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La grande festa delle Pro Loco
con piatti e tradizioni popolari

L’INIZIATIVA

Immagini del
Festival delle
Pro Loco che 
si è svolto 
nei giorni scorsi
nel sagrato 
del santuario di
San Gemiliano,
nella campagna
di Sestu. 
In due giorni
sono state
servite ottomila
porzioni 
di piatti
tradizionali
cucinati tra 
gli stand dai
volontari arrivati
da molti paesi
della Sardegna

� Ottomila porzioni di piat-
ti tradizionali servite in due
giorni, un centinaio di vo-
lontari provenienti da varie
zone dell’Isola, ma anche
cantine, gruppi folk e arti-
giani a lavoro nello scenario
suggestivo del santuario di
San Gemiliano. È nei nume-
ri il successo del Festival
delle Pro Loco, il dodicesi-
mo raduno delle associazio-
ni turistiche che si è cele-
brato sabato e ieri nel sagra-
to attorno alla chiesa cam-
pestre di Sestu. Dodici le
Pro Loco arrivate per quel-
la che da anni è ribattezza-
ta come “la sagra che rac-
chiude tutte le sagre di pae-
se”.

LA KERMESSE. Neanche la
pioggia di ieri sera ha rovi-
nato la manifestazione:
«Abbiamo esaurito pratica-
mente tutto», racconta Ma-
riolino Ziulu, presidente
della Pro Loco ospitante e
grande cerimoniere della
kermesse, «gnocchetti, car-
ciofi, fregola con crema di
pecorino, cinghiale aghisa-
du al miele e alla birra».
Non solo un raduno enoga-
stronomico, ma anche una
grande festa delle tradizioni
popolari richiamate dalle
associazioni folk San Gemi-
liano, i Nuraghi e dalle anti-
che maschere de Is Musta-
ionis e S’Orku Foresu. 

TRA GLI STAND. Dalle 19 di
sabato gli stand ricavati ne-
gli “stallis” (le lolle che cir-
condano il sagrato) hanno
iniziato a sfornare i piatti
preparati dalle sapienti ma-
ni dei volontari arrivati da
Uri, Segariu, Samatzai, Sar-
roch, Donori, Ussana, San
Giovanni Suergiu, Furtei,
Pula e Soleminis. «Abbiamo
preparato ogni sera 30 chili
di gnocchetti con carciofi,
frutti di mare e bottarga»,
racconta Angelo Garroni,
presidente della Pro Loco di
Uri, «siamo qui dalla prima

edizione ed è sempre una
grande festa e una gioia ve-
dere tanta gente che assa-
pora i nostri prodotti».
Grande successo per le sea-
das di Bauladu preparate sul
momento dalle sapienti ma-
ni di Giuseppina Meli, men-
tre nello stand accanto - dal
basso Campidano - veniva-
no fritte le patatine a chilo-
metro zero da Giuseppe Pi-
li. Si sono tenuti anche cor-
si di degustazioni di vini con
le cantine di Oliena (con
Tonino Arcadu) e Sestu che
hanno presentato ciascuna
le proprie bottiglie, spiegan-
do anche il valore dei viti-
gni autoctoni delle diverse
zone dell’Isola. Attorno allo
stand di Ussana, i cuochi e i

volontari raggruppati attor-
no al presidente Antonello
Boi hanno riproposto
l’agnello alla sarda: con li-
mone e uova. Tra i primi a
finire le scorte di cibo c’è
stata anche la Pro Loco di
Segariu che ha proposto le
lumache con il pane grattu-
giato, accanto alle quali ha
lavorato l’artista Federico
Zara (Nuraminis) capace di
ridare vita alla plastica usa-
ta trasformandola in anima-
li e oggetti artistici.

I PROTAGONISTI. Meglio non
svelare troppe ricette - sor-
ride Sergio Bovo, di Porto-
scuso - il cuoco che ha crea-
to la fila attorno al proprio
stand la prima sera con il
tonno aromatizzato al-

l’arancio e poi con quello al
mirto e all’aceto balsami-
co». Una specialità sulcitana
bissata anche nello stand
della Pro Loco di Portoscu-
so, guidata da Lollo Loddo,
che dopo poche ore aveva
già terminato le pennette al
tonno. «È fantastico poter
trovare in una unica sede i
prodotti che arrivano dai
vari paesi - annuisce soddi-
sfatto, parlando poche paro-
le di italiano, il berlinese
Heinz Hoffmann, alla guida
di una comitiva di una doz-
zina di tedeschi in visita in
Sardegna che sabato hanno
trascorso la serata a San Ge-
miliano, «peccato che alcu-
ne cose siano finite quasi
subito». Soddisfatti anche i

volontari di Samatzai che,
guidati dalla presidentessa
Claudia Sanna, hanno cot-
to e servito per tutta la sera
le polpette allo zafferano e
ceci con pancetta, mentre
accanto i colleghi di Sar-
roch con Efisio Casu, cuci-
navano la fregola con crema
di pecorino fresco e quelli di
Donori, con Nicola Schirru,
si esibivano nel cinghiale
aghisadu. A ripresentare la
pecora al sugo, seguendo la
rigida ricetta della tradizio-
ne di San Giovanni Suergiu,
c’erano invece i ragazzi del-
l’associazione turistica pre-
sieduta da Pietro Armas,
mentre quelli di Furtei, con
la presidente-chef Elisabet-
ta Corda, hanno impastato,

preparato e sfornato chili e
chili di ravioli. 

