
 

 

COMUNE DI DONORI 

Provincia del Sud Sardegna 

TerrAccogliente 2019 

V EDIZIONE   
 

 Il Comune di Donori, in collaborazione con l’Associazione Internazionale “Città della 

Terra Cruda”, la Pro Loco Donori, il Gruppo Folk San Giorgio, l’A.S.D. “Aerobic Club 

Sport & Benessere”, la biblioteca comunale sta organizzando la quinta edizione di  

TerrAccogliente “bingias e domus de Donori” 

 
che si terrà nei giorni: 05 – 06  Ottobre  2019.  

La manifestazione ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative e le attività necessarie ed 

utili al recupero e alla ripresa delle tradizioni locali, nonché alla promozione delle attività 

economiche e produttive e delle eccellenze enogastronomiche del territorio, di stimolare 

nuove forme di sviluppo locale anche attraverso l’ospitalità e l’accoglienza. Recuperare 

antichi mestieri e antiche arti con laboratori e dimostrazioni, sparsi per le vie del paese.  

Saranno, presenti stand con prodotti tipici del territorio e dei comuni aderenti 

all’Associazione “Città delle Terra Cruda”.  

Con la collaborazione dei produttori, potranno essere degustati i vini delle cantine di 

Donori. 

La serata sarà animata con esibizione del gruppo folk, musiche, canti e reading. 

Invitiamo artigiani, agricoltori, produttori di dolci tipici e altri prodotti 

agroalimentari, ricamatrici e artisti, che svolgono le attività anche come 

hobby o passatempo, a partecipare alla mostra mercato del giorno 6 ottobre 

2019,  allestita nelle vie del centro storico dalle ore 9:30 fino alla 

mezzanotte.  

Per partecipare 
 

Gli espositori potranno utilizzare, gratuitamente, gli spazi messi a disposizione dagli 

organizzatori, sino ad esaurimento delle disponibilità.  

Ogni partecipante dovrà presentare una richiesta di utilizzo di spazio.  

Coloro che usufruiranno degli stand attrezzati dovranno versare, sul c.c.p. n. 16538092 
intestato al comune di Donori -servizio tesoreria-, una quota di adesione di € 10,00. 

I moduli sono disponibili  presso il Comune di Donori (Ufficio aagg e protocollo), nel 

sito www.comune.donori.ca.it. Per ulteriori informazioni contattare l’Assessore Luigi 

Coda Tel. 335375071. 

I moduli potranno essere consegnati a mano all’ufficio protocollo del comune di Donori 

o inviati tramite mail all’indirizzo  protocollo@comune.donori.ca.it entro il 15 settembre 

2019. 
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