Escursionistica).

Lunghezza percorso 7,5 Km circa; durata appros-
simativa dell’evento circa 3,5 ore.
Ore 12.30 (circa) rientro al FRANTOIO della So-
cietà Agricola Trevi, visita, degustazione e termine
escursione.
Contributo promozionale di partecipazione €
15,00/pax da versare in loco prima della parten-
za; prenotazione entro il 28 Ottobre.
Info trekking: 339.8978116 (Stefano) -
email: info@experiorqualia.com
www.experiorqualia.com

Ore 10:00 Complesso Museale di San Francesco
Museo della Civiltà dell'Ulivo
Apertura Museo

Dalle Ore 10.00 Villa Fabri
Mostra Mercato di Olio Extravergine di oliva
delle colline di Trevi e della fascia olivata Assisi-
Spoleto

Ore 10.00 - 18.00 Piazza Garibaldi
Bus navetta gratuita ai Frantoi di Trevi aderenti a
Frantoi Aperti con assaggio di Olio. Partenza ogni
1 ora e ½ circa da Piazza Garibaldi. Info Tel.
347.0796571 e mail info@museitrevi.it)

ORE 11.00 Biblioteca comunale, Complesso Mu-
seale di San Francesco
Presentazione di CULT, il primo Travel Book della
Fascia olivata Assisi-Spoleto
Interverranno gli autori, i giornalisti Maurizio Pesca-
ri, Andrea Luccioli e Roberto Rossi, le istituzioni e i
protagonisti

Ore 11.00 Complesso Museale di San Francesco
Museo della Civiltà dell'Ulivo
Passeggiata tra gli ulivi. Percorso Complesso Mu-
seale di San Francesco – Villa Fabri – Chiesa di
Santa Caterina. A cura di Menti Associate. Passeg-
giata per tutta la famiglia. Quota di partecipazio-
ne € 5,00



Ore 11.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Piazza Mazzini
“Assaggiamo l’olio nuovo” - Degustazione di Bru-
schette con Olio extravergine di Oliva delle colline
di Trevi in collaborazione con Associazione Pro
Trevi

Ore 13.00 Ristoranti di Trevi
I Ristori dell’evo - Nei ristoranti di Trevi variazioni
gastronomiche a base di sedano nero e olio extra-
vergine di oliva di Trevi

Ore 15:00 - 17.30 Complesso Museale di San
Francesco
Halloween al Museo. Percorso gioco da brivido
con la partecipazione de I Ragazzi del Musical.
Quota di partecipazione € 10,00/ridotto € 8,00

Ore 15.00 - 17.30 Taverna del Castello, via del
Beato Ventura
Show cooking “Sedano Nero” Lezioni di sedano
a cura di Rosalinda Ciarletti “Costanza Orfini Food
Blogger”. Blog www.sanoitsgood.it (Info Tel. 328.
7560039)

Ore 15.00 - 18.30 Villa Fabri
Olio&Benessere - Massaggi viso e mani con co-
smetici a base di olio di oliva a cura di “Centro
Benessere Rita Torti” (gratuito su prenotazione Tel
339.5759263)

Ore 15.30 - 18.30 Palazzo Lucarini
Palazzi & Gusti - degustazioni di prodotti tipici del
territorio (gratuito senza prenotazione)

Ore 16.00 Vie del centro storico
Esibizione della Street band “La banda degli
onesti”

Ore 16.00 Complesso Museale di San Francesco
La Fascia Olivata, una cartolina da Trevi
Laboratorio di stampa xilografica per tutta la fami-
glia. Realizzazione di una particolare cartolina de-
dicata alla Fascia Olivata Assisi-Spoleto, che attra-
versa anche il territorio di Trevi. La cartolina verrà
realizzata tramite incisione e stampa a pressione
con antico torchio. A cura di Menti Associate. La-
boratorio per tutta la famiglia.
Quota di partecipazione € 5,00

Ore 16.30 Villa Fabri - Sala del Camino
Degustazione guidata di Olio Extravergine di
Oliva della fascia olivata Assisi-Spoleto con as-
saggiatori professionisti e non esperti assaggiatori
(Gratuito su prenotazione Tel. 0742.381628
328.3782768 - Ufficio Turistico Comune di Trevi)

