
                                            

Local Coast Day
Cultura e Paesaggio costiero attorno alle Zone Umide del Golfo di Oristano e della Penisola del Sinis
29-30 settembre 2018 
a cura di
MEDSEA Mediterranean Sea and Coast Foundation
nell’ambito di
MARISTANIS

PROGRAMMA

QUANDO A CHE ORA DOVE COSA
sabato 29 settembre ore 16:00>18.00 Arborea / Spazio Ex-Gil TALK

LA COSTA CHE VORREI
Nelle nostre biografie c'è di mezzo il mare
un dialogo pubblico sulla tutela e sulla valorizzazione del paesaggio costiero

intervengono:
Giacomo Mameli, scrittore
Sandro Roggio, architetto
Enrico Pau, regista
Lilli Pruna, sociologa e docente UniCa
Milena Agus, scrittriceBastiana Madau, editor-critica letteraria

introduce:

Manuela Pintus, sindaca di Arborea

fanno domande e a loro volta ne ricevono:
Cosimo Filigheddu, Pablo Sole, Paola Pintus giornalisti

ore 19:00 Arborea / Spazio Ex-Gil PRESENTAZIONE COAST DAY
IL COAST DAY E  IL PROGETTO MARISTANIS
a cura di: MEDSEA mediterranean Sea and Coast Foundation

ore 19:30 Arborea / Spazio Ex-Gil GUSTO
APERITIVO
in collaborazione con Pro Loco Arborea



MEDSEA
Mediterranean Sea and Coast Foundation

ore 20:00 > 
22:00

Arborea / Spazio Ex-Gil PECHAKUCHA NIGHT: CELEBRATING THE COAST DAY!
Arte, fotografia, scienza, architettura, design, musica, illustrazione...
Presentazione progetti e idee creative dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle zone 
costiere, con un particolare focus sulle Zone Umide della Penisola del Sinis e del Golfo di 
Oristano 
a cura di: PechaKucha Night  / powered by Open Campus

ore 22:00 > 
24:00

Arborea / Spazio Ex-Gil DJ Set

domenica 30 settembre ore 17:00>19:00 Museo del Mare di Marceddì
(Comune di Terralba)

WORKSHOP DI FOTOGRAFICA
STORIE DI MARE / UNA MARCEDDÌ IN FOTOGRAFIA
Un piccolo workshop di fotografia amatoriale e poi tutti a fotografare in borgata!
a cura di: Associazione 3DNA
partecipazione gratuita

info e prenotazioni: associazione3dna@gmail.com 

sabato 6 ottobre
venerdì 12 ottobre
sabato 20 ottobre
venerdì 26 ottobre

ore 9:30>12:30 Torre di San Giovanni di Sinis 
e Capo San Marco

PASSEGGIATA
ARCHEOLOGIA E NATURA LUNGO LA COSTA DEL SINIS
L'Itinerario di mezza giornata permetterà attraverso la visita alla Torre Spagnola di San 
Giovanni di Sinis di osservare le lagune e il territorio dall'alto.
Durante la passeggiata verso Capo San Marco si avrà modo di osservare l'ambiente 
costiero e la presenza umana a partire dal Bronzo Medio.

a cura di: Penisola del Sinis Società Cooperativa
info e prenotazioni: amministrazione@penisoladelsinis.it  / tel. 3286432805
sito web:  www.penisoladelsinis.it

NB:
- L’attività adatta a fruitori adulti;

- Minimo n°10 persone

domenica 21 ottobre
sabato 27 ottobre
domenica 28 ottobre

ore 16:00>20:00 Comune di San Vero Milis VISITE / CONVEGNO / ESPOSIZIONE / DIMOSTRAZIONI / DEGUSTAZIONE
INTRECCI SANVERESI
Intrecci sanveresi è un attività che mette assieme le zone umide e l'arte dell'intreccio che 
utilizza le erbe palustri delle aree umide sanveresi.

Tre gli appuntamenti:

- 21 ottobre: il sale dell'uomo, visita e racconto racconta della salina di Sa Salina 
Manna (Zona SIC)

- 27 ottobre: convegno sulle zone umide e l'arte dell'intreccio;

- 28 ottobre: esposizione su zone umide e arte dell'intreccio nel centro visite, 
dimostrazioni pratiche a cura delle artigiane. Nell'occasione si terrà la manifestazione 
Mandiaris con esposizione e degustazione nelle strade del centro abitato di specialità locali.

