NEWS - 07 GIUGNO 2022

A Escolca la consegna del “Premio Speciale
Innovazione e Sostenibilità” del Concorso
nazionale Turismo dell’Olio
Venerdì 27 maggio 2022, a Escolca (CA), il vice presidente nazionale Giovanni Antonio
Sechi e la Coordinatrice regionale della Sardegna Maura Boi, hanno proceduto alla
consegna della targa relativa al “Premio Speciale Innovazione e Sostenibilità” attribuito
dalla qualificata giuria presieduta dalla dott.ssa Roberta Garibaldi alla giovane Alice
Cadoni, titolare dell’azienda agricola “Sa Mola Experience”.
Il progetto presentato da Alice per l’esperienza “Sa Mola Glamping Experience”, era
arrivato tra i 5 finalisti nazionali nella categoria “Frantoi/Aziende olivicole” della 2^
edizione del Concorso Turismo dell’Olio ideato dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”
(altri 3 progetti Sardi sono arrivati tra i primi 5 nelle rispettive categorie su un totale di 179
progetti presentati: il ristorante “Movida” di Daniele Sardu di Alghero – SS – nella categoria
“Ristoranti/Osterie”; l’Agriturismo “Il Giglio” di Antonella Orru’ di Oristano nella
categoria “Agriturismi/Dimore Storiche/B&B/Hotel” e il Consorzio Turistico “L’Altra
Sardegna” di Walter Secci di Villamassargia – CA – nella categoria “Tour operator/Agenzie
di viaggio”).
Il progetto “Sa Mola Glamping Experience” prevede visita all’azienda, passeggiata tra gli
ulivi centenari e degustazione dei diversi oli prodotti, oltre ad un corso propedeutico di
degustazione di olio extravergine; inoltre, si può fare una piacevolissima
esperienza glamping dormendo tra gli ulivi in tenda o in una vintage roulotte e degustare
sfiziose pietanze abbinate all’olio EVO (glamping è una parola nata dalla fusione tra glamour
e campeggio. Il glamping è di fatto un’esperienza nella quale le tradizionali attività di
campeggio sono accompagnate dalle cosiddette “amenities” e, in alcuni casi, da servizi in
stile resort).
In accordo con il Comune socio di Escolca, la premiazione, tenutasi nella suggestiva azienda
agricola “Sa Mola” davanti ad appassionati, Sindaci e amministratori dei Comuni vicini, è
stata inserita nell’evento di presentazione del bel progetto di sviluppo turistico-culturale
“Escolca Città Turistica”, al quale hanno presenziato e sono intervenuti, oltre ai nostri
rappresentanti Giovanni Antonio Sechi e Maura Boi, la giovane imprenditrice Alice
Cadoni, il Sindaco/Consigliere regionale Eugenio Lai, il Coordinatore del
progetto Federico Porcedda e la Vice Ministra allo Sviluppo Economico Alessandra
Todde che, oltre a complimentarsi con la giovane premiata, ha espresso apprezzamento sia
per il progetto del Comune che per le importanti iniziative dell’Associazione “Città dell’Olio”
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finalizzate alla valorizzazione e tutela dell’olio EVO e dei territori di produzione, attraverso i
quali promuovere iniziative turistiche come quella di “Sa Mola”.
La manifestazione si è conclusa con un piacevole rinfresco a base di prodotti locali,
compresa l’immancabile degustazione dell’olio EVO.
Per
info
e
prenotazioni
contattare:
– samola.info@gmail.com – www.oliosamola.com

cell.

3407998409
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