Ore 18.00 Biblioteca Comunale di Trevi
Complesso Museale San Francesco
Presentazione del Libro di Michela Mazzocca
Digerisco “lento” o “veloce?” – L’importante ruolo
dell’olio evo nella digestione e i suoi benefici per
l’apparato digerente.
Ore 20.00 Ristoranti di Trevi



I Ristori dell’evo - Nei ristoranti di Trevi variazioni
gastronomiche a base di sedano nero e olio extra-
vergine di oliva di Trevi

DOMENICA
30 OTTOBRE

Ore 9.00 - 19.00 Portico Piazza Mazzini
Mostra Mercato dei presidi Slow Food: Mostra,
esposizione e vendita di presidi italiani

Ore 9.00 - 19.00 Piazza Garibaldi
Mercato delle Pulci: esposizione e vendita di og-
getti di antiquariato, rigatteria, vintage

Ore 9.00 Piazza Garibaldi
Camminata tra gli olivi in e-BIKE
Promossa dall’Associazione Nazionale Città del-
l’Olio & Flash Mob #Abbracciaunolivo
Escursione in e-bike lungo la fascia olivata, con vi-
site e degustazioni. Evento adatto a tutti, lungo la
Fascia Olivata, in collaborazione con YouMobility,
CICLI MONARCA ed EXPERIOR QUALIA (Guida
Ciclo escursionistica).
Descrizione evento:
Escursione in e-bike con partenza da Trevi, visita a
Manciano alla GREEN HEART DISTILLERY, visita e
degustazione al Frantoio Ciarletti, e all’Antico
Frantoio del ‘700 dei Cardarelli, posto all’interno

dell’Agriturismo “I Mandorli”. Sosta presso l’Ulivo
di Sant’Emiliano per l’esibizione dell’Artista STE-
VEN PARIS One Man Band, rientro a Trevi.
Lunghezza percorso 16 Km circa; durata approssi-
mativa dell’uscita 4 ore circa.
Contributo promozionale di partecipazione €
15,00/pax da versare in loco prima della parten-
za; prenotazione entro il 28 Ottobre. Se muniti di
e-bike, possibilità di iscriversi anche domenica 30
mattina entro le 09:00.
Info escursione: 339.8978116 (Stefano) - email:
info@experiorqualia.com – www.experiorqualia
.com
In caso di necessità, possibilità di noleggio e-bike
a tariffa agevolata per l’evento, di € 30,00 /cad
Info e noleggio e-bike: CICLI MONARCA
329.2037562 (Alessio) - email: info@ilgaribaldi-
bike.com – Numero e taglie delle e-bike, garantiti
solo prenotando al numero di cui sopra entro Ve-
nerdì 28 Ottobre.

Ore 9.00 - Piazza Mazzini
L’olio trekking della Fascia Olivata Assisi Spole-
to & Flash Mob #Abbracciaunolivo
a cura de “I miei Cammini” di Laura Cristofani.
Al termine dell’escursione assaggi di olio Evo ap-
pena franto.
Orario di ritrovo: ore 9 Piazza Mazzini
Orario di partenza: ore 9.30
Lunghezza del percorso: 7 km
Durata del trekking: 4 ore comprese le soste



Ore 12.00 Sosta presso l’Ulivo di Sant’Emiliano
per l’esibizione dell’Artista Steven Paris One Man
Band.
Difficoltà: E media
Costo: Euro 10.00 comprensivo di guida

Ore 10.00 - 18.00 Piazza Garibaldi
Bus navetta gratuita ai Frantoi di Trevi aderenti a
Frantoi Aperti con assaggio di Olio. Partenza ogni
1 ora e ½ circa da Piazza Garibaldi. Info Tel.
347.0796571 e mail info@museitrevi.it)

Ore 10.00 - Complesso Museale di San France-
sco, Sala dello Spagna
“Trevi produce eccellenza” il Comune di Trevi
consegna il riconoscimento “Trevi Produce Eccel-
lenza” ai produttori di olio di Trevi vincitori di con-
corsi nazionali o menzionati e ai proprietari di oli-
veti che hanno eseguito il restauro dei muretti a
secco.
Programma
Saluti: Sindaco di Trevi Bernardino Sperandio
Introduce: Stefania Moccoli assessora Comune di
Trevi, Vice Presidente Associazione Nazionale Cit-
tà dell’Olio
Intervengono: Paolo Pallucchi assessore attività pro-
duttive Comune di Trevi
Paolo Morbidoni: Presidente Strada dell’Olio Extra-
vergine di Oliva Dop Umbria

