
    

     

        25 ‸ Festa dell’Oliva 
                                                                                 24-25-26 Gennaio 2020 

Espositori oleo-enogastronomici                           

porteranno lungo il porticciolo di Torri 

del Benaco le loro migliori produzioni 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MUSEO CASTELLO SCALIGERO 

La sala dell’oliva e il torchio. 

Fino all’avvento del turismo la coltura dell’olivo è 

stata assieme alla pesca la principale attività 

economica dell’Alto Garda e, pur se in misura minore 

rispetto al passato, viene ancora praticata, favorita 

dal fatto che la raccolta, da ottobre a febbraio, 

coincide con il periodo di minor afflusso turistico. 

In primavera, con il ricorso a vanga e piccone, il 

terreno attorno alla pianta è sarchiato per 

permettere una migliore concimazione, quindi si 

sparge il letame, trasportato fino a pochi anni fa in 

grosse ceste di vimini (le béne), sistemate su slitte (le 

barùsole) trainate da muli; sempre in primavera gli 

olivi vengono potati e liberati dalle parti guaste 

(sluppatura) con il ricorso ad accette e ad un 

caratteristico attrezzo, èl cavamàrs. 

La raccolta si inizia verso la fine di ottobre. Stese le 

reti sotto gli alberi,  questi si appoggiano delle alte 

scale a pioli (scariò o scali): i contadini fanno cadere 

le olive sulle reti sottostanti. Fino a non molti anni fa 

l’oliva di raccoglieva nel gremàl, un contenitore di 

pelle d’asino che si portava attaccato alla cintola. 

L’oliva raccolta viene trasportata nel frantoio. 
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17.30: Auditorium San Giovanni  

Convegno: 

 “Nuovi Indirizzi per corretto impiego prodotti 

fitosanitari”  

“Regolamentazione Comunale D.G.R. Veneto 

Nr. 1082/2019”  

 “Premiazione Concorso Palio dell’Olio 2019” 

A cura dell’AIPO 

 

10.00: Apertura Mercatino delle attrezzature 

olivicole e delle tipicità oleo-enogastronomiche 

Dalle 10.00 con cadenza oraria fino alle 15.00: 

Navigazione lungo la sponda lacustre di Torri del 

Benaco Partenza dal Molo De Paoli  

11.00: VISITA GUIDATA AL FRANTOIO DI CRERO 

Incontro con i partecipanti presso il parcheggio 

del borgo 

 

10.00: Apertura Mercatino delle attrezzature olivicole e 

delle tipicità olearie enologiche gastronomiche 

10.00 -12.00: VISITA AL MUSEO DEL CASTELLO 

 ingresso € 1.00 

 

Dalle 10.00 con cadenza oraria fino alle 15.00: 

Navigazione lungo la sponda lacustre di Torri del 

Benaco 

Partenza dal Molo De Paoli  

 

11.00 – 12.30: VISITA GUIDATA AL FRANTOIO DI CRERO 

Incontro con i partecipanti presso il parcheggio del 

borgo 

 

11:30 Per le vie del paese saranno presenti: 

I Campanari del Diaolo  

Gruppo musicale folcloristico che si esibirà in diversi 

angoli del centro storico di Torri del Benaco. 

 

11:30 Viale F.lli Lavanda Rinfresco con degustazione di 

bruschette a base di olio extravergine d’oliva offerto 

dalla Corporazione Antichi Originari di Torri del Benaco 

14.30 -16.00: VISITA AL MUSEO DEL CASTELLO 

 ingresso € 1.00 

 


