
	  

	  

 
“Su connotu” 
Antichi mestieri,saperi e 

sapori 
	  

L'associazione "Progetto Comune",  

in collaborazione con Laore, Pro loco e  

con il patrocinio del Comune di Villacidro 

organizza 

 

Villacidro 
6-7 Ottobre 2012 

      Programma: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sabato	  6	  Ottobre:	  

	  

Ore	  10.00	  	  Auditorium	  S.	  Barbara:	  

Convegno:	  "LA	  SALVAGUARDIA	  DELLE	  BIODIVERSITÀ	  

	  Aspetti	  culturali	  e	  opportunità	  per	  la	  promozione	  

dei	  territori	  rurali"	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Domenica	  7	  Ottobre:	  

Ore	  10.00-	  19.00	  	  Piazza	  Zampillo:	  

Esposizione	  e	  elaborazione	  di	  manufatti,	  

prodotti	  e	  ricette	  della	  nostra	  tradizione.	  

	  

	  

Per	  informazioni:	  www.proge(ocomune.info	  



 	  

Durante queste due giornate percorreremo un viaggio in un passato che poi tanto 

lontano non è, parlando di biodiversità, saperi e sapori in un percorso che ci porta dai 

campi alla casa. 

L’evento non vuole essere una manifestazione nostalgica delle nostre origini, bensì una 

testimonianza della loro attualità: la sfida è saper riproporre, al passo con i tempi, le 

tecniche dell’artigianato e dell’agricoltura  ma anche le pratiche familiari legate 

all’alimentazione. 

Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di coinvolgere quante più persone possibile nel 

lavoro di memoria storica, intesa come rivalutazione di un modo di vivere dove la 

socialità, il lavoro, il cibo e l’ambiente non sono elementi contrapposti e a sé stanti, ma convivono. 

          Il lavoro di ricerca delle ricette tradizionali vuole essere un invito a riconnettere la 

nostra cucina e il nostro mangiare al lavoro degli agricoltori e dei pastori, 

riacquisendo la consapevolezza della nostra reciproca dipendenza che il 

processo di globalizzazione ha fatto dimenticare. 

Mettere in piazza gli antichi mestieri, oltre che esercitare la memoria 

dovrebbe farci comprendere quanto sana sia una società che al suo interno 

ha le forze e le conoscenze per non dipendere completamente dall’esterno, da 

quel mondo globalizzato che sta soffocando culture, colture, esseri umani.  

Su connottu 


