Associazione Proloco
Masainas

L’Amministrazione Comunale di Masainas e il Centro di Sperimentazione Autosviluppo
in collaborazione con: Comitato Antichi Solchi, Proloco Masainas, CNR e Agenzia LAORE Sardegna

Sono lieti di invitarvi alla

4° Festa degli Innesti

Masainas, 21 e 22 marzo 2015
Ritorna a primavera la festa degli innesti: Festa di rinascita per risvegliare la memoria collettiva….... e
preparare nuove primavere.
Apprendere l’arte dell’innesto, Legarci alla Terra in una relazione intima con le piante, Diffondere e far
crescere vecchie varietà di frutti nei nostri orti, nei nostri giardini, nelle nostre campagne, Favorire la
creazione di una rete locale di custodi della biodiversità arborea.
SABATO 21 marzo 2015 - MASAINAS, Centro Aggregazione Sociale
Ore 10-13: Presentazione dell’iniziativa: Teresa Piras, Presidente C.S.A.onlus
Saluti dell’Amministrazione - Ivo Melis, Sindaco di Masainas; Ilaria Portas, Assessore alla Cultura Comune Masainas.
Incontro tematico
Guy D’Hallewin, CNR: “Impiego di vecchi Fruttiferi per il rilancio di una filera agro-alimentare sostenibile di qualità”
Matteo Milia, docente Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, Sede IPA di Senorbi: “Biodiversità della Trexenta: Frutti del
Territorio”, lavoro di ricerca condotto con gli studenti.
Maria Papaspiropulos, specialista in medicina per l’ambiente: “Ambiente, catena Alimentare e Salute”.
Ore 16-19 Conversazione aperta con Genitori ed Esperti di alimentazione, ambiente e salute.
Proiezione del documentario: BAMBINI CUSTODI DEI FRUTTI DEL FUTURO” sull’esperienza del Frutteto sociale
a Masainas con i bambini della scuola primaria e dell’infanzia.

DOMENICA 22 marzo 2015- MASAINAS, Piazza Belvedere e Centro di Aggregazione sociale
Ore 9,30: Accoglienza presso Piazza Belvedere Masainas
Ore 10,00 Formazione gruppi di lavoro e Pratica dell’innesto delle marze su piante del frutteto e su portainnesti presso
Piazza Belvedere
Ore 13,00 Degustazioni Conviviali - Pranzo Comunitario Bio-Locale presso Piazza Belvedere Masainas

La Proloco Masainas offrirà alcune pietanze locali
Tutti gli ingredienti utilizzati sono di provenienza locale, coltivati con metodo biologico, biodinamico
o offerte dalla natura.
La FESTA DEGLI INNESTI è una manifestazione A RIFIUTI ZERO, pertanto coloro che volessero partecipare al
pranzo comunitario sono calorosamente invitati a portarsi stoviglie lavabili da casa (piatto, bicchiere e posate) ….
Aiutando la natura ci guadagniamo tutti!!!!

Nella giornata di domenica 22 marzo sarà presente anche il MERCATINO DEL BIOLOGICO e
l’iniziativa ADOTTA UNA PIANTA!!!! Per conservare e diffondere le antiche varietà frutticole: adotta una pianta.!!!Con
un piccolo contributo sostieni il progetto di recupero della biodiversità locale prendendoti cura di una piantina.

