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La Terza Edizione del SOStenbiliTour targata 2022
è interamente dedicata alla tutela della Biodiversità.
Perché un festival così piccolo ha la pretesa di
essere tanto ambizioso da mettere al centro un
argomento così vasto e complesso?
L’ispirazione è arrivata proprio dalla natura.
Le barriere coralline, le foreste tropicali e gli estuari
dei fiumi ospitano circa la metà degli essere viventi
del nostro pianeta, anche se ricoprono solo il 6%
della superficie terrestre. Una porzione così piccola
e modesta eppure così ricca e vitale.
Allora anche un festival così piccolo e modesto
come il nostro può essere ricco e interessante
senza per questo sembrare, speriamo, insolente.
Il 2 e il 3 giugno navigheremo tra i lecci e le roverelle
del Monte Ortobene, tra i tassi e gli agrifogli di Ortachis, tra le sequoie e i faggi di Badde Salighes, per
ricaricarci, meditare e rinnovare il nostro rapporto
con Madre Terra e le sua moltitudine.

Programma
Giovedì 2 giugno

Bolotana – Ortachis
Sulle tracce del CAI: escursione guidata
Ortachis – Palai – Villa Piercy. H. 9:30.
La Foresta sui Pedali: escursione in
Mountain Bike:
Ortachis - Pabude. H. 9:30.
Fai Centro in Montagna - Tiro con l'arco
Ortachis. H. 9:30.

Venerdì 3 giugno

Nuoro - Monte Ortobene
Viva le Verdure: spettacolo di burattini di
Fabio Pisu. H. 11:30
Alberi e Yoga: l’energia dei boschi
il CEAS Nuoro incontra Federica Sale al
Monte Ortobene (Loc. Solotti). H. 16.00
Come d’Incanto: performance di
narrazione collettiva di Bocheteatro in
collaborazione con, Fabio Coronas e
Omar Bandinu. CEAS Monte Ortobene
Loc. Solotti. H. 20.30

Prenota la tua esperienza sul sito

www.alternatura.it

Ecoturismo Sardegna
Sardegna Itinerari Culturali asd - Villa Piercy
Pro Loco Bolotana - Bike Club Bolotana asd
Arcieri Mejlogu - Bocheteatro - Ambika Yoga
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