Via Nazario Sauro 1, 09123 - Cagliari (Italy) 
+39 070 0950439 / info@medseafoundation.org

www.medseafoundation.org/
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a cura di: Comune di San Vero Milis
info e prenotazioni: cultura@comune.sanveromilis.or.it  / tel. 0783.53611, 345.6415094
sito web: www.comune.sanveromilis.or.it 

sabato 6 ottobre
sabato 20 ottobre

ore 15:00>17:00 Cabras BIKE & BIRDWATCHING 
BIKE & BIRDWATCHING NEL SINIS
Attività di birdwatching in bicicletta tra stagno di Cabras e zone umide satelliti dove sarà 
possibile osservare le diverse specie di avifauna acquatica

a cura di: ALEA Società Cooperativa
costo di partecipazione: 25 € con bici fornita dall'organizzazione / 15 € con bici propria
info e prenotazioni:  info@aleambiente.it / 0783 299033 / 349 215 2577 
sito web: www.aleambiente.it

NB:
- Le prenotazioni per le diverse attività devono essere effettuate entro le ore 13 del 

venerdì;

- Ai partecipanti alle attività di birdwatching saranno forniti dall'organizzazione i binocoli 
per le osservazioni.

domenica 7 ottobre
domenica 14 ottobre

ore 10:00>12:00 Cabras KAYAK & BIRDWATCHING 
KAYAK & BIRDWATCHING NELLO STAGNO DI CABRAS 
Attività di birdwatching in kayak all'interno dello stagno di Cabras con la possibilità di 
osservare le diverse specie di avifauna acquatica presenti

a cura di: ALEA Società Cooperativa
costo di partecipazione: 30 €
info e prenotazioni:  info@aleambiente.it / 0783 299033 / 349 215 2577 
sito web: www.aleambiente.it

NB:
- Le prenotazioni per le diverse attività devono essere effettuate entro le ore 13 del 

venerdì;

- Ai partecipanti alle attività di birdwatching saranno forniti dall'organizzazione i binocoli 
per le osservazioni.

sabato 13 ottobre
sabato 27 ottobre

ore 15:00>17:00 Cabras BIRDWATCHING 
BIRDWATCHING NEL SINIS
Attività di birdwatching nelle zone umide del Sinis di Cabras dove sarà possibile osservare
le diverse specie di avifauna acquatica che le frequenta

a cura di: ALEA Società Cooperativa
costo di partecipazione: 20 €
info e prenotazioni:  info@aleambiente.it / 0783 299033 / 349 215 2577 
sito web: www.aleambiente.it

Via Nazario Sauro 1, 09123 - Cagliari (Italy) 
+39 070 0950439 / info@medseafoundation.org

www.medseafoundation.org/
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NB:
- Le prenotazioni per le diverse attività devono essere effettuate entro le ore 13 del 

venerdì;

- Ai partecipanti alle attività di birdwatching saranno forniti dall'organizzazione i binocoli 
per le osservazioni.

domenica 21 ottobre
domenica 28 ottobre

ore 11:30>13:00 Cabras / Stagno di Pauli Maiori VISITA GUIDATA 
A PELO D'ACQUA 
Visita guidata allo stagno di Pauli Majori con le imbarcazioni tradizionali a fondo piatto 
chiamate "cius" utilizzate dai pescatori di Santa Giusta.

a cura di: ALEA Società Cooperativa
costo di partecipazione: 15 €
info e prenotazioni:  info@aleambiente.it / 0783 299033 / 349 215 2577 
sito web: www.aleambiente.it

NB:
- Le prenotazioni per le diverse attività devono essere effettuate entro le ore 13 del 

venerdì;

- Per la visita guidata allo stagno di Pauli Majori è previsto un numero minimo di 5 
partecipanti;

- Dopo la visita guidata allo stagno di Pauli Majori è possibile trattenersi a pranzo presso 
l'ittiturismo "Su Fassoi" gestito dalla Cooperativa Pescatori Santa Giusta;

- Ai partecipanti alle attività di birdwatching saranno forniti dall'organizzazione i binocoli 
per le osservazioni.

Via Nazario Sauro 1, 09123 - Cagliari (Italy) 
+39 070 0950439 / info@medseafoundation.org

www.medseafoundation.org/
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ITA
E  FRA

CHI SIAMO
Il Local Coast Day è organizzato da MEDSEA Mediterranean Sea and Coast Foundation nell’ambito del progetto MARISTANIS

MEDSEA
Mediterranean Sea and Coast Foundation
Nata  a  Cagliari  dalla  collaborazione  con  il  Dipartimento di  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Architettura  dell’Università,  la  Fondazione  ha  come obiettivo  la  salvaguardia,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio marino costiero del Mediterraneo e l’elaborazione di strategie progettuali fondate sui valori dello sviluppo sostenibile in accordo con
i principi della Gestione Integrata delle Zone Costiere nell’ambito della Convenzione di Barcellona.

MARISTANIS
È un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano.
Cofinanziato  dalla  Fondazione  MAVA e  coordinato  dalla  Fondazione  MEDSEA in  collaborazione  con  l'Area  Marina  Protetta  "Penisola  del  Sinis  -  Isola  di  Mal  di  Ventre",
MARISTANIS si sviluppa in parallelo con altri tre progetti cofinanziati da MAVA in Tunisia, Montenegro e Albania.

Via Nazario Sauro 1, 09123 - Cagliari (Italy) 
+39 070 0950439 / info@medseafoundation.org

www.medseafoundation.org/

http://www.medseafoundation.org/
http://www.medseafoundation.org/
http://www.u-boot.it/u-boot-fra.html
http://www.u-boot.it/u-boot-eng.html
http://www.u-boot.it/index.html

