
USINI :  

viale del Riposo  

URI :  
fontana de “Su Rieddu”  

in località “Su Padru”  

Itinerario percorso : (Km. 4,0 circa): 
si svilupperà ad anello tra gli oliveti 
secolari nella località a forte carattere 
agricolo di “Pezzu Maria”. 
Verrà raggiunta l’azienda “Sarciofo” 
per visitare gli impianti tecnologici 
d’irrigazione del carciofo. 
Quindi si procederà fino all’azienda 
SHARDANA per visitare delle serre.  

Itinerario percorso (Km. 6,7 circa): 
Viale del Riposo (per registrazione 
e area parcheggio) - Piazza Castello 
(per visita alla “Corte Diaz”) – via 
Diaz (per visita al frantoio dell’ 
azienda EZZA) - “Pala’e Cariasa” – 
“Pirapeglias” – “Tuvaoes” – “Terra 
Ruja” – Viale del Riposo (luogo 
della partenza).  

Programma eventi a completamento della camminata: 

partenza ore 8,30 dai luoghi di raduno 
individuati da ciascun Comune: 

La raccolta delle olive e la potatura: 
Esibizione pratica delle tecniche  
(a cura dei migliori potatori dell’olivo a vaso 
policonico del territorio, vincitori e classificati nel 
concorso regionale “S’Ischimadorza”) 

L’olivo e il territorio: 
Viaggio attraverso la storia dell’olivicoltura del 
Coros con l’analisi e il riconoscimento delle 
varieta’ d’olivo presenti.  (A cura dei tecnici Ag. Laore 

Sardegna ed esperti dell’associazione olivicoltori locali) 

Pranzo organizzato dalle Pro-loco di Uri e di Usini: 
Costo € 10,00 - Prenotazioni ai  numeri  

“PRO LOCO” DI USINI (Tel. 328/7099046)  
“PRO LOCO” DI URI (Tel. 348/3691513)  

COMUNE DI URI COMUNE DI USINI 

Laboratorio del gusto: 
La degustazione 
dell’olio novello.     
(A cura dell’associazione 
regionale olivicoltori SardOlivo) 

Domenica  28 ottobre 2018 

Associazione Nazionale 

ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO URI 

ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO USINI 

Raduno dei partecipanti 
saluti del Sindaco e descrizione dei contenuti della manifestazione 

a cura dell’ Assessore all’Agricoltura – Vice Sindaco 

Alle ore 13,00 circa i partecipanti si riuniranno presso la località 
“Parco Sant’Antonio” nel territorio comunale di URI per il pranzo 

Con la collaborazione della 

Associazione SONOS 

SardOlivo  
Nord Ovest Sardegna 

LE PRENOTAZIONI PER LA PASSEGGIATA 
E IL PRANZO  (MAX 150 PERSONE PER 
COMUNE)  DOVRANNO PERVENIRE 
ENTRO LE ORE 12,00 DEL 26 OTTOBRE 
2018 ATTRAVERSO LE “PRO LOCO”  

Si consiglia di indossare abbigliamento idoneo per la campagna e di portare con se l’acqua 


