Comune di Laconi
Provincia di Oristano

INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONE
DEL TERRITORIO COMUNITARIO
Finanziamento della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo

Proposta progettuale
Il Comune di Laconi, a seguito della nota prot. 1991 del 09-04-2018, intende organizzare, in collaborazione
con l’associazione “Pro Loco Laconi”, delle iniziative culturali e di promozione del proprio territorio da
realizzarsi in tre giornate, nel periodo che va da giugno a settembre.

PROGRAMMA DI EVENTI
PRIMA GIORNATA
CONVEGNO

IL TARTUFO DEL SARCIDANO
UN PREZIOSO TESORO MADE IN SARDEGNA
3 GIUGNO 2018
In anticipo rispetto alla X Sagra del Tartufo del 17 giugno 2018, l’Amministrazione Comunale, l’Agenzia
FORESTAS e la Pro Loco Laconi, intendono organizzare un convegno – seminario volto alla valorizzazione
del tartufo del Sarcidano.
In Italia il più rinomato è il tartufo di Alba, eppure è risaputo ormai che “l'oro nero” cresce anche nel Sarcidano.
Ogni anno vengono raccolti una decina di quintali di tartufo, nei boschi fra Laconi e Nurallao. In questo senso
a Laconi sta nascendo un grande comparto turistico ed economico come, ad esempio, la prima azienda sarda
che trasforma il tartufo. Permane tuttavia la pesante criticità dovuta all’assenza di una legge regionale che
regolamenti la raccolta del prodotto.
L’intenzione è quindi organizzare un evento che ponga sul tavolo delle proposte concrete, e metta a confronto
i diversi attori coinvolti: il Comune di Laconi, l’Agenzia FORESTAS e l’Agenzia LAORE, l’Associazione dei
Tartufai di Sardegna e le imprese o coloro che vorrebbero investire su questo settore.
In questo senso sono stati invitati anche tre esperti nazionali, luminari del settore:
•
•
•

Prof.ssa Alessandra Zambonelli – Università degli Studi di Bologna;
Prof. Giovanni Pacioni – Università degli Studi dell’Aquila;
Dott. Mirco Iotti – Università degli Studi dell’Aquila;

Il programma di massima previsto per la giornata del 3 giugno è il seguente:
Ore 10.00 – presso il Parco Aymerich
CONVEGNO: IL TARTUFO DEL SARCIDANO - UN PREZIOSO TESORO MADE IN SARDEGNA

Interverranno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu – Sindaco di Laconi;
Dott. Antonio Casula – Direttore Generale dell’Agenzia FORESTAS;
Prof.ssa Alessandra Zambonelli – Università di Bologna – “La coltivazione dei tartufi: realtà e
prospettive”;
Prof. Giovanni Pacioni – Università dell’Aquila – “Biologia e genealogia dei tartufi”;
Dott. Mirco Iotti – Università dell’Aquila – “Il ciclo biologico dei tartufi”;
Ivo Porcu – Funzionario Agenzia LAORE;
Dott. Enrico Lancellotti – Presidente Associazione Tartufai della Sardegna;
Marco Carta – Imprenditore

Chiuderanno:
•
•
•

On. Donatella Emma Ignazia Spano – Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente;
On. Barbara Argiolas – Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio;
On. Eugenio Lai – Vicepresidente del Consiglio Regionale della Sardegna;

SECONDA GIORNATA

X SAGRA DEL TARTUFO DEL SARCIDANO
17 GIUGNO 2018
Da ormai dieci anni, la Pro Loco e il Comune di Laconi, portano avanti l’annuale sagra del tartufo, un evento
volto alla promozione, alla valorizzazione e allo sfruttamento sostenibile del prodotto.
La Sagra, organizzata nei primi anni all’interno della splendida cornice del Parco Aymerich, si è spostata lo
scorso anno all’interno del centro storico, dando modo al visitatore sia di assaggiare il tartufo locale che
visitare il borgo di Laconi.
Negli ultimi anni la Sagra ha richiamato, in media, circa 1500 – 2000 visitatori e, anche per questo motivo, è
intenzione potenziarla sia da un punto di vista delle attrattive enogastronomiche, turistiche e culturali, e sia
da un punto di vista scientifico – divulgativo.
In quest’ottica il programma di massima dell’evento, per domenica 18 giugno 2018, è il seguente:
ore 09.00 – Apertura stand di vendita;
ore 11.00 – Esibizioni folkloristiche con i gruppi tradizionali locali e del territorio;
ore 13.00 – Presso tutto il Centro Storico – Degustazioni a base di tartufo;
ore 16.00 – Esibizioni folkloristiche con i gruppi tradizionali locali e del territorio;
ore 21.00 – Intrattenimento musicale;

TERZA GIORNATA

EVENTO INSERITO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL
DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE D.H.
LAWRENCE
6 LUGLIO 2018
Nell’ottica della realizzazione di un’iniziativa turistico-culturale di livello territoriale, il Comune di Laconi e
la Pro Loco locale, grazie all’apertura e alla collaborazione con il Comune di Mandas, si inseriranno
all’interno del Festival della Letteratura Internazionale D.H. Lawrence, in particolare con l’obiettivo di
valorizzare uno dei più importanti attrattori del territorio: il trenino verde.
Il festival, portato avanti dal Comune di Mandas dal 2007, è arrivato alla sua 11°a edizione. Il programma di
eventi prevede reading letterari, presentazioni, concerti, proiezioni, mostre, degustazioni, percorsi
enogastronomici e del gusto, laboratori per adulti e per bambini. Le diverse passate edizioni hanno visto la
partecipazione di importanti autori del panorama letterario e giornalistico nazionale.
Per l’edizione del 2018, a seguito di contatti informali tra le due amministrazioni del Sarcidano, Laconi
ospiterà il seguente programma di lavori, da realizzarsi presso i locali del Palazzo Aymerich (sede della
Biblioteca Comunale):
Laconi venerdì 6 luglio:
Ore 18.30 – Presentazione del romanzo Come figlie, anzi di Giacomo Mameli edizioni Cuec.
Ore 19.30 – Presentazione del romanzo La Cancellazione di Mariangela Sedda edizioni Il Maestrale.
Ore 20.30 – Lettura-Storytelling del libro Il quinto passo è l’addio di Sergio Atzeni.
Ore 21.30 - Cooking show con lo chef
Si precisa che il programma dettagliato della manifestazione è in fase di definizione per quanto riguarda i
nomi dei relatori e dei protagonisti delle diverse iniziative.

PIANO FINANZIARIO
RIGUARDANTE ESCLUSIVAMENTE IL FINANZIAMENTO
DELLA COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
ENTRATE

Contributo della Comunità
Montana Sarcidano Barbagia
di Seulo

SPESE

3000,00 €

EVENTO DEL 3 GIUGNO 2018 - CONVEGNO
Promozione evento, logistica, relatori
950,00 €
EVENTO DEL 17 GIUGNO 2018 – SAGRA DEL TARTUFO
Promozione attraverso i canali stampa Unione Sarda e Videolina
1.000,00 €
Relazione sui rischi per la sicurezza dei grandi eventi
250,00 €
EVENTO INSERITO ALL’INTERNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA LETTERATURA DI
VIAGGIO D.H. LAWRENCE (in collaborazione con il Comune di Mandas)
Promozione evento, logistica, relatori
800,00 €

Si precisa che gli importi delle singole voci di spesa potrebbero variare, mantenendo invariato l’importo totale per i tre eventi, stabilito in 3000,00 €.

