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RECENSIONI

Ghiriles 
bilancio manifestazione

GHIRILES  2012 (Scorci di Oliena) (Scorci di Oliena) Concorso Estemporaneo di Pittura

Il giorno 31 marzo si è svolta la manifestazione denominata “GHIRILES: Scorci di Oliena”, con il tema 
pensato allo scopo di porre in risalto le bellezze naturalistiche e gli angoli più suggestivi e caratteristici 
di Oliena.
Hanno partecipato 17 artisti provenienti da tutta la Sardegna: Carmelo Picca, Umberto Spera, Giovanni 
Lai,  Basilio  Schibeci,  Tore  Falchi,  Silvano  Caria,  Mario  Gaspa,  Antonio  Sebastiano  Manca,  Baingio 
Gaspa, Massimo Onnis,  Angelo Lai,  Filippo Corveddu, Lina Mannu,  Vanni Campus, Giovanni  Serra, 
Piermario Laddomata, Aline Spada.
Il giorno 4 aprile alle ore 18,00 si è riunita la Giuria, convocata per esprimersi sulle opere realizzate. La 
Giuria era composta da Pietro Costa (Artista), Tomaso Medde (Artista), Graziano Chironi (Architetto – 
Artista). 
La consultazione si è svolta non senza difficoltà nel giudicare fra le 17 opere presenti, tutte di elevata 
qualità  artistica.  La  Commissione  ha  infine  deliberato  all’unanimità  di  assegnare  tre  premi  e  una 
segnalazione di merito alle seguenti opere:
1°premio: all’opera  di  Antonio Sebastiano Manca,  “per  la  freschezza  di  rappresentazione  e  di  
composizione, per l’ottimo impasto cromatico e attinenza al tema proposto”
2°premio: all’opera di Aline Spada, “per la buona composizione grafica/cromatica, e racconto della  
quotidianità”.
3°premio: all’opera  di  Baingio  Gaspa,  “per  il  racconto  paesaggistico,  freschezza  cromatica  e 
connubio del contesto naturalistico”.
Esse resteranno di proprietà dell’organizzazione.
Una Segnalazione di Merito è andata all’opera di Mario Gaspa, “per l’interessante scomposizione del 
paesaggio e felice risultato cromatico”.
Inoltre la Giuria ha apprezzato il buon livello generale delle opere.
 
I quadri resteranno esposti presso i locali  adibiti in via Martin Luther King numero 10, dal 5 al 15 
aprile,  dove resteranno a disposizione  per  eventuali  richieste  di  acquisto.  Verranno poi  trasportati 
presso la sede Pro Loco e, dal 16 aprile, le opere invendute potranno essere ritirate dagli artisti.  
La premiazione avverrà il giorno 15 aprile alle ore 18,00 presso la sede della mostra.
I premi saranno da €.600,00 per il primo – €.500,00 per il secondo - €.400,00 per il terzo.

La Pro Loco di Oliena, nel dare appuntamento per il prossimo anno, ringrazia la competente 
Commissione per i giudizi espressi e tutti gli artisti partecipanti, e si complimenta per l’alto valore 
qualitativo e l’impegno riposti nell’iniziativa.

Su Gucciu 
bilancio manifestazione

SU GUCCIU  (Il miglior vino passito di Oliena)(Il miglior vino passito di Oliena)

“Floreale,  Fruttato,  Minerale,  Note  erbacee.  Zagare,  Fiori  di  salvia,  Agrumi,  Albicocche.  Erbe 
aromatiche, Nota iodata.”
Questa la descrizione del Vino Passito che, fra i 17 partecipanti al Concorso “SU GUCCIU: Il miglior Vino 
Passito di Oliena”, ha vinto il Concorso 2012.
Il Concorso era finalizzato alla promozione dei Vini Passiti prodotti nell’agro di Oliena, realizzati con uve 
del territorio da privati produttori. Dovevano essere fra quelli che sono tradizionalmente conosciuti in 
territorio di Oliena come “Su GucciuSu Gucciu”; tecnicamente si ottengono per appassimento delle uve, che può 
essere naturale  o artificiale,  la  vinificazione  è in  bianco,  piuttosto  lenta perché  realizzata a basse 
temperature, in modo da non provocare alterazioni del patrimonio aromatico;  il  vino è considerato 
maturo nel giro di 3-5 anni, ma potevano partecipare al concorso anche vini più giovani.

Il Panel di degustazione si è riunito il giorno 31 marzo ed era composto da tre degustatori del settore 
A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier): Piermauro Capozzi, Antonio Massaiu e Lussorio Salis, e da tre 
degustatori di ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) della Delegazione di Nuoro: Bruno 
Pintori, Roberto Ravarotto e Pierluigi Nieddu.
Il vino è stato votato all’unanimità – secondo i criteri ufficiali di degustazione – dopo una difficile e 
lunga valutazione fra vini tutti di ottimo livello.

Il riconoscimento “IL MIGLIOR VINO PASSITO DI OLIENAIL MIGLIOR VINO PASSITO DI OLIENA” per il 2012 è andato al vino presentato 
dal Bar CIRCOLO CACCIATORI, in via Nuoro.

