
        

EDILATTE  

e di Terra  e di Miele  e di Latte di Pecora  e di Olio di Oliva  e di Vino  e di … 
 

Sono fatte di terra cruda e profumata  

Hanno il cuore di lana                                                                                                                                                                                                         

I Polmoni pieni di aria pulita  

I muscoli di rocce purissime 

La pelle di latte e di miele  

Le loro vesti sono tessuti di colori di vini di mare e di boschi 

 

 

È così che Immaginiamo e Realizziamo le Case 

 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

EDILATTE   Premio Ecomondo 2010 
 

 

Festa Incontro  EDILATTE 

        Aula Consiliare 

   COMUNE  di GUSPINI 

 

   Sabato  13 Novembre 2010        

              Ore 17.00 

 
 

 
 

EDILATTE® 
Malte  Intonaci Termo-acustici  Pitture  Finiture per  l’Edilizia  il Design  l’Architettura a Km0 e a Km scambiato  

Prodotti Sani 100% Naturali “Water Free - Slow Wool - Soil Friendly Innovation” 
Ideati e realizzati in Sardegna senza Denaro Pubblico 

 
 
 
 
 

Prodotti zero emission ad alto impatto emozionale lavorati a crudo con l’aiuto del sole, della lana di pecora,  
del vento marino, a base di ingredienti naturali ed eccedenti del regno minerale animale e vegetale 
provenienti da eccedenze e scarti del comparto agroalimentare, lattiero-caseario, oleario, apistico,  

vitivinicolo e boschivo di Sardegna e del Mediterraneo: per costruire senza petrolio,  
senza mercificazione dell’acqua, con zero voc, zero co2, zero consumo di territorio e di suolo agricolo 

 



 

 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

EDILATTE   Premio Ecomondo 2010 
 

 

   EDILATTE  Festa Incontro  

   Sabato 13 novembre 2010   

   Aula Consiliare del  Comune di Guspini  Ore 17.00 
 

   MERENDA DI BENVENUTO A GUSPINI  

    l’edilizia diventa una delizia… 
   Vi accoglierà un gregge di biscotti divini  di miele  di latte di pecora  

   e di altri ingredienti,  gli stessi  utilizzati nei prodotti  per l’edilizia EDILATTE 
 

   SALUTI : 

   Rossella Pinna                      Sindaco di Guspini  

   Enrica Olla                             Assessore  alle Attività Produttive e alla Green Economy del Comune di Guspini  

   Fulvio Tocco                          Presidente della Provincia del  Medio Campidano  

   Arch. Silvano Piras               Responsabile ANAB Sardegna,  Associazione Nazionale Architettura Bioecologica 

   Arch. Marisa Gigliotti          Presidente Slow Food  Regione Calabria  

   Arch. Valentina Meloni       Presidente del Collegio degli  Imprenditori  Edili della Sardegna  

   Ennio Cabiddu                      Presidente  Associazione Nazionale Città della Terra Cruda   
 

 

   LE ECCEDENZE DELL’AGRICOLTURA DIVENTANO PRODOTTI DI ECCELLENZA PER L’ARCHITETTURA  
   Dal “Last Minute Market  for Green Building Trade”  alle specialità regionali dei colori  made in Italy “Coltivare la Luce” 
   una panoramica sulle innovazioni  EDILATTE spiegate brevemente e con  semplici  parole 
 

 

   EDILATTE PREMIO  ECOMONDO 2010 FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

   PER PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI AD ALTE PRESTAZIONI AMBIENTALI 
 

I produttori di innovazione  bambine e bambini giovani e adulti della banca del tempo, aziende, artigiani, esperti di diverse    

discipline, progettisti,  scuole, università, enti, associazioni: chi sono e in che modo hanno contribuito alla nascita di EDILATTE   
 

 

   LA CHIMICA SPIEGATA DALLA MUSICA 
   Marcello Floris, musicista, introduce all’ascolto di un brano tradizionale dell’Africa Occidentale,   

   la cui struttura musicale è uno specchio delle sequenze di alcuni processi produttivi Edilatte 

   La Formula magica sta in un canto del Senegal  

   Esegue allo djembè  Papa Cisse 
 

 
      

               

              BRINDISI DAI TERRITORI DIVINI E DI OVINI  e ARCHITETTURE DI TERRA DA MANGIARE  

Brindisi con vini sardi  e del  resto d’Italia. Si tratta degli stessi territori di vini e di ovini da cui provengono terre crude, vinacce,    

cristalli di botte e altri ingredienti  di pregio dei prodotti EDILATTE ricavati dal surplus agricolo e vitivinicolo. 

 Degustazione di dolci, formaggi e del  DOLCE TERRA “la torta di Nonna Pecora” una deliziosa architettura di terra da mangiare,   

a base di marmellata di  ortaggi tintori, miele, latte di pecora, olio di oliva e. . . terra cruda  ricca di argilla ben ventilata secondo 

l’antica tradizione del popolo sardo geofago ( popolo mangiatore di terra).  Il Dolce di Terra “La Torta di Nonna Pecora”  è ideato 

 e realizzato, con gli stessi ingredienti  di Edilatte, dallo Studio di Architettura Bioclimatica “Terrae Natura Habitat & Design”. 

 

L’incontro è coordinato da Oscar Ruggeri e  Daniela Ducato coadiuvati dalla presenza degli imprenditori  Bastiano Ghisu di Oliena  

e i fratelli Crabolu di Nule che insieme hanno dato vita a EDILATTE.   

Saluti dalle pecorE di lana E di latte con un piccolo omaggio di  idee fuori dal gregge  offerto dagli artigiani di Guspini  di OSD 

Ovile Sardo Design   


