ECOMUSEO del paesaggio olivato e dell’olio

PRESENTAZIONE
L’Ecomuseo di Trevi si estende su una superficie di circa 20 km2 ed è
costituito dall’area “olivata” che dal fondovalle riveste il pendio fino
all’altitudine di circa 800 metri s.l.m avvolgendo tutto il centro storico
cittadino, che si erge sul colle da cui è possibile scorgere, senza interruzione
del paesaggio olivato, a nord la città di Assisi e a sud la città di Spoleto.

Comune di Trevi

Riferimenti:
Ecomuseo del Paesaggio
olivato e dell’olio di Trevi
Indirizzo:
Piazza Mazzini, 1
06039 Trevi
Recapiti:
Tel: 0742.332221
Email:

info@comune.trevi.pg.it

L’ecomuseo di Trevi è parte della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, già Paesaggio
rurale e di interesse storico, iscritta nel Registro nazionale gestito dal
MIPAAFT (2018) e Patrimonio Agricolo di importanza mondiale (c.d. Sito
GIAHS), riconosciuto dalla FAO (2018).
Qui, tutto parla di olivo e di olio! Trevi, così come appare oggi, è il cuore
pulsante di una “cultura” che affonda le sue radici nei secoli.
Dal centro storico è possibile avviare il percorso di alcuni tratti del “Sentiero
degli Ulivi” e del “Cammino di Francesco”. Entrambi, ad altitudini diverse,
attraversano la Fascia Olivata Assisi-Spoleto ed immergono il viaggiatore in un
paesaggio che offre la possibilità di godere di scorci naturalistici di
incomparabile bellezza.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E STRUTTURA
La coltivazione della pianta di ulivo è diventata nell’area dell’Ecomuseo
l’elemento caratterizzante. Nel centro storico della città si erge la cinquecentesca
Villa Fabri, immersa nel giardino la cui struttura e composizione è ispirata al ramo
d’olivo. All’interno delle mura è custodito l’uliveto storico con i muretti a secco,
l’antica pratica terrazzata per la coltivazione di tale pianta. Il giardino di Villa Fabri
è trait d’union tra la campagna olivetata circostante e il centro medievale
murato. Nel complesso di San Francesco è presente il Museo della “Civiltà
dell’olio e dell’olivo”, unico nel suo genere sul territorio italiano. Grazie al
progetto "Trame Naturali" sarà realizzatoa Trevi il Parco Agricolo che ospiterà la
biodiversità floro-vivaistica della zona.
Gli oliveti dei pendii sono tempestati dalle tipiche terrazze o “muretti a secco”,
terrazze in pietra e lunette, che modellando l’inclinazione dei terreni ne hanno
permesso lo sfruttamento e la coltivazione, garantendo stabilità al territorio.
ATTIVITÀ E PROPOSTE DIDATTICHE
Nell’ambito delle manifestazioni culturali che esaltano il paesaggio e le
produzioni tipiche del territorio di Trevi vengono organizzate passeggiate ed
escursioni alla scoperta del paesaggio olivato. Anche all’interno del Complesso
Museale di San Francesco che ospita la Raccolta d’Arte e il Museo della civiltà
dell’olivo vengo organizzati a cura del soggetto gestore laboratori didattici.

L’Ecomuseo del paesaggio olivato e dell’olio di Trevi si propone quale museo del tempo, dove le conoscenze si
estendono e diramano attraverso il passato vissuto dalla comunità per giungere nel presente, con un’apertura sul
futuro. Il paesaggio è il frutto del processo di trasformazione del territorio realizzato gradualmente nel tempo dal
succedersi delle popolazioni insediate.

Terrazze negli oliveti

Lunette

L’Ecomuseo del Paesaggio Olivato di Trevi è l’area compresa all'interno della più vasta Fascia Olivata Assisi-Spoleto,
rispetto alla quale il Comune di Trevi è stato capofila del Comitato promotore che ne ha ottenuto il riconoscimento
quale Paesaggio rurale e di interesse storico (MIPPAFT) e Patrimonio Agricolo di importanza mondiale (c.d. Sito GIAHS
della FAO). Il territorio dell’Ecomuseo di Trevi ne rappresenta il cuore pulsante. Esso geograficamente è al centro della
Fascia Olivata e il suo centro storico che si erge sul colle di Trevi permette al visitatore di osservare l’estensione
ininterrotta del paesaggio olivato a nord fino ad Assisi e a sud fino a Spoleto.

Trevi è anche sede dell’unico Museo italiano
sulla civiltà dell’olio e dell’olivo

Lo scorrere del tempo durante l’anno è allietato da manifestazioni
culturali ormai decennali come Festivol e PIC NIC

Il giardino di Villa Fabri è stato progettato ispirandosi alla forma del ramo di ulivo.
L’oliveto storico all’interno delle mura richiama l’ortus conclusus

Trevi è tappa sia del Cammino di Francesco che del Sentiero degli Ulivi e pertanto consente agli escursionisti che partono
dal suo centro storico di immergersi nel paesaggio olivato e in percorsi che richiamano il francescanesimo

