
 

Caro Socio e Amico , 
Ti porto a conoscenza  della manifestazione “Voci di Maggio” che si terrà a Nuoro il 15 maggio p. v.. 
Gigi Sanna - leader degli Istentales - mi ha comunicato che la Regione è molto interessata  al coinvolgimento dei Sardi 
d’oltremare e degli Amici della Sardegna “continentali” ed è disponibile ad accordare agevolazioni per i trasporti. 
 Per poter quantificare gli sconti da praticare per i viaggi in aereo e/o nave e in autobus da Cagliari/Arbatax/Olbia e 
magari predisporre linee speciali è però indispensabile quantificare - almeno in prima ipotesi -  il numero dei partecipanti. 
Per ottenere questi dati sarà necessario  che ogni partecipante dia la propria adesione di massima con la specificazione 
per ogni gruppo/comitiva di: 
     - numero aderenti 
     - mezzo di trasporto preferito; 
     - porto/aeroporto d’imbarco e sbarco (eventuale autovettura al seguito) 
     - data preferita per la partenza ed per il rientro 
     - esigenze logistiche in Sardegna (pernottamento, pasti, ecc). 
 
Comunicare quanto prima il proprio interesse alla partecipazione, pensiamo che sia un’occasione per offrire agli amici 
una vacanza diversa a prezzi contenuti. 
 Rimango a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordialissimi saluti 
 Il Presidente A. Argiolas   
 
 
 

Associazione Culturale ISTENTALES 
Di Sanna Luigi Antonio 

 
Attività di voci di maggio – Nuoro – 15 Maggio 2010  

 
Come è noto la manifestazione è una fra le più importanti del territorio e stando ai dati 

Dell’edizione precedente si stimano circa le 45.000 presenze. 
La giornata, ricca di appuntamenti, si sviluppa con un calendario di appuntamenti così 

strutturato: 
a partire dalle ore 9.00, per tutta la giornata del 15/05 fiera agroalimentare e artigiana con 

vendita diretta (filiera corta), mostra mercato prodotti tipici in collaborazione con 
Coldiretti Nuoro- Ogliastra Regione Sardegna. 

Presentazione, a cura dell’assess.to Regionale, Agenzia LAORE e AGRIS presentazione 
della filiera del suino certificato Sardo, e presentazione dei nuovi formaggi da proporre nel 

mercato internazionale. 
Alla presenza dei referenti Regione Abruzzo illustrazione del percorso fotografico e 

contributi video Sa Paradura. 
Ore 9.30 conferenza presso i locali dell'Ex Artiglieria viale Sardegna - utilizzo del cavallo 
in ippoterapia e valorizzazione del cavallo Anglo Arabo Sardo come risorsa economica e 

turistica del territorio. 
Ore 11 Gimkana a cavallo, prove di abilità e pariglia acrobatica, su percorso strutturato 

presso i locali dell'Ex Artiglieria viale Sardegna. 
Ore 13 degustazione prodotti tipici della biodiversità del territorio della provincia di 

Nuoro, in collaborazione con i C.E.A.S. (centri di educazione ambientale) presso i locali 
dell'Ex Artiglieria viale Sardegna. 

Ore 15.30 gara di tosatura con sistema tradizionale a forbice, a cura di Coldiretti Nuoro 
Ogliasta. 

Ore 19 concerto con: Nomadi, Dolcenera, Elio delle Storie Tese, Istentales, Cordas e 
Cannas, Tenore di Neoneli, Benito Urgu, Franca Pinna, Giuliano Marongiu, Maria Luisa 

Congiu, Coro Amici del Folklore, Thurphos di Orotelli, Tonino Pinna, Gruppo folk 
Chiaramonti. Stadio comunale Frogheri. 

In collaborazione con: 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Turismo e Assessorato all Agricoltura Comune di Nuoro Assessorato 
alle attività produttive 
Provincia di Nuoro Assessorato all Ambiente Camera di Commercio di Nuoro Nuoro Ambiente Coldiretti Sardegna Nuoro 
Ogliastra 
B.I.M.Taloro Agenzia LAORE Fondazione Banco di Sardegna L.A.S.M. Nuorese Calcio Gruppo Sport Equestri 
Mamoiada - AGDIA 

Per contatti e informazioni: Segreteria organizzativa 
Ichnosmedia - Tel 0784 / 1890222 - Fax 0784 / 1890223 333/2193998 

e-mail info@ichnosmedia.it 
 
 


