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Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
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AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

Passeggiata d’autunno
Domenica 11 novembre

Partenza ore 14.00
dal Campo Sportivo di Valdimolino

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 18 novembre 
Partenza ore 14.00 - Piazzale delle Poste
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CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Assessorati all’Ambiente, Manifestazioni e Scuola

A cena con l’olio
Venerdì 16 Novembre

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole
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d’Autunno

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

Famiglia
Lappo Flavio

Peruzzi Franca

VALDIMOLINO (VI)

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

   
città di 
montecchio maggiore

Gruppo 
dei Trodi

Valdimolino

Gruppo 
sportivo

olivicoltura 
frantoio 
s. urbano

Gruppo amici 
del scopeton

In collaborazione con:

provincia 
di vicenza

Tornano puntuali come ogni anno le ormai tradizionali 
passeggiate d’autunno, volte a trascorrere alcuni momen-
ti piacevoli in ambienti ancora suggestivi per la bellezza 
del paesaggio e la presenza di realtà legate ad antiche tra-
dizioni e occupazioni.
In particolare viene ricordata la passeggiata a Valdimoli-
no nella giornata di domenica 12 novembre con partenza 
dal campo sportivo alle ore 14.00. A seguire si svolgeran-
no le uscite con le scolaresche nelle colline di Sant’Urba-
no per osservare la coltivazione e la produzione dell’olivo, 
pianta tipica di questa località. A conclusione delle varie 
manifestazioni domenica 19 novembre, con partenza alle 
ore 14.00, dopo una passeggiata tra gli uliveti della zona 
nella piazzetta dell’antica chiesa di Sant’Urbano  ci sarà   
la degustazione dell’olio novello e la possibilità di acqui-
stare prodotti tipici della stagione. 

Istituti Comprensivi Statali 1 e 2
Montecchio Maggiore

AIUTA IL VERDE A CRESCERE

città di montecchio maggiore
assessorati all’ambiente, manifestazioni e Scuola

Passeggiata d’autunno
domenica 

12 novembre 2017  
Partenza ore 14.00 

dal Campo Sportivo di Valdimolino

Valdimolino

In caso dI maltempo verranno 
attuatI percorsI alternatIvI

Lezioni all’aperto
con gli alunni delle scuole

Passeggiata tra gli oliveti
e festa dell’olio d’oliva

Domenica 19 novembre

Sant’Urbano
e l’Olio d’Oliva

Passeggiate
d’Autunno

A cena con l’olio
Venerdì 17 novembre

AGENZIA ALTE
Tel. 0444 694774

Milena Cecchetto          Sindaco
Gianfranco Trapula      Assessore all’Ambiente
Maria Paola Stocchero   Assessore alla Scuola
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SANT’URBANO

In collaborazione con:

IN CASO DI MALTEMPO VERRANNO
ATTUATI PERCORSI ALTERNATIVI

SI CONSIGLIA L’USO DI CALZATURE
ADATTE A PERCORSI STERRATI

CITTÀ DI
MONTECCHIO MAGGIORE

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manifestazioni 
d’autunno”; un appuntamento ormai entrato nella consuetudi-
ne grazie alla costante e numerosa partecipazione di pubblico. 
È il bisogno di tranquillità che spinge molte persone a percor-
rere insieme i sentieri di collina e pianura, alla ricerca di una 
serenità che solo l’ambiente rurale è in grado di offrire. Nel 
nostro contesto territoriale, spesso fortemente urbanizzato, le 
aree e le attività agricole assumono evidentemente sempre più 
una funzione non solo produttiva, ma anche e soprattutto am-
bientale e sociale; tutelare questi luoghi significa proteggere un 
irrinunciabile patrimonio fatto di tradizioni, paesaggio e natu-
ra. Ancora una volta vi aspettiamo numerosi agli appuntamenti 
d’autunno che vogliono essere, anzitutto, delle manifestazioni 
di attaccamento e rispetto per la nostra terra.



PIAzzALE ChIESA ANTICA

Degustazioni Pane e olio novello 
Pamojo offerto dalla “Confraternita del Pamojo”
Polenta e scopeton con gli “Amici del Scopeton”

CON GLI ALUNNI DELLE SCUOLE

SANT’URBANO

venerdì 16 novembre 2018 Ore 19.30
Cena - degustazione

I sAporI dELL’oLIo dI sANT’urbANo
Agriturismo “La Costalta”

assaggi di prodotti tipici locali

Si richiede 
la prenotazione 
al 0444-607116 

   

domenica 18 novembre 2018
Ore 14.00 (ritrovo Piazzale delle Poste)

PASSEGGIATA TRA GLI OLIvETI
Suggestivo percorso tra gli olivi, i vigneti, con 
visita alle Priare e alle Spurghe.

LEzIONE ALL’APERTO

Lezioni in compagnia dei ragazzi delle Scuole 
Elementari di Montecchio Maggiore con la racccolta 
delle olive e visita al frantoio di Sant’Urbano.

Accompagnano: 
Gianfranco Trapula - Assessore all’Ambiente, 
Maria Paola Stocchero - Assessore alla Scuola
Alberto Cozza - Perito Agrario
Diego Meggiolaro - Federazione Coldiretti

v A L D I M O L I N O
DOMENICA 11 Novembre 2018

Ritrovo Ore 14.00 - Campo sportivo di valdimolino

Passeggiata in uno dei luoghi ancora incontaminati tra con-
trade ricche di storia contadina e di vita vissuta dai nostri avi.
Al termine degustazione di pan biscotto, mostarda 
vicentina e vino novello della nostra Cantina. 
Si ringrazia la famiglia Lapo Flavio e Peruzzi Franca

fESTA DELL’OLIO D’OLIvA

Passeggia
ta

d’Autunno
Verrà proposto un nuovo percorso che, partendo da Valdimolino, 
passerà per località “Vigo” per una visita alla Chiesa di Santa 
Reparata. Si tornerà poi attraverso un sentiero nel bosco, dove 
sarà possibile vedere un’enorme quercia millenaria.

Degustazione di mostarda con vino novello della nostra Cantina.
Si ringrazia la famiglia Lapo Flavio e Peruzzi  Franca.

Per tutto il pomeriggio sarà attivo un mercatino di pro-
dotti tipici della zona e dell’olio d’oliva di Sant’Urbano.

Interessante percorso tra olivi e vigneti con visita ai 
capitelli di “Covolo Basso” e rientro a Sant’Urbano 
per la festa dell’olio d’oliva.


