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

Sono lieti di invitarvi alla

5° FESTA DEGLI INNESTI
Masainas, 13 marzo 2016
Ritorna a primavera la festa degli innesti: festa di rinascita per risvegliare la memoria collettiva,
Apprendere l’arte dell’innesto, Legarci alla terra in una relazione intima con le piante
Far crescere e diffondere 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.
La Festa si propone di focalizzare 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:
Ore 9,30 – presso il CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, VIA ALDO MORO A MASAINAS
Presentazione dell’iniziativa – Teresa Piras presidente CSA onlus
Saluti dell’Amministrazione - Ivo MELIS— Sindaco
Intervento‖Quale futuro per la biodiversità?‖ –Guy D’Hallewin , Ricercatore CNR
Consegna dei lombrichi ai cittadini che hanno fatto domanda di compostaggio domestico: Durante la
mattinata verranno consegnati i lombrichi del premio EXPOPO conferito al Comune di Masainas per lo
smaltimento dei rifiuti umidi. Saranno presenti i membri del ―Presidio Viale Trento‖.
Ore 11,00 presso l’azienda ―CORTE NOA‖ di SORIO: Località IS SOLINAS—MASAINAS
Formazione di gruppi di lavoro e pratica dell’innesto presso l’azienda frutticola Sorio.
Saranno inoltre presenti dei banchetti per la dimostrazione dell’innesto nelle piantine portainnesto.
Ore 13,00—AGRITURISMO ―SU TREULU BIU‖ di CABONI (MASAINAS)
Pranzo presso l’agriturismo ―Su treulu biu‖ di Samuel Caboni a base di prodotti biodinamici dell’azienda
€12. Gradita la prenotazione .
Nel pomeriggio, nella stessa azienda di Samuel Caboni, verrà messo a dimora un ulivo in memoria del
carissimo amico Nanni Salio, fondatore del Centro Studi Sereno Regis di Torino, che ha dedicato la sua
vita alla ricerca e alla pratica della nonviolenza, seminando continuamente semi di consapevolezza, armonia
e amore tra tutti i viventi
PER INFORMAZIONI SULL’EVENTO CHIAMARE 3403552060 - 330595956

Anche quest’anno sarà presente l’iniziativa

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