I CUOCHI. Vari gli stand al-
lestiti dai padroni di casa
della Pro Loco di Sestu,
ideatori della festa e orga-
nizzatori del raduno sin dal-
la prima edizione, non po-
tevano mancare le panifica-
trici che hanno decorato i
pani con fiori e pizzi tali da
renderli piccole opere d’ar-
te. Tra loro anche l’apicul-
tore Emiliano Atzeni, il cuo-
co Gemiliano Pitzianti, e de-
cine di cuochi che hanno
sfornato anche cipolle fritte
in pastella, duecento por-
zioni di “Amatriciana Seste-
se” (il ricavato, circa 1000
euro, va ai terremotati di
Amatrice) e Salvatore Melis
che si è destreggiato attorno
ai pentoloni per preparate
in due giorni quasi un quin-
tale di gnocchetti con cin-
ghiale e pancetta affumica-
ta. Scontato il successo an-
che per Soleminis e Pula: i
ragazzi del presidente Ales-
sandro Pisu hanno prepara-
to il maiale alla birra, men-
tre quelli di Paolo Trudu
una paella ai frutti di mare. 

GLI SCOUT. Ieri e oggi gli
scout del gruppo “Il Ponte”
di Sestu hanno poi ripulito
l’intero sagrato della chiesa,
decorato a festa dagli Amici
volontari di San Gemiliano.
«È stato un momento di
condivisione molto impor-
tante - sorride soddisfatta la
sindaca di Sestu, Paola Sec-
ci, - questo appuntamento
ormai sta diventando un
punto di riferimento nel pa-
norama isolano e per que-
sto voglio ringraziare i tanti
volontari che si sacrificano
con gioia». Stanchi e stre-
mati, al termine della due
giorni, i volontari delle Pro
Loco stanno già pensando
all’evento del prossimo an-
no. 
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Temussi (Aspal): il settore dell’agrifood è in crescita e dà molte opportunità

Giovani chef a scuola all’estero,
quando gli scambi creano lavoro

� Per sostenere la nascita
di nuove opportunità oc-
cupazionali, nell’ottica di
un’innovazione dei servizi
per l’impiego, l’Agenzia
sarda per le politiche atti-
ve del lavoro continua a
puntare anche su progetti
internazionali.

Mercoledì scorso sono
arrivati in Sardegna sei
giovani chef americani
che, con altrettanti colle-
ghi sardi, stanno prenden-
do parte al progetto Taste
to taste, giovani chef per
il made in Italy. L’iniziati-
va, suddivisa in due fasi, è
stata ideata e organizzata
dall’Aspal e ha ricevuto il
finanziamento del ministe-
ro degli Affari esteri e del-
la Cooperazione interna-
zionale, nell’ambito del
bando “Scambi giovanili
2016”.

LE FASI. Per la prima par-
te del progetto, gli aspiran-
ti cuochi sardi si erano re-
cati a New York, ospitati
dalle maggiori organizza-
zioni di cucina internazio-
nali. Per questa seconda
fase, i giovani chef statuni-
tensi sono stati impegnati
la scorsa settimana nel-
l’Isola. «Tra gli eventi cui
parteciperanno, insieme ai
loro colleghi sardi, con il
supporto dell’Accademia
di Casa Puddu dello chef

stellato Roberto Petza che
ha curato la fase di forma-
zione dei ragazzi», è chia-
rito in una nota dell’Aspal,
«c’è l’appuntamento con i
Fili del gusto a Baradili»
che si è tenuto ieri. «Una
rassegna», spiega il sinda-
co Lino Zedda, «con la

quale vogliamo sviluppare
il modello del buon vivere
in Marmilla, della qualità
della vita in sintonia con
l’ambiente, della sostenibi-
lità, dello sport e dei pro-
dotti locali». Tra le altre
cose, anche il mercato
contadino con i prodotti

della Sardegna: legumi,
bottarga, formaggi di ca-
pra, Fiore Sardo, olio extra
vergine d’oliva, vino e bue
rosso.

IL CONVEGNO. Per l’occa-
sione è stato organizzato
anche un convegno nel-
l’aula consiliare del Muni-

cipio. Sono intervenuti il
direttore generale del-
l’Aspal, Massimo Temussi,
il presidente dell’Associa-
zione italiana cuochi New
York, Michele Mazza, e lo
chef Roberto Petza.

Intanto, prosegue anche
un altro progetto interna-

zionale, sempre legato al
settore del food, che ha co-
me partner la Corea del
Sud. Dopo la firma, avve-
nuta a luglio scorso, del
protocollo di intesa con la
Korean Food Foundation,
per un progetto triennale
di scambio e formazione di
giovani operatori del setto-
re della ristorazione, Te-
mussi è stato invitato a
Seul, per incontrare anche
il ministro dell’Agricoltura
coreano e i rappresentanti
di altre istituzioni in occa-
sione del Festival interna-
zionale della cucina tradi-
zionale coreana (hansik). 

LE OPPORTUNITÀ. «Le capa-
cità occupazionali nel-
l’agrifood e nel cibo», chia-
risce Temussi, «sono in
netta crescita. Il settore è
caratterizzato da eccellen-
ze che contribuiscono allo
sviluppo economico e alla
diffusione della nostra cul-
tura e dei nostri prodotti
nel mondo. Per i nostri gio-
vani, la formazione e gli
scambi con realtà interna-
zionali, come quelli in cor-
so in questi giorni, sono
opportunità uniche per ac-
crescere le loro esperienze
e per migliorare le loro
possibilità di occupazione
di qualità». 
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Chef nella cucina di un ristorante
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