Ore 10.00 - 19.00 Villa Fabri
Mostra Mercato di Olio Extravergine di oliva delle
colline di Trevi e della fascia olivata Assisi-Spoleto

Ore 10.00 Complesso Museale di San Francesco
Museo della Civiltà dell'Ulivo
Apertura Museo

Ore 10.00 - 13.00 Complesso Museale di San
Francesco
Halloween al Museo
Percorso gioco da brivido con la partecipazione
de I Ragazzi del Musical
Quota di partecipazione € 10,00, ridotto € 8,00

Ore 11.00 Complesso Museale di San Francesco
Museo della Civiltà dell'Ulivo
Passeggiata tra gli ulivi. Percorso: Complesso
Museale di San Francesco – Villa Fabri – Madon-
na delle Lagrime. A cura di Menti Associate. Pas-
seggiata per tutta la famiglia. Quota di partecipa-
zione € 5,00

Ore 11.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Piazza Mazzini
“Assaggiamo l’olio nuovo” – Degustazione di
Bruschette con Olio extravergine di Oliva delle col-
line di Trevi in collaborazione con associazione
Pro Trevi

Ore 12.00 Villa Fabri - Sala del Camino
Degustazione guidata di Olio Extravergine di Oli-
va della fascia olivata Assisi-Spoleto con assag-
giatori professionisti e non esperti assaggiatori
(Gratuito su prenotazione Tel. 0742.381628
328.3782768 - Ufficio Turistico Comune di Trevi)



Ore 12.00 Centro storico
Esibizione della banda musicale “Città di Trevi”

Ore 12.00 Bovara di Trevi (via Giacomo Puccini)
Suoni dall’Ulivo secolare di Sant’Emiliano Colli
Assisi-Spoleto
Con Steven Paris One Man Band
Per raggiungere l’Ulivo di Sant’Elimiliano
inquadrare il Qrcode >

Ore 12.00 Bovara di Trevi (via Giacomo Puccini)
presso Ulivo di Sant’Emiliano
Flash Mob #Abbracciaunolivo Per sensibilizzare
la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e
il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attra-
verso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2)
e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e all’agricol-
tura sociale.
Nel Flash Mob #Abbracciaunolivo si chiede
ai partecipanti di tenersi per mano e dare vita a
cerchi e girotondi umani intorno agli olivi siti nelle
Città dell’Olio.
Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a
manifestare con un atto dal grande valore simboli-
co l’amore verso la pianta che più di ogni altra
protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comu-
nità nella conservazione del paesaggio olivicolo e
nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Vi chiediamo pertanto di fotografare il Vostro Flash
Mob #Abbracciaunolivo, di postare la foto sui Vo-
stri canali social taggando Città dell'Olio.

Ore 13.00 Ristoranti di Trevi
I Ristori dell’evo - Nei ristoranti di Trevi variazioni
gastronomiche a base di sedano nero e olio extra-
vergine di oliva di Trevi

ORE 13.30 Taverna Terziere del Piano,
Via Lucarini n. 41
“Dalla terra alla tavola”
Pranzo con i produttori del mercato e con i mi-
gliori olii protagonisti A cura di Slow Food Um-
bria. Menù fisso Euro 25,00
Info e prenotazioni entro il 28 ottobre al
348.2454025

Ore 15.00 - 17.30 Taverna Terziere del Castello,
Via del Beato Ventura
“Show cooking Sedano Nero” Lezioni di sedano
a cura di Rosalinda Ciarletti “Costanza Orfini Food
Blogger”. Blog www.sanoitsgood.it (Info Tel.
3287560039)

Ore 15.00 - 18.30 Villa Fabri
Olio&Benessere - Massaggi viso e mani con co-
smetici a base di olio di oliva a cura di “Centro
Benessere Rita Torti” (gratuito su prenotazione Tel
339.5759263)



Ore 15.00 - 18.00 Complesso Museale di San
Francesco
Halloween al Museo Percorso gioco da brivido
con la partecipazione de I Ragazzi del Musical
Quota di partecipazione € 10,00, ridotto € 8,00

Ore 15.30 - 18.30 Palazzo Lucarini
Palazzi & Gusti: degustazioni di prodotti tipici del
territorio (gratuito senza prenotazione)

