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c.a. Dirigente Scolastico  
 
 
 
Oggetto: Promozione e sviluppo della filiera corta e della vendita diretta all’interno 

di mercati collettivi. 
 

PRESENTAZIONE 
 
L’agenzia regionale Laore Sardegna, che assiste e promuove l’agricoltura isolana, 
anche questo anno ha indetto un bando per la realizzazione di manifestazioni da 
svolgere all’interno dei mercati collettivi di vendita diretta. 

La UIMEC Uil, organizzazione professionale agricola, e ASAB Sardegna, Associazione 
Sarda Agricoltura Biologica, organizzano e gestiscono il primo mercato di coltivatori 
diretti del comune di Cagliari “La Terra e la Piazza” sito in Cagliari alla via Po, che ormai 
da oltre sette anni, ogni sabato mattina è luogo di incontro tra coltivatori e consumatori. 
All’interno del mercato sono presenti anche diversi stand di produttori certificati biologici.  

Tra le attività del bando dell’agenzia regionale Laore Sardegna, sono presenti alcuni 
incontri destinati agli studenti degli istituti alberghieri, futuri addetti alla ristorazione, per 
incentivare l’utilizzo di prodotti biologici e prodotti a km 0, nella realizzazione di piatti 
tradizionali o di preparazioni innovative. 

Con analogo bando dell’anno 2015 il mercato “La Terra e la Piazza” in collaborazione 
con l’istituto alberghiero “A. Gramsci”, ha realizzato il 30 maggio 2015 una 
manifestazione formativa che ha visto gli studenti della scuola cucinare e servire i piatti 
realizzati in un apposito stand all’interno del mercato.  

Vista la buona realizzazione dell’iniziativa e la volontà da parte della scuola di 
partecipare ad altre iniziative similari, proponiamo queste attività: 
 

Data Giorno Attività Orario 

09/04/2016 Sabato Laboratori del gusto (azione 1) Dalle 9.30 alle 11.30 

16/04/2016 Sabato Laboratori del gusto (azione 1) Dalle 9.30 alle 11.30 

23/04/2016 Sabato Laboratori del gusto (azione 1) Dalle 9.30 alle 11.30 

30/04/2016 Sabato Laboratori del gusto (azione 1) Dalle 9.30 alle 11.30 

21/05/2016 Sabato Istituti Alberghieri (azione 3) Dalle 10.00 alle 12.00 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
Azione 1 - LABORATORI DEL GUSTO: 
Sono previsti 8 momenti di incontri presso il mercato “La Terra e la Piazza” rivolti a 
titolari di ristoranti, agriturismi, mense scolastiche, fattorie didattiche, associazioni e 
gruppi di acquisto e vorremmo far partecipare anche una classe (circa 20 studenti) 
dell’Istituto Alberghiero “A.Gramsci”.  

L’iniziativa prevede l’allestimento di due gazebo attrezzati con sedie e materiali per lo 
svolgimento dell’attività. Dopo una spiegazione e presentazione del mercato contadino 
si proseguirà con delle degustazioni e analisi sensoriali dei principali prodotti presenti al 
mercato, analisi sensoriali a cura di tecnici esperti dell’agenzia regionale Laore 
Sardegna.  

Per ogni sabato sono previste 2 degustazioni di circa 1 ora ciascuna, dalle 09:30 alle 
10:30 e dalle 10:30 alle 11:30. 
 
Azione 3 - ISTITUTI ALBERGHIERI: 
E’ programmata per sabato 21/05/2016 l’ultima attività che prevede la preparazione e la 
somministrazione di pasti preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Gramsci” di 
Monserrato con i prodotti biologici dei produttori diretti del mercato. 

Per questa iniziativa si cercherà di far partecipare le classi che precedentemente 
partecipano ai laboratori del gusto, forti anche delle conoscenze apprese tramite questi. 

Il menù dei pasti da somministrare sarà visto precedentemente cercando di utilizzare i 
prodotti stagionali che dispone il mercato. 

I prodotti da utilizzare saranno conferiti direttamente dai soci in settimana, in modo tale 
da portarli in anticipo alla scuola per così facilitare l’organizzazione della trasformazione 
dei prodotti. 

Sabato 21/05/2016 verranno allestiti due gazebo con tavoli e amplificazione muniti del 
materiale per la degustazione dei prodotti cucinati.  

Gli studenti arriveranno al mercato per le ore 09:00 in modo da poter allestire il gazebo, 
e l’inizio della degustazione è prevista per le 10:00 fino alle 12:00 per poter così 
coinvolgere il maggior numero di consumatori e non del mercato. 
 
Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente Regionale 
 Dr. Ignazio Cirronis 


