COMUNE DI BOLOTANA

le eccellenze della tradizione del Marghine

Bolotana 28/29 marzo 2015

Laboratori del giallo

Degustazione guidata dei formaggi del Marghine
a cura di Serenella Porcedda - Maestro Assaggiatore ONAF;
sono previsti quattro gruppi di assaggio con inizio ai seguenti orari: 9:30 - 11:30 - 15:30 - 17:30

Casa Senes

Degustazione guidata dei mieli del Marghine
a cura di Gigi Pitzalis Apicoltore – Operatore di Fattoria Didattica;
sono previsti quattro gruppi di assaggio con inizio ai seguenti orari: 9:30 - 11:30 - 15:30 - 17:30
Degustazione guidata degli oli del Marghine e della provincia di Nuoro
a cura di Annalisa Motzo – Esperta Assaggiatrice ONAOO;
sono previsti quattro gruppi di assaggio con inizio ai seguenti orari: 9:30 - 11:30 - 15:30 - 17:30
Degustazione guidata della carne di vitella dei pascoli del Marghine
gruppi di assaggio con inizio alle ore: 13:00

ai laboratori del giallo organizzati la mattina, parteciperanno i ragazzi delle scuole di Silanus e
Bolotana, mentre per quelli pomeridiani ci si potrà iscrivere presso l’ufficio informazioni.

Proiezione del video
“Gli itinerari del Marghine”

Video realizzato da Bibigula di Maurizio Abis nell’ambito del progetto
“Turismo rurale e reti territoriali del Marghine”.
ore 19:00

Presentazione del logo e dell’immagine
grafica coordinata del progetto
“Turismo rurale e reti territoriali del Marghine”

A cura di Fabio Lorusso – vincitore del concorso d’idee.

Sala Consiliare Comunale

Sala Consiliare Comunale

ore 19:20

L’esperienza del concorso Prati Fioriti
con i Pastori del Marghine

- I risultati del concorso edizione 2014
- Il catalogo
- La premiazione
ore 10:00

Mostra:
“Raccontiamo i segni identitari del Marghine”

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2015, presso Casa Senes e la Sala Consiliare
Comunale, saranno esposti gli elaborati presentati dalle scuole del Marghine per il concorso
“Raccontiamo i segni identitari del Marghine”.

Sala Consiliare Comunale

Sala Consiliare Comunale e Casa Senes

giovedì 19 marzo

iniziativa a favore delle scuole

La potatura dell’olivo

Rivolta ai ragazzi della 3° media di Bolotana prevede un confronto in aula e una dimostrazione
in campo.

a cura di Marco Pani

martedì 24 - giovedì 26 - venerdì 27 marzo
Non scartare gli scarti.
Piccola storia del seme di mirto

iniziativa a favore delle scuole
Rivolta ai ragazzi della 1° media di Bolotana prevede due momenti di confronto in aula e la
visita all’azienda ECOM di Bolotana.

Progetto di educazione ambientale
a cura di Annalisa Motzo

martedì 24 - giovedì 26 marzo
Paesaggio tradizionale dell’olivo:
memoria e futuro

iniziativa a favore delle scuole

Progetto di educazione ambientale
a cura di Cooperativa Sociale Passiflora - Bolotana

Rivolta ai ragazzi della 2° media di Bolotana prevede un momento di confronto in aula e una
escursione nell’agro di Bolotana.

“Arrivano i Gialli - verso nuove identità rurali”
nasce per raccontare le storie del lavoro nelle campagne del Marghine,
attraverso le parole dei pastori che ogni giorno da secoli, si svegliano ben prima dell’alba per accudire i loro animali,
portandoli al pascolo in località che chiamano ancora con il loro antico nome, che dà il nome al formaggio ottenuto.
E così ogni formaggio avrà il proprio nome, e diventerà lo scrigno che racchiude in sé il profumo dei Luoghi in cui è nato.

Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Con l’assistenza tecnica di:

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

Piano di animazione Laore 2007-2013

sede proloco

PIAZZA DEL POPOLO

pintadera | studio grafico macomer

Il progetto, utilizzando il colore Giallo, che ricorda il colore delle maggiori produzioni locali, vuole aprire un dialogo con il mondo delle campagne,
attraverso l’umiltà di chi mette a disposizione il suo impegno per un cambiamento possibile e sostenibile,
che porti al giusto riconoscimento del ruolo centrale del pastore e del lavoro agricolo nell’ economia delle comunità rurali.

