
10a edizione

FURTEI 27 marzo 2011
palestra comunale

partner:

Provincia del Medio Campidano

Comune di Furtei

organizzazione:

collaborazione:

> Caseificio Aquila

> Produttori di
   carciofo di Furtei

> Panificio Piras

> Associazione Cuochi
   Medio Campidano
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Corso Vittorio Emanuele III
FURTEI (VS) - Cell. 340 1693934



          Invitandovi alla 10^ edizione della Festa della Terra, 
faccio mio il pensiero di tu�a la comunità di Furtei, che come 
consuetudine, in occasione di questa sagra vuole mostrarsi 
con le sue particolarità ai visitatori. Farà bella mostra di se il 
carciofo, sopra�u�o quello spinoso, ma non solo. 
Potrete gustare i nostri formaggi, i salumi il pane e le tante 
prelibatezze magicamente preparate dai nostri cuochi. 
Ricompare anche il vino locale con il quarto concorso enolo-
gico. 
Spero di essere riuscita ad a�irare la vostra a�enzione, e vi 
aspe�o numerosi.

Elisabe�a Corda 
Presidente Pro Loco Furtei 

          Le giornate dell’AgriCultura della Provincia Verde, 
ideate sin dai primi mesi di vita della Provincia per la condi-
visione di un percorso unitario tra le 28 Amministrazioni 
Comunali al �ne di valorizzare i prodo�i tipici locali, hanno 
prodo�o un importante risultato: la costituzione del Paniere 
delle Provincia Verde.
          Il programma AgriCultura va dunque ben oltre la predi-
sposizione di un calendario sistemico delle manifestazioni, 
ma si con�gura piu�osto come un’azione �nalizzata a conse-
guire un forte raccordo e integrazione con i Piani di valoriz-
zazione e sviluppo predisposti dalla Provincia del Medio 
Campidano. “Un’azione strumentale allo sviluppo di alcune 
a�ività produ�ive, al ra�orzamento dell’identità e 
dell’economia complessiva del territorio, �nalizzata a garan-
tire la più ampia coesione sociale e crescita economica del 
territorio”.

Fulvio Tocco
Presidente Provincia Medio Campidano

PROGRAMMA
Domenica 27 marzo

ore 10,00
Apertura stands espositivi
ore 11,00
Concorso vini locali
ore 13,00 Pranzo:
Menù degustativo a base di carciofo
(prezzo fisso € 12,00, è obbligatoria
la prenotazione)

ore 16,00
Preparazione e degustazione
de “Su Calladeddu”

Dimostrazione preparazione di una torta
a cura della pasticceria Contis di Sanluri

ore 18,00
Sagra de “Is Arrubieddus”

ANTIPASTO
> Insalata di ceci
> Pancetta, salsiccia, olive, pecorino, 
carciofino, carciofi e bottarga

PRIMI
> Fregola sarda con asparagi
> Lasagne caserecee

SECONDO
> Agnello con carciofi
> Coppa di maiale al forno

CONTORNI
> Patate arrosto
> Verdure

DESSERT
Dolci secchi

Pane, vino e acqua inclusi nel prezzo

MENÙ DEGUSTAZIONE


	Fronte terra
	Retro terra

