
Associazione Agrimercato Oristano 

Via Cavour 6 - Oristano 

Progetto   Esecutivo Programma : Promozione e sviluppo della vendita diretta e 

della filiera corta 

Nove momenti di incontro  presso i mercati: Laboratori del Gusto e 

frequentatori dei mercati 

Nei laboratori verranno coinvolti agriturismo, ristoranti, associazione 

provinciale cuochi e pro loco. I consumatori verranno selezionati tra i 

frequentatori abituali, le associazioni più rappresentative  a livello locale, le 

scuole e  i medici  

 

1) Giovedì 12 maggio, ore 10.00 -12.00, presso Mercato San Martino 

ad Oristano, con Ristorante Il Vicolo di Oristano a cura dello chef 

Paolo Floris, laboratorio del gusto sulle  “Ortive”  con rappresentanti 

dei consumatori: Adiconsum Oristano. Partecipazione della fattoria 

didattica Su Grabiolu  nell’ organizzazione  laboratorio del gusto; 

2)  Giovedì 9 giugno, ore 10.00 -12.00, presso Mercato San Martino ad 

Oristano, coinvolgimento  Agriturismo - fattoria  Didattica Su 

Grabiolu con  laboratorio del gusto su “formaggio senza lattosio”  

con rappresentanti dei consumatori:  Associazione pensionati 

Oristano; 

3)  Venerdì 17 giugno, ore 10.00 -12.00, presso Mercato  Piazza della 

Vittoria ad Abbasanta,  a cura della Associazione Provinciale Cuochi,  

laboratorio del gusto su Pane, Olio e miele, formaggio con i 

rappresentanti dei consumatori: frequentatori del mercato; 

coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu ;  

4) Giovedì 23 giugno, ore 10.00 -12.00, presso Mercato   San Martino 

ad Oristano  a cura  Agriturismo Archelao, laboratorio del gusto su 

pasta e  officinali con i rappresentanti dei consumatori:  

associazione slow food e rappresentanti pro loco locali ; 

coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu  ; 

5) Giovedì 30 giugno, ore 10.00 -12.00, presso Mercato   San Martino d 

Oristano,  a cura della Associazione Provinciale Cuochi,  laboratorio 

del gusto  e dimostrazione “intaglio “delle frutte “ con i 



rappresentanti dei consumatori:   medici e funzionari ASL; 

coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu  ; 

6) Giovedì 7 luglio, ore 10.00 - 12.00, presso Mercato   San Martino di 

Oristano ,  a cura  della Associazione Provinciale Cuochi,  laboratorio 

del gusto su tema la coltivazione e cucina della Patata con i 

rappresentanti dei consumatori:   consumatori abituali del mercato; 

coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu  ; 

7) Giovedì 22 settembre, ore 10.00 -12.00, presso Mercato   San 

Martino ad Oristano  ,  a cura Pro loco di Arborea,  laboratorio del 

gusto sulla  polenta:   consumatori  associazione provinciale 

giornalisti e Caritas diocesana; coinvolgimento  fattoria Didattica Su 

Grabiolu; 

8) Giovedì 13 ottobre, ore 10.00 -12.00, presso Mercato   San Martino 

ad Oristano  ,  a cura dell’ Istituto Alberghiero  Don Deodato Meloni 

di Oristano,  laboratorio del gusto sui legumi e ortive;  

rappresentanti dei consumatori:  insegnati e studenti scuola 

primaria Viale Diaz Oristano; coinvolgimento  fattoria Didattica Su 

Grabiolu  ; 

9) Giovedì 20 ottobre.   ore 10.00 -12.00, presso Mercato   San Martino 

di Oristano,  a cura della Associazione Provinciale Cuochi,  

laboratorio del gusto tema “ le frittate”,    con i rappresentanti dei 

consumatori:    massaie frequentatrici abituali dei mercati; 

coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu  ; 

 

La selezione dei partecipanti ai laboratori del gusto, per quanto 

attiene  alla partecipazione dei frequentatori abituali dei mercati , 

verrà fatta tramite prenotazione . 

 

Iniziative con le scuole. 
La scuola selezionata è l’ Istituto Comprensivo n. 4 di Via Diaz in 

Oristano, tra gli istituti scolastici il più numeroso della città. 

 

L’ incontro  presso la scuola è previsto il 14 di ottobre , con la 

illustrazione  a insegnanti e bambini della importanza della 

stagionalità delle produzioni e della freschezza;   



La “ Giornata Al Mercato” è prevista per  il 27 ottobre, presso il 

Mercato   San Martino di Oristano,  ore 10.00 – 12.00, con visita agli 

stand dei produttori e degustazione-merenda e consegna dei gadget 

agli alunni. Coinvolgimento  fattoria Didattica Su Grabiolu   

 

Le due date sono suscettibili, in raccordo con dirigente scolastico, 

insegnanti, e genitori, di possibili modifiche 

 

 

Associazione Agrimercato Oristano 

 


