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

6° FESTA DEGLI INNESTI
Masainas, 18-19 marzo 2017
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:
Sabato 18 Marzo – Innesto sociale – Centro di aggregazione sociale
Ore 10,00 – Accoglienza e presentazione dell’iniziativa
Teresa Piras: Associazione C.S.A. ;Ivo Melis: sindaco del Comune di Masainas
Ilaria Portas: assessore alla cultura del Comune di Masainas
Fabrizio Steri: responsabile dei centri di accoglienza di Narcao e Sant’Angelo
Ore 10,15: Innesto di piante con marze della biodiversità sarda: Innesto sociale tra studenti dell’I.I.S.
Gramsci-Amaldi di Carbonia e i giovani ospiti dei centri di accoglienza. Formazione di gruppi di lavoro;
presentazione dei componenti del gruppo; illustrazione delle diverse tecniche d’innesto;pratica degli innesti
su portainnesto.
Il laboratorio è aperto ai giovani del territorio. Chi desidera partecipare deve prenotarsi al n°3403552060
Ore 13,00 – Pasto condiviso. Chi vuole, può portare cibo da condividere e stoviglie durevoli
Domenica 19 Marzo- Giornata dedicata agli innesti presso l’azienda “Corte Noa” di Masainas
Ore 9,30 Incontro presso il Centro di Aggregazione Sociale. Introduzione di Guy D’Hallewin del CNR$ su
“Malattie: capire, prevenire e intervenire in biologico”
Ore10,30 Trasferimento presso l’azienda “Corte Noa” e pratica degli innesti
Ore13,30Pranzo vegetariano presso l’agriturismo “Sa Reina”- Costo €14,00 –Occorre prenotarsi: Anja
3441868547
Dalle 10,00 alle 13,00, nell’azienda sarà presente il mercato rurale ”Su Furriadroxiu”

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

