
                                                                        
 

 
SCHEDA MERENDA NELL’OLIVETA 
 

 
NOTA TECNICA 

 
PARTE DA COMPILARE  

 
 

 
COMUNE  
 

 
Città dell’Olio in cui si svolge la Merenda  

Comune di Castellana Grotte 

 
REFERENTE INTERNO ALL’ENTE 
 

 
Nome, Cognome, Ruolo all’interno dell’Ente, 
Telefono, Cellulare, Mail 
 

 

 
LOCATION 
Luogo in cui si svolgerà la Merenda  

Specificare se si tratta di Oliveti storici, Ulivi 
secolari, Parchi dell'Olivo, Aziende Agricole 
con oliveti particolarmente suggestivi. Si 
consiglia di scegliere, se possibile, luoghi poco 
esplorati e conosciuti, particolarmente 
suggestivi e un po' “magici” ed evocativi 

 

 
DATA EVENTO 

 
Specificare se l’evento si svolgerà in un’unica 
data o in più date e indicare quali  
 

5 giugno 2022 

 
ORARIO DI INIZIO DELL’EVENTO  Specificare se l’evento si svolgerà in un orario 

particolarmente suggestivo (es. tramonto) 
 

 



                                                                        
 
ESPERIENZA 
Descrizione dettagliata dell’evento Merenda 
nell’Oliveta  

Specificare il programma delle attività previste 
durante la giornata.  Consigliamo di proporre 
attività accattivanti che coniughino 
conoscenza, relax e divertimento e risultino 
interessanti sia per gli adulti che per i bambini. 
Inoltre, è richiesto che il luogo in cui si svolge 
l’evento sia arricchito da un allestimento ad hoc 
(es. addobbi, luci, lanterne, coperte e tovaglie 
da pic-nic, strutture agili ad uso palcoscenico 
per eventuali spettacoli ecc.). 

È necessario che l’evento preveda almeno 3 di 
queste attività:  

□ Corso di introduzione all'assaggio 
□ Degustazioni dell'olio EVO e prodotti 

locali 
□ Storytelling: incontro divulgativo con 

esperti (frantoiano, agronomo, storico, 
saggio del luogo, presentazione libro a 
tema) 

□ Laboratori e giochi di una volta per 
bambini 

□ Reading letterari: letture di poesie e 
testi sull'olio 

□ Spettacoli di danza - musica dal vivo - 
rappresentazioni teatrali 

□ Sedute di meditazione, yoga, pilates  
 

 



                                                                        
 
PROGRAMMA  PER LA BUONA RIUSCITA DELL’EVENTO, 

SI CONSIGLIA LA STESURA DI UN 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLO 
STESSO, con indicate le attività, gli orari e i 
luoghi in cui sono previste. Non dimenticate di 
inserire nel programma le collaborazioni e 
eventuali partner/sponsor con relativi loghi 
 

 

 
PROGRAMMA ALTERNATIVO IN CASO DI 
MALTEMPO 

Specificare le attività previste nel caso in cui la 
Merenda non si potesse svolgere all’aperto o 
se si ritiene opportuno rimandarla ad altra data 
o data da confermare (es. con visite guidate a 
palazzi storici, musei, frantoi e/o aziende 
olivicole e degustazioni...) 
 

 

 
TARGET  
Destinatari della Merenda 

Specificare se il luogo della Merenda è 
accessibile per le persone con disabilità, se la 
sosta per diverse ore richiede un 
equipaggiamento particolare (es. copertine in 
caso di freddo) 

 



                                                                        
 
GADGETS e/o MATERIALE INFORMATIVO Specificare se sono previsti per i partecipanti 

omaggi aggiuntivi rispetto a quelli già forniti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e se 
è prevista la distribuzione di materiale 
informativo sulla città (opzione consigliata) 
 

 

 
PARTNER/COLLABORAZIONI Si consiglia di fare rete con associazioni 

podistiche e/o che si occupano di cicloturismo, 
maneggi e scuole di equitazione, se è previsto 
percorso a cavallo, associazioni culturali e 
centri di aggregazione giovanile e non, artisti, 
per garantire un’ampia partecipazione e un 
supporto nella stesura del programma. 
 

 



                                                                        
 
SPONSOR   
 

Specificare se ci sono eventuali sponsor 
dell’evento (es. main sponsor o sponsor 
tecnico). Per la sostenibilità dell’evento si 
consiglia di cercare partner e sponsor anche 
solo tecnici cioè che possono fornire materiale 
necessario alla realizzazione dell’evento 
stesso (es. possono produrre i gadget o fornire 
materie prime per la degustazione di olio). In 
particolare, le aziende del territorio legate al 
mondo dell’olivicoltura potrebbero avere 
interesse a sostenere l’evento per 
guadagnarne in termini di visibilità. Si consiglia 
di preparare un pacchetto/offerta di 
comunicazione per i potenziali sponsor, in 
modo da illustrare bene loro i benefit che 
riceverebbero dalla collaborazione. 
 

 

 
COMUNICAZIONE Specificare attraverso quali mezzi di 

comunicazione viene divulgata la notizia della 
Merenda oltre quelli già previsti 
dall’Associazione nazionale Città dell’Olio (es. 
ufficio stampa, conferenza stampa, comunicati 
stampa, newsletter, siti web, pagine social, 
affissione manifesti, campagne di advertising 
ecc.) 
 

 



                                                                        
 
ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 
COLLATERALI 

 
Specificare se all’evento è associata una 
iniziativa culturale o benefica (raccolta fondi, 
banchetti informativi di prevenzione ecc.) 
realizzata in collaborazione con altre 
associazioni del territorio  
 

 

COLLABORAZIONE CON LILT – Lega 
Italiana Lotta Tumori 

L’Associazione collabora a livello nazionale 
con la LILT Lega Italiana Lotta Tumori. 
 
Segnalare la disponibilità ad ospitare una 
delegazione locale per la raccolta fondi 
dedicata che farà parte di un programma 
nazionale specifico. 

 

 
TESTIMONIAL Specificare se all’evento parteciperà un 

personaggio pubblico in qualità di testimonial.  

Si consiglia di coinvolgere esperti 
dell’alimentazione, chef stellati,  personaggi e 
artisti del luogo.  
 

 

CONTATTI PER LA REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI E INFO 
 

Specificare nome del referente, numero di 
telefono e mail utile per la prenotazione. 
 

 

 


