
70875

bR5OyWiPjlwjJnot249HOQ==|||drHj3XCz8QA=|||7fx/Sd/Q0RU=|||QqkzaTeeFWm8WYIlqbyMVw==|||zj84O/Or/lCsIRU9nBXv/i1YsWyfN/Ae370875

Tre giorni intensi,
decine di eventi, la-
boratori, corsi di for-

mazione e un obiettivo pre-
ciso: contribuire allo svilup-
po locale. Si rinnova a Bolo-
tana, nella splendida corni-
ce ambientale di Badde Sa-
lighes “La festa dell’estate”,
appuntamento inserito nel-
l’ambito della rassegna
“Marghine Cuore di Sarde-
gna” e promosso dall’asso-
ciazione Badde Salighes.
Tutte le iniziative si svolge-
ranno proprio nella locali-
tà montana a 16 chilometri
dal centro abitato. Saranno
gli eleganti spazi di Villa
Piercy a ospitare incontri e
laboratori a partire da que-
sta mattina alle 10 nella Xi-
loteca con un corso base
per storyteller e videoma-
ker.

L’obiettivo
L’iniziativa, che si svolge

quattro volte l’anno, punta
a trasformare il patrimonio
culturale e paesaggistico
del territorio in strumento
di sviluppo. Si fa il punto
sulla programmazione di
nuove attività e nello stes-
so momento si valorizzano
i prodotti locali. Da oggi fino
a domenica non manche-
ranno le visite a Villa Pier-
cy e nel bosco di Badde Sali-
ghes, dove i volontari stan-
no eseguendo un lavoro im-
pegnativo di recupero e di
salvaguardia dei tassi seco-
lari. Sono previste anche
escursioni notturne nel
parco, alle quali possono
partecipare anche i bambi-
ni. Spazio anche alle erbe
segrete dei centenari, con
un laboratorio di introdu-
zione alla conoscenza ed al-
l’uso delle erbe alimentari,
sino alla raccolta ed alla
preparazione e degustazio-
ne delle pietanze. Ci saran-

no poi laboratori dedicati al
miele di Sardegna, alle rose
e ai roseti. Tra le tante ini-
ziative c’è anche una ker-
messe sul canto nel Marghi-
ne alla quale parteciperan-
no dieci formazioni corali
del territorio. 

Politiche territoriali
Non mancheranno i con-

fronti con altre realtà terri-
toriali. Questa volta si parle-
rà dell’ecomuseo delle Alte
Langhe in Piemonte. Doma-
ni mattina c’è l’importante

Sdraiati, davanti alla palude,
magari in compagnia di qual-
che cavallino che beve men-
tre il sole cala all’orizzonte.
Uno scenario da favola farà da
teatro naturale nel tardo po-
meriggio di oggi, sulla Giara,
in territorio di Tuili, per l’ini-
ziativa “Yoga al tramonto nel
parco della Giara”, proposta
dal centro Yoga Kundalini di
Iglesias con la direzione di
Emanuela Caboni e il suppor-
to della società Jara di Tuili. 
Appuntamento alle 17 nel
centro servizi, all’ingresso
dell’altopiano, per una prima
meditazione, seguita da un’al-
tra sosta nella capanna del
pastore. Poi trekking sino alle
due paludi, Pauli Maiori e Pic-
cia, per l’ultima meditazione e
la pratica yoga. Infine una ce-
na a base di pizza. «La Giara al
tramonto è suggestiva e ricca
di sorprese», ha spiegato Ro-
berto Sanna, guida della so-
cietà Jara, «colori bellissimi,
il sole che si rispecchia nel-
l’acqua delle paludi e, se si è
fortunati, i cavallini che anco-
ra bevono a tarda sera nei la-
ghetti, illuminati dalle luci
del tramonto». (an. pin.)
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LA DIMORA
A destra
Villa Piercy
nei boschi 
di Badde
Salighes
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L’INIZIATIVA
Meditazione
e trekking
oggi nella
Giara
di Tuili.
Appunta-
mento 
alle 17 
nel centro
servizi
dell’altopia-
no

Yoga al tramonto
sull’altopiano
della Giara di Tuili

la mia Isola

appuntamento con la Con-
sulta per lo Sviluppo Locale.
Si tratta di una tappa an-
nuale, stabilita dall’associa-
zione, per consentire a chi
ha a cuore le azioni per lo
sviluppo sociale ed econo-
mico, di partecipare attiva-
mente, raccontando le cose
fatte e soprattutto propo-
nendo o aderendo a proget-
ti integrati. «È indispensa-
bile - si legge in una nota
dell’associazione - supera-
re immediatamente la se-
gregazione e separazione

delle attività progettuali
eseguite nei territori che
spesso determina confusio-
ne e sovrapposizione di
proposte. Oltre ciò, nella
Consulta si vuole elaborare
un nuovo modello per ese-
guire i progetti di svilup-
po». Insomma, tanti appun-
tamenti in una località «col-
ma di magia», come la de-
scrivevano Benjamin Pier-
cy (costruttore delle ferro-
vie in Sardegna), il figlio
Harbert e la nipote Vera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire da oggi tre giorni dedicati
allo sviluppo locale con decine
di eventi nelle campagne di Bolotana

Festa dell’estate a Villa Piercy
tra erbe, miele, canti e incontri
� di Francesco Oggianu
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