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🚯ᴘᴏᴄᴀ sᴘᴇsᴀ, ᴍᴀssɪᴍᴀ ʀᴇsᴀ! ʟᴀ ᴄᴏsᴀ𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕à 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒗
𝒐? 𝑽𝒆𝒓𝒔𝒂𝒕𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒐' 𝒅𝒊 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒗𝒐 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒃𝒊𝒄
𝒄𝒉𝒊𝒆𝒓𝒊𝒏𝒐 𝒆 𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕 𝒇𝒂𝒄
𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒓𝒐𝒕𝒆𝒂𝒓𝒆 𝒍 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒃

💜𝐈𝐥 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 è 𝐬𝐢𝐧𝐨𝐧𝐢𝐦𝐨
𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐨𝐜𝐢𝐚𝐧𝐢𝐧𝐞💜𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐧
𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐨𝐬𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐧
𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨

ᴘᴏᴄᴀ sᴘᴇsᴀ, ᴍᴀssɪᴍᴀ ʀᴇsᴀ! ʟᴀ ᴄᴏsᴀ
ғᴏɴᴅᴀᴍᴇɴᴛᴀʟᴇ ᴘᴇʀ ʀɪᴅᴜʀʀᴇ ʟᴏ sᴘʀᴇᴄᴏ
ᴀʟɪᴍᴇɴᴛᴀʀᴇ ɪɴ ᴄᴜᴄɪɴᴀ è ǫᴜᴇʟʟᴏ ᴅɪ
ᴏᴛᴛɪᴍɪᴢᴢᴀʀᴇ ʟᴀ sᴘᴇsᴀ! ᴜɴᴀ sᴘᴇsᴀ ғᴀᴛᴛᴀ
ᴀ ᴄᴀsᴏ ᴄᴏɴᴛʀɪʙᴜɪsᴄᴇ ᴀᴅ ᴀᴜᴍᴇɴᴛᴀʀᴇ
ɢʟɪ sᴘʀᴇᴄʜɪ ᴀʟɪᴍᴇɴᴛᴀʀɪ, ᴛɪ ғᴀ sᴘᴇɴᴅᴇʀᴇ
ᴅɪ ᴘɪù ᴇ ʀɪsᴄʜɪ ᴅɪ ᴍᴀɴɢɪᴀʀᴇ ᴀʟɪᴍᴇɴᴛɪ
ɴᴏɴ ғʀᴇsᴄʜɪssɪᴍɪ ᴘᴇʀᴄʜé sᴏɴᴏ ɪɴ
ғʀɪɢᴏ ᴅᴀ ᴜɴ ᴘò! sᴇ ᴠᴜᴏɪ sᴀᴘᴇʀᴇ ǫᴜᴀɴᴛɪ
ᴘɪᴀᴛᴛɪ sɪ ᴘᴏssᴏɴᴏ ᴘʀᴇᴘᴀʀᴀʀᴇ ᴄᴏɴ
ǫᴜᴇsᴛɪ ᴘᴏᴄʜɪ ᴀʟɪᴍᴇɴᴛɪ, ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴀ ᴀ 
sᴇɢᴜɪʀᴄɪ....❤ 

𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕 𝒅𝒆𝒍𝒍 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒗
𝒐? 𝑽𝒆𝒓𝒔𝒂𝒕𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒐' 𝒅𝒊 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒗𝒐 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒃𝒊𝒄
𝒄𝒉𝒊𝒆𝒓𝒊𝒏𝒐 𝒆 𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à, 𝒇𝒂𝒄
𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒓𝒐𝒕𝒆𝒂𝒓𝒆 𝒍'𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒃
𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊𝒆𝒓𝒆: 𝒖𝒏 𝒃𝒖𝒐𝒏 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆
𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à,
𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐, 𝒔