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San Lupo è un paese di circa 800 anime nell’area del Titerno. Il suo borgo storico è 
una delle perle più belle del Sannio.

San Lupo è famoso perché l’olio ottenuto con sapienza dai vecchi maestri produttori è 
uno degli oli più buoni d’Italia.

San Lupo è il posto dove Ortice, Racioppella e Ortolana sono eccellenze tra le varie 
cultivar di olivo.

San Lupo organizza dal 1 al 3 agosto 
2014 una festa per celebrare l’olio e i 
suoi maestri.
San Lupo prende l’iniziativa e prova a instaurare un dialogo tra il lavoro (tradizionale), 
il tessuto istituzionale, la comunità locale e i nuovi linguaggi della comunicazione.

Al centro di OpenCultivar ci saranno i bravi olivicoltori del luogo e i maestri della terra, 
esperienza nata grazie ad un percorso di studio del territorio che Rural Hub e Tabula 
Rasa Eventi stanno conducendo in sinergia con il Gal Titerno.

Obbiettivo di questo studio sono le Filocolture e la conseguente valorizzare  delle 
filiere agroalimentari dell’area del Titerno.

Indagheremo il futuro delle produzioni locali con categorie mentali nuove e in 
particolare faremo ricorso alla cultura open, avendo un  approccio critico all’Infosfera 
.

http://opencultivar.it
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Cultivar è una bella parola che deriva dal latino “varietas culta” che identifica una 
varietà di pianta coltivata e migliorata nel tempo. Un patto di cura, amore e lavoro tra 
pianta ed uomo per riuscire ad indagare il massimo delle possibilità di questa simbiosi 
tra umanità e natura.

Non è un caso che Cultivar abbia in se la stessa matrice del verbo latino Colo (colo, 
is, colŭi, cultum, ěre), un verbo che ha in se con i concetti di abitare, onorare, 
venerare, osservare, curarsi. Gli stessi concetti che sono alla base dei termini Cultura 
e Coltivare.

La contemporaneità interconnessa riduce le distanze spazio/temporali e i borghi 
rurali non sono più contesti lontani ed arretrati rispetto alle metropoli moderne. Anzi 
ne diventano elemento critico, portando, nell’infosfera tutti quegli elementi culturali 
necessari per la nostra sopravvivenza.

Osservazione, cura, dedizione per il lavoro, passione, abitare la comunità sono valori 
che i maestri della terra, i vecchi olivicoltori, hanno da insegnare al nostro Tempo.

La cultura Open, la sharing economy, il societing, un approccio critico all’infosfera 
sono concetti che possono aiutarci ad indagare il futuro dell’olio con categorie 
mentali nuove.

#opencultivar è un confronto aperto, open, tra ulivicultori (attuali e potenziali), con i 
maestri della terra, con hacker, giovani, cittadini, studiosi…

#opencultivar vuole essere un percorso per invitare giovani, locali e non, vivere in 
maniera autentica tre giorni di festa dell’olio.

#opencultivar significherà riunirsi in maniera open sotto gli ulivi per discutere delle 
possibilità di sviluppo locale che si muovo intorno all’olio.

#opencultivar servirà a chiedersi se l’ulivicultura, così come l’agricoltura in generale, 
può rappresentare un motore di sviluppo per le aree rurali.

#opencultivar indagherà in che modo ha senso ragionare di innovazione possibile 
nella filiera dell’olio.

#opencultivar è una festa residenziale di 3 giorni sui temi della Rural Social 
Innovation.

#opencultivar è un tentativo per trovare insieme soluzioni per uscire dal fallimento del 
presente.

http://opencultivar.it
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cosa faremo
Nei tre giorni di residenza di OpenCultivar costruiremo insieme l’ inventario delle 
ricchezze di San Lupo: quali sono i capitali storici, umani, ambientali e sociali sui quali 
poter costruire nuove forme di futuro per i giovani (e non solo) di San Lupo.

come
Alcuni momenti di confronto con esperienze interessanti di innovazione 
sociale a partire dall’olio.

Mappatura dei giacimenti umani, sociali ed ecologici dell’universo Olio 
a San Lupo.

Calendario di un anno di attività legate alla filiera dell’olio.

Transmedia storytelling delle aree rurali.

Aiuteremo la comunità locale nell’organizzazione della festa.

 

perché
Per indagare le possibilità di una innovazione in agricoltura e in olivicoltura che sia 
alla base di nuove forme sostenibili di sviluppo.

Per stare insieme in modo semplice, conviviale e resiliente!

http://opencultivar.it
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dove
per raggiungere San Lupo in auto

da ROMA

autostrada A1-E45 direzione Napoli, uscita Caianello, Statale 372 direzione Benevento, (dopo 42 

km) uscita Telese Terme, Provinciale 182 (per 14 km) direzione Guardia Sanframondi/San Lupo.

da BARI

autostrada A16 direzione Napoli, uscita Benevento (Raccordo Autostradale 9), Statale 372 

direzione Caianello, (dopo 29 km) uscita Telese Terme, Provinciale 182 (per 14 km) direzione 

Guardia Sanframondi/San Lupo.

da NAPOLI

autostrada A1-E45 direzione Roma, uscita Caserta-Sud, Satale 265 direzione Maddaloni - Telese 

Terme, Fondo Valle Isclero, Statale 372 direzione Benevento, (dopo 6,5 km) uscita Telese Terme, 

Provinciale 182 (per 14 km) direzione Guardia Sanframondi/San Lupo.

da SALERNO

autostrada A30 direzione Caserta, autostrada A1-E45 direzione Napoli, uscita Caserta-Sud, 

Satale 265 direzione Maddaloni - Telese Terme, Fondo Valle Isclero, Statale 372 direzione 

Benevento, (dopo 6,5 km) uscita Telese Terme, Provinciale 182 (per 14 km) direzione Guardia 

Sanframondi/San Lupo.

per raggiungere San Lupo in treno e autobus

Stazione Centrale FS Benevento (27 km)

collegamento per San Lupo con EAV BUS Pietraroja - Cerreto - Ponte-Benevento

(solo feriali) Benevento Staz. c.le (p) -> San Lupo (a)

6.25p->7.15a / 12.00p->12.45a / 14.15p->15.00a / 18.00p->18.35a

(solo feriali) San Lupo (p) -> Benevento Staz. c.le (a)

8.40p->9.20a / 14.15p->14.55a

Stazione FS Telese-Cerreto (15 km)

collegamento per San Lupo con CLP Napoli - Campobasso 

Telese Terme Largo Poste Italiane (p) -> San Lupo (a)

(Napoli 6.20) 7.35p->8.00a / (Napoli 16.20) 17.30p->17.55a 

San Lupo (p) -> Telese Terme Largo Poste Italiane (a)

15.20p->15.50a (Napoli 17.10)
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ore tema

10.00
Arrivo dei partecipanti e accoglienza in piazza Umberto I.

Organizzazione dei lavori e registrazione dei partecipanti.

13.00 Pranzo sociale. Menù a km zero con la comunità locale.

14.30

Introduzione dei lavori - Alex Giordano e Guido Lavorgna.

#Opencultivar: per una idea di #smartrurality - Alex Giordano

Elementi di transmedia storytelling delle aree rurali - Gennaro 
Fontanarosa & Michele Sica
Definizione workshop e organizzazione gruppi di lavoro - Alex 
Giordano

- service design

- transmedia storytelling

- content mangement 

- community recognition 

- mappatura delle porosità tribali

- calendarizzazione hypercomunitaria 

18.00
Elementi qualitativi distintivi di un olio di altissima qualità: 
l’olio extravergine d’oliva di San Lupo - Salvatore Falco

21.00

Documentazione e storytelling del territorio.