Ore 16.00 Complesso Museale di San Francesco
L’olio tra i secoli. Vi raccontiamo la nostra tradi-
zione millenaria.
Visita guidata al Museo della Civiltà dell’Ulivo.
Si racconterà la storia dell’ulivo a Trevi dall’età ro-
mana fino alle tradizioni tramandateci dai nostri
nonni. A cura di Menti Associate. Quota di parte-
cipazione € 5,00

Ore 16.00 Villa Fabri - Sala del Camino
Degustazione Junior - Laboratorio di assaggio de-
gli oli umbri premiati dalla Guida Slow Food per
bambini 6-12 anni. A cura di Slow Food Umbria.
Info e prenotazioni al 348.2454025

Ore 16.00 Centro storico - Piazzetta del Teatro
Esibizione Four Seasons Swing Soul Band

Ore 20.00 Ristoranti di Trevi
I Ristori dell’evo - Nei ristoranti di Trevi variazioni
gastronomiche a base di sedano nero e olio extra-
vergine di oliva di Trevi



MOSTRE

Centro d’arte contemporanea
Palazzo Lucarini Contemporary

“BOYS DON’T CRY”
Una sezione di mostre dedicata ai giovani emer-
genti provenienti dall’Accademia di Belle Arti P.
Vannucci di Perugia a cura di Maurizio Coccia e
Mario Consiglio

“Arte Contemitiva”
di Francesco Rosati (in arte Escorosa)
(01 Ottobre – 08 Gennaio 2022) a cura di Mauri-
zio Coccia e Mario Consiglio

Raccolta d'arte di San Francesco
e Museo della Civiltà dell'Ulivo

“Narrazioni Fiorite”
Mostra di Trittici di Giovanni di Corraduccio per
Trevi. 9 luglio 2022 – 30 novembre 2022

Aperto nei giorni di Festivol dalle ore 10.00
-13.00/15.00 -18.00. Tel. 347.0796571
www.trevimusei.it

Sotto il loggiato comunale sarà possibile degustare e
acquistare queste specialità provenienti da tutta Italia.

Lazio - Giglietto di Palestrina e Castel San Pietro Ro-
mano, Fagiolina di Arsoli, Uva Pizzutella di Tivoli,
Caciofiore della campagna Romana, Marzolina

Liguria - Toma di Pecora Brigasca

Marche - Cicerchia di Serra de’ Conti

Toscana - Prosciutto Bazzone della Garfagnana

Toscana - Aglio di Resia, Pestàt di Fagagna, Pitina,
Radic di Mont, Çuç di Mont, Cipolla Rosa di Cavas-
so e della Val Cosa, Antiche mele dell’Alto Friuli,
Formadi Frant

Umbria - Roveja di Civita di Cascia, Fagiolo secon-
do del piano di Orvieto, Sedano nero di Trevi, Vino-
santo da uve affumicate dell’Alta Valle del Tevere, Ri-
cotta salata della Valnerina, Fagiolina del Trasimeno,
Mazzafegato dell’Alta Valle del Tevere, Fava cottora
dell’Amerino, Grano Saraceno della Valnerina





INFORMAZIONI
1 MUNICIPIO
2 COMPLESSO MUSEALE SAN FRANCESCO

E MUSEO DELLA CIVILTÀ DELL’ULIVO
3 PALAZZO LUCARINI CONTEMPORARY
4 PALAZZO LUCARINI TAVERNA DEL CASTELLO
5 TEATRO CLITUNNO
6 VILLA FABRI
7 CHIESA DI SAN FRANCESCO

Per Informazioni:
Ufficio turistico

Via Lucarini, 06039, Trevi
(Pg) - Umbria - Italia

Presso Complesso Museale
di San Francesco

Tel. 0742 381628
+39 347 0796571

servizioturistico@mentiassociate.com
www.festivol.it

www.treviturismo.it

Il programma può subire variazioni
Si ringraziano tutti coloro che a vario titolo
hanno reso possibile la manifestazione.

I giorni 29 e 30 ottobre 2022 sarà a disposi-
zione un servizio navetta gratuito per la visita
ai Frantoi Aperti di Trevi. Partenza da Piazza
Garibaldi (fermata Bus) ore 10.00 ogni ora e
mezza circa, ultima corsa ore 18.00 (Info Tel.
347.0796571 e mail info@museitrevi.it)



Umbria
29 ottobre
27 novembre
2022 

www.frantoiaperti.net #frantoiaperti2022 miglior esperienza 2021


