Sabato 31 maggio, ore 10.00 – 13.00: TAVOLA ROTONDA
“Garibaldi agricoltore: un modello innovativo vecchio oltre 150 anni”
Isola di Caprera, Compendio Garibaldino / Orti di Garibaldi

Nello scenario della Casa museo di Giuseppe Garibaldi, sotto il pino di Clelia, figlia dell’eroe, verrà allestita
una tavola rotonda sul tema di “Garibaldi agricoltore: un modello innovativo vecchio oltre 150 anni”.
Obiettivo dell’incontro è prendere spunto dall’esempio di Giuseppe Garibaldi, che dissodando la terra,
combattendo la dura battaglia per trasformare le rocce di granito in campi da coltivare, studiando e
documentandosi su ogni aspetto della vita agricola, fu in grado di sperimentare il rapporto intenso tra
natura e agricoltura, oggi di grande attualità. L’Ente Parco, attraverso il recupero di alcune attività originarie
come la coltivazione dei terreni agricoli a Caprera e l’affiancamento, ad esse, di altri elementi più innovativi
come l'estrazione delle essenze officinali, intende restituire agli “Orti di Garibaldi” una dimensione
produttiva in chiave ecosostenibile, occasione di formazione e di crescita per le generazioni più giovani. La
tavola rotonda vuole rappresentare un primo momento di riflessione da ripetersi annualmente per fare
costantemente il punto sugli sviluppi e sugli aggiornamenti delle relazioni tra l'agricoltura, la tutela del
paesaggio, l’economia del turismo e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.

Programma
Saluti: Angelo Comiti – Sindaco di La Maddalena
Relazione introduttiva: Giuseppe Bonanno - Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

Relatori:
On. Alfonso Pecoraro Scanio - Presidente della Fondazione Univerde e già Ministro dell’Ambiente
On. Gian Piero Scanu - Membro della Camera dei Deputati, eletto in Sardegna
Stefano Scalera - Direttore centrale dell’Agenzia del Demanio dello Stato
Giuseppe Garibaldi - Custode onorario del Compendio di Garibaldi e Presidente dell’Istituto internazionale
studi Giuseppe Garibaldi
Laura Donati – Direttrice Compendio garibaldino di Caprera
Andrea Gennai - Direttore del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Andrea Ferrante - Dirigente AIAB nazionale
Carlo Marcetti - Docente del Polo universitario di Olbia
Giorgio Pintore - Responsabile scientifico del Progetto Laboratorio Estrazione oli essenziali: Garibaldi-Lab

Sono stati invitati i rappresentati della Regione Autonoma della Sardegna:
Maria Grazia Piras – Assessore regionale all’industria commercio e artigianato
Francesco Morandi – Assessore al turismo, artigianato e commercio

Il tavolo è coordinato da Marco Greco di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) Sardegna
----------------------------------------------------------------------------------

Sabato 31 maggio, ore 13.00 – 18.30: VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI TRA CAPRERA E LA MADDALENA

Programma

ore 13.00 (Isola di Caprera, località “La Fontanaccia”) Visita agli Orti di Garibaldi guidata da Giuseppe
Garibaldi, pronipote dell’Eroe
ore 13.30 (Isola di Caprera, località “Stagnali”, CEA del Parco) Degustazione guidata di prodotti biologici a
cura di AIAB Sardegna: Presentazione di Giuliana Nuvoli (Presidente AIAB Sardegna). La degustazione è su
prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro le ore 12.00 di martedì 27 maggio, al costo di 10 euro;
prenotazioni (all’indirizzo mail g-orto@lamaddalenapark.org o al numero di telefono 335.5397756)
ore 15.30 (Isola di Caprera, località “Stagnali”, CEA del Parco) Visita alle mostre permanenti presso il CEA. In
concomitanza si terrà un incontro informale inerente l’attivazione di un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale)
biologico.
ore 17.00 (da Caprera a La Maddalena) Spostamento al centro storico di La Maddalena e visita guidata
(della durata di 40 minuti circa)
ore 17.30 (La Maddalena, Piazza Garibaldi) Attività di animazione a cura della Pro Loco La Maddalena
Per tutta la giornata, dalle ore 10.00 in poi, mostra mercato di prodotti biologici e del territorio in Piazza
Comando, nel centro storico della città di La Maddalena, promossa da Ente Parco, AIAB Sardegna, Slowfood
Sardegna e Proloco La Maddalena
Sarà possibile usufruire di un servizio gratuito di navetta per gli spostamenti verso l’Isola di Caprera, in
partenza da La Maddalena a Cala Gavetta.
Luogo evento: Isola di Caprera, Compendio Garibaldino / Orti di Garibaldi Isola di La Maddalena