Percorso di degustazione itinerante nel borgo con Street 
food a Km zero

22.00

Borgo oLive Fest
Bufis Trio

Jack Daniels Orchestra

Nicodemo

programma
venerdì 1 agosto
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ore tema

9.30 Gruppi a lavoro

10.00
Etnografia dei fermenti attivi nella comunità dell’Olio e 
transmedia storytelling

13.00 Pranzo Sociale presso l’Ovicola San Lupo e laboratorio di Pasta Madre

14.30
Etnografia dei fermenti attivi nella comunità dell’Olio e 
transmedia storytelling

18.00

Olivicoltura: verso una rural social innovation
Piazza Croci-San Lupo (BN)

Introduzione
Franco Mucci, sindaco di San Lupo
Pellegrino Tomasiello, delegato alla cultura del comune di San Lupo

Interventi
Elio Mendillo - Amministratore Delegato Gal Titerno – Responsabile di 
Progetto Filocolture  
Alex Giordano - docente di societing e social innovation Università Federico 
Secondo Napoli – Iulm Milano
Nicolangelo Marsicani - Fantoio oleario Marsicani
Antonio De Blasio - amministratore Olivicola San Lupo
Antonio Pellegrino - comunità del Grano di Caselle in Pittari
Michele Sica - RuralHub 
Nick di Fino - foodj-fooding social club 

Modera Paolo Perrotta - direttore gustocampania.it

18.00

Borgo oLive fest
Ztiklez
Tony Ponticiello
Nick Di Fino

oLive night
Backstage , interviste approfondimenti sul progetto live: Electrica Salsa

sabato 2 agosto
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ore tema

10.30

Workshop di Co-design

Calendario HyperLocale e HyperComunitario

Service DesignCustomer Journey

Prototipo
13.30 Pranzo Sociale presso l’Olivicola Ciaglia

15.00 Laboratorio do co-design

18.00
Etnografia e Digital Storyelling con i Bambini della comunità 
durante il Laboratorio di lettura per bambini con Libreria Controvento

19.00

Talk: Comunità, pubblico e territorio: gli eventi culturali nelle 
aree interne
Intervergono:

Alex Giordano, Leandro Pisano, Guido Lavorgna, Aldo 
Colucciello, Titina Pigna, Donato De Marco

22.00

Borgo h 22 oLive fest
Cocoa Sosò
Jamming in Berlin
Il giardino di Euterpe concerto d’arpa
Tony Ponticiello
Nick Di Fino

domenica 3 agosto

lunedì 4 agosto

Mattino risveglio lento

13.30 Pranzo sociale e chiusura lavori

http://opencultivar.it
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modalità di partecipazione
Per partecipare compilare il form al seguente indirizzo opencultivar.it/iscriviti.

costi
Studenti, laureandi e laureati.

100 euro

Manager e operatori di aziende.

500 euro

borse di studio
Sono previste diverse borse di studio per giovani creativi e studenti, per candidarsi 
basta specifi carlo nella mail di candidatura da inviare a opencultivar.it/iscriviti.

accomodation
Soluzione 1: ospitalità presso ex edificio scolastico all’interno del Comune di San 
Lupo; modalità ostello in camera condivisa (biancheria esclusa).

Soluzione 2: ospitaòità presso una struttura convenzionata con OpenCultivar. 
Contattare l’organizzazione per dipsonibilità e prezzi.

NB: sono indispensabili per la partecipazione tanta curiosità e voglia di 
lavorare insieme. Portate con voi videocamere, fotocamere, registratori, 
strumenti musicali, creatività, tablet e tutto quanto serva a mettere in moto la 
vostra creatività.

Informazioni e iscrizioni: info@opencultivar.it

http://opencultivar.it
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Promosso da

In collaborazione con

Partners: 
Forum dei giovani di San Lupo
Ufficio Bifolco
Indiba
Scafando
Aicapì

opencultivar.it

http://wwww.tabularasaeventi.net 
http://www.ruralhub.it
http://ww.comune.sanlupo.bn.it  
http://www.galtiterno.it 
http://opencultivar.it