Quattro Menzioni sono state espresse per i vini presentati dai seguenti :
Bar GARDU (Pasquale – Viale Italia) - CIRCOLO ACLI (F.Fenu – Via Ing.Mario Galiani) - Bar AG. SU 
GOLOGONE (Corso J.F.Kennedy) - LINNA PINTA (Corso  Vittorio Emanuele).

Foglie d’Argento : 
bilancio manifestazione

Manifestazione FOGLIE D’ARGENTO

Si  è  conclusa  ad  Oliena  la  seconda  edizione  della  manifestazione  “FOGLIE  D’ARGENTO”  (l’Olio  di 
Oliena), curata dalla Pro Loco di Oliena in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di 
Oliena.

Numero   01   Anno 2012                                                                                                                                                                               Pag.   1



CRONACHE
DI

ARISTEO
 

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

La manifestazione ha consentito la presentazione dei migliori oli extravergini di oliva di Oliena, proposti 
dai rispettivi produttori :“Lunavera” di Sebastiano Fadda, “Ulianesu” di Vincenza Murgia, “Ghermanu” di 
Giuliana Puligheddu, “Jumpadu” di Giuseppe Puligheddu, “Galanu” dei f.lli  Puddu, “Solianu” di Maria 
Antonia Palimodde, “Lanaitho” della Cooperativa olivicola di Oliena.

Nella serata di sabato 28 aprile 2012, i relatori del Convegno “FAR BENE L’OLIO – L’olio extravergine 
di  oliva  e  la  salute”,  Prof.  Pietrino  Deiana,  Prof.Antonio  Piga  e  Prof.  Sandro  Dettori,  docenti 
dell’Università  di Sassari  - Facoltà  di Agraria - hanno sviluppato temi importanti  quali  : le “qualità 
dell’olio di oliva nell’alimentazione, le moderne tecnologie di estrazione e l’importanza del paesaggio 
dell’olivo in Sardegna.
In precedenza, Bastiano Congiu, il Dr. Antonio Montinaro e Gavino Arca, tecnici  della Laore, hanno 
intrattenuto un folto gruppo di attenti spettatori presso l’oliveto “Su Socciu” nell’Azienda Catte-Salis, 
con una dimostrazione pratica sulle diverse tecniche di potatura dell'olivo, continuando la discussione a 
fianco di esperti potatori olianesi, già iniziata con ottimi risultati l’anno scorso.

Per  quanto riguarda il  Concorso,  a cui  hanno partecipato 14 piccoli  produttori  olianesi,  e la cui 
Commissione giudicante era costituita da 12 dei 20  partecipanti al Corso di Assaggio 2012, ha visto 
classificarsi ai primi tre posti il sig.Giuseppe Corrias  che si è aggiudicato il trofeo “Foglie d’Argento” la 
sig.ra  Angela Sini  e  il  sig.Gianne  Giobbe,  a  seguire  al  4° e  5° posto i  “fratelli  Costa”  e  Giovanni 
Puligheddu.
La maggior parte degli oli classificatisi nelle posizioni più ambite del concorso sono stati lavorati dai 
frantoiani di  Oliena, a riprova delle crescenti capacità produttive locali.

Nella stessa serata la sig.ra Vanna Deiana, in rappresentanza della Camera di Commercio di Nuoro, 
ha provveduto a consegnare gli attestati di frequenza ai partecipanti al corso di educazione sensoriale 
dell’olio extra vergine di oliva, ai quali va  il ringraziamento per l’impegno e la serietà dimostrata.
 Il  corso,  guidato  dal  Panel-Leader  Bastiano  Fadda,  si  è  tenuto  presso  i  locali  della  Camera  di 
Commercio di Nuoro, che quest’anno ha voluto sponsorizzare la manifestazione, assieme alla Banca di 
Credito Sardo ed Agriventure, la sezione Agricoltura della stessa Banca.

Ringraziamenti PASQUA

Si ringraziano
Parrocchia S.Ignazio di Lojola, Le Scuole, A.C.R., A.U.S.E.R., Oliena Solidale, Carabinieri, Vigili Urbani, A.D.I., 

Comitato S.Lussorio Leva 82,
I Gruppi Folk : Su Durdurinu - Su Gologone – Folk Uliana, Gli Sponsor della Lotteria

FOGLIE D’ARGENTO

La Pro Loco di Oliena rivolge i  più sentiti ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento Foglie d’Argento; un ringraziamento particolare va ad Angelino Congiu, autore delle 
fotografie sul paesaggio dell’olivo, in mostra presso casa Monni; a Bastiano Pugioni per  la relazione sui 
Gesuiti,  alle  socie che hanno allestito gli stand realizzando ottimi dolci e pomate e unguenti a base di 
olio locale; ai Ristoratori che hanno dato vita all’iniziativa Gustolio e alle pasticcerie che hanno offerto la 
loro  collaborazione.  L’appuntamento  è  per  il  prossimo  anno,  certi  di  continuare  a  contribuire  alla 
promozione e valorizzazione di questo prodotto di eccellenza che è l’olio di oliva di Oliena.
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Le immagini della manifestazione sono

sul sito www.Fondazione-Festinalente.net
(VEDI)

Immagini : Luciano Ledda Fele © LLF
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