
                                                                                    

      
in collaborazione con Comuni di   Arbus   Gonnosfanadiga  

le associazioni le imprese le Pro Loco di Guspini e Gonnosfanadiga 
Vi invitano  

“ a cena con l’autore…Giacomo Mameli” 

      con il libro   "La Sardegna delle eccezioni"  
martedi 9 agosto 2011 ore 20 

nel complesso turistico sportivo Sa Rocca Guspini 
 

 
con l’autore intervengono: 
Santina Ravì     
Iride Peis Concas e Stefania Pusceddu 
moderatore Evaristo Pusceddu 
 

Saranno inoltre  presenti  Aziende  Enti  Associazioni  Persone 

della Sardegna delle Eccezioni del Medio Campidano 
a cui l’autore dedica 7 capitoli del libro 
 

L’incontro  sarà accompagnato dai prodotti del paniere del Medio 
Campidano con degustazioni di pane  olive  formaggi  anguria… 
e l’omaggio del segnalibro della pecora nera ( lana, miele, latte ) 
Al termine dell’incontro (previa prenotazione * )  

seguirà  LA CENA CON L’AUTORE con l’inaugurazione delle 

PIZZE del PANIERE  del Medio Campidano realizzate con i prodotti del territorio:     

la pizza luna di miele                      la pizza di campagna e di lavanda      la pizza capra e cavoli       

la pizza della pecora nera             la pizza del pastore                                  il calzone del maiale 
 

Si ringraziano: la libreria Agus, i Caseifici l’Armentizia Moderna, Bussu, Funtanazza, Genna Sciria,  
i panifici Piras e Porta, S’apposentu, Il complesso turistico e i pizzaioli di Sa Rocca, Lavanda Villa Miranda  
 Nuove Tecnologie, Edilana, Ovile Sardo Design, OrtoLana,  le associazioni coinvolte nella manifestazione. 
La fattoria didattica Alba, Fadda Ignazia dolciaria artigianale, Zurru Andrea l’anguria di Gonnosfanadiga, 
la nutrizionista dott.ssa Stefania Palmieri, Hair Team Parrucchieri Gianni Ardu di Guspini che hanno 
proposto nei loro saloni di bellezza la lettura del libro di Giacomo Mameli.  
Perché, oltre ai giornali zeppi di gossip estivo di Sardegna, è importante  far circolare le storie innovative 
del Made in Italy  di Sardegna così ben raccontate dall’autore del libro. 
* dopo la presentazione ci sarà la cena con “le Pizze del Medio Campidano”  
 menu’ fisso € 13,00 su prenotazione anticipata telefonando al nr.  070 97615300 


	      con il libro   "La Sardegna delle eccezioni" 

