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

e Agenzia

LAORE Sardegna
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La Festa si propone difocalizzarc l'attenzione dei partecipanti sull'urgenza di "ri-iniziare" a diffondere sul
territorio, attraverso la pratica dell'innesto, le antiche varietà a rischio di estinzione. A tal scopo, si
apprenderanno le tecniche di base e si procederà con l'innesto di alcune marze che sono state identificate
dal Comitato come facenti parte del patrimonio varietale locale.

Programma:
SABATO 6 APRILE 2OI3-MASAINAS. CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
Ore 17,00 - Presentazione dell'iniziativa (Teresa Piras) - Saluti dell'Amministrazione Comunale
Presentazione dell'azienda Fattoria "Corte Noa" di Adriano Sorio
Ore 17,15 Introduzione al tema della biodiversità (Giuseppina Mocci Agerzia Laore)
Ore 17,30 Spettacolo "La Resiliente- innesto di un'idea" di e con Gloria Uccheddu e Riccardo Montanaro
Ore 17,45 Salute e biodiversità frutticola sarda: un connubio per il futuro - Guy D'Hallewin (CNR)
Ore 18,00 La biodiversita coltivata nel Sulcis:prospettive di ricerca - aziote- (Alessandra Guigoni
Università di Cagliari)
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DOMENICA 7 APRILE 2013. MASAINAS. AZIENDA "CORTE NOA" DI SORIO ADRIANO
Ore 9,30: incontro dei partecipanti presso l'azienda di Adriano Sorio (Via Tirso,T -Is Murronis)
Breve introduzione sul significato dell'iniziativa, racconto degli esperti-innestatori e formazione

guppi di lavoro
Ore 10,00 Innesto delle mmze su piante del frutteto e su portainnesti
Ore 12,30 Spettacolo "La Resiliente- innesto di un'idea" di e con Gloria Uccheddu eRiccardo Montanaro
Ore 13,00 Degustazioni Conviviali (L'azienda ospitante offrirà degli assaggi delle sue produzioni e la
Proloco Masainas offrirà mapietanza locale)
I partecipanti possono arricchire il momento conviviale portando una pietanza da condividere.
La FESTA DEGLI INNESTI è una manifestazione A RIFruTI 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 guadagriamo tutti!!!!

Nella giornata di domenica 7 aprile sarà presente anche il MERCATINO DEL BIOLOGICO.

ADOTTA UNA PIANTA!!!!
Per conservare e diffondere le antiche varietà frutticole: adotta una pianta.!!!Col contributo di 5€
sostieni il progetto di recupero della biodiversità locale prendendoti cura di una piantina

