
CRONACHE
DI

ARISTEO
 

PERIODICO DI INFORMAZIONE della  PRO LOCO di OLIENA                                 Numero   1   Anno 2012

 PROGETTI

Foglie d’Argento Progetto “Foglie d’Argento”

l’Associazione Turistica Pro Loco di Oliena nell’intento di prestare la massima attenzione 
alle potenzialità del territorio così come alle risorse materiali e immateriali di cui è ricco, 
intende  organizzare  in  data  :   27-28-29  Aprile  2012    la  manifestazione  “Foglie 
d’Argento”.
Oliena, conta 7418 abitanti,  è un paese a forte vocazione agricola e pastorale e con i suoi 
3500 ettari  olivetati può essere definito il più grande oliveto di tutta la Sardegna e dei più 
antichi  grazie  ai  gesuiti  a  cui  dobbiamo  i  primi  impianti  nel  1644 come ancora  oggi 
testimoniano le piante secolari nel centro abitato.
Eppure,  benché l’olio abbia da sempre occupato insieme al vino una posizione prevalente 
per  l’economia  locale  fino  a  costituire  una  delle  principali  fonti  di  reddito,  soffre  al 
momento di una crisi tanto grave da temere per il futuro delle coltivazioni.
Ci troviamo pertanto ad affrontare una situazione dove accanto ad esempi di eccellenza, 
come dimostrano anche i più recenti e importanti riconoscimenti nazionali e internazionali 
attribuiti ad alcuni produttori locali che non temono il confronto con le realtà più avanzate, 
abbiamo una miriade di piccoli produttori che stentano a reggere i costi di manutenzione 
dei fondi.
Tutto ciò , peraltro, in un momento in cui si riscopre il valore del ritorno alla terra, anche 
del suo valore economico come testimoniano le stime di mercato che riportano per un 
ettaro a oliveto  incassi per 6.000,00 euro , con una resa media di 600 litri di olio.
Per  questo  e  altro  ancora  ci  pare  doveroso  attraverso  la  manifestazione  di  cui  ci 
apprestiamo  a  presentare  il  programma  offrire  al  cittadino  una  nuova  cultura  della 
produzione  dell’olio  di  oliva  improntata  su  una puntuale  e  corretta  informazione,  una 
conoscenza di base e una maggiore criticità e consapevolezza nel valutare le varie fasi 
produttive e gli agenti (frantoiani) in esse coinvolti.
(Il Presidente)

Corso di educazione 
sensoriale all’olio 

extravergine d’oliva

Poichè  la  manifestazione  “Foglie  D’Argento”  vuole  essere  un  occasione  di  studio, 
conoscenza  e  dibattito  sull’olio  extravergine  di  olivo  che  rappresenta  uno  dei  cardine 
dell’economia  del  territorio  di  Oliena  particolare  attenzione  s’intende  prestare 
all’organizzazione del corso per assaggiatori che guidato da esperti capo-panel porterà il 
gruppo dei frequentanti all’acquisizione di elementi conoscitivi basilari per una migliore e 
più consapevole gestione del prodotto sia nella fase della coltivazione che del raccolto e 
della conservazione .
Le ripercussioni sul mercato non potranno che essere positive grazie alla salvaguardia 
della qualità

Attività 2013 : ATTIVITA’ DEL 2013

Le attività previste per il 2013 sono le seguenti:
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Oltre a quanto già specificato a riguardo del gruppo “Gli amici del Carnevale”, la Pro Loco 
di Oliena prevede, fra le ulteriori attività da impostare per il 2013, di:
□ riproporre Foglie  d’Argento, cercando possibilmente di impostare un nuovo format 

con nuove soluzioni e cercare di progredire con la divulgazione e promozione degli 
argomenti inerenti l’olio extravergine.

□ A Pasqua si rinnoverà Su humbidu e qualche forma di intrattenimento. Da decidere se 
eventualmente  inserire  nel  contesto  anche  Su  Gucciu  e  Ghiriles,  quest’ultimo 
comunque da riproporre con una nuova formula.

□ Cortes Apertas vedrà in campo la Pro Loco con una sua Corte di benvenuto (e non 
solo)  e  col  tentativo  -sempre  auspicabile-  di  ottenere  dal  Comune  posti  di 
coordinamento nell’organizzazione e non solo di “partecipante”.

□ Progetto Archeologia e Natura, già rinviato da anni precedenti, potrebbe assumere 
una forma simile  a  Foreste Aperte,  auspicando un coinvolgimento più  allargato  e 
coinvolgente, sfruttando zone come Lanaitto che si presterebbe perfettamente allo 
scopo.

Identidade, pensato per promuovere il costume ed il ballo, con appositi convegni e 
dibattiti in parte anche di denuncia, potrebbe invece essere incluso nel Progetto 
Archeologia e Natura, il quale potrebbe essere concepito come una unica “tre giorni” 
primaverile (da studiare). Ad ogni modo sarebbe auspicabile la realizzazione di materiale 
editoriale (libri, film o altro) che contribuirebbe oltre che incrementare il materiale 
culturale, anche a rinverdire la cassa.
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