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

Sono lieti di invitarvi alla

7° FESTA DEGLI INNESTI
Masainas, 17-18 marzo 2018
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 17 marzo –Centro di aggregazione sociale – ore 16,00
Saluti e accoglienza : Teresa Piras—Presidentessa Centro Sperimentazione autosviluppo; Ivo Melis—sindaco di Masainas
Interventi:
Guy D’Hallewin coordinatore CNR- Il lentisco: ricerca, rivalutazione e conservazione degli eco-agrosistemi mediterranei
Martino Muntoni, Agenzia Agris – La valorizzazione delle varietà di ficodindia in Sardegna
Paola Ugas, Agenzia Laore –Valorizzazione delle produzioni locali biodiverse per lo sviluppo rurale. Opportunità offerte dalla legge regionale.
Claudia Casu Mediflora – Olio di lentisco: racconto di un’esperienza
Domenica 18 marzo – Centro di aggregazione sociale –ore 9,30
Innesto di piante con marze della biodiversità sarda
Ore13,30Pranzo vegetariano presso l’agriturismo “Sa Reina”- Costo €14,00 –Occorre prenotarsi: Anja 3441868547
Inoltre Venerdì 16 marzo – ore 10,30 al Centro di aggregazione sociale Presentazione ai genitori e alla comunità locale
degli elaborati degli alunni su alcune tematiche di educazione ambientale e dei lavori svolti nei mesi di febbraio e marzo dalla Scuola Primaria di Masainas.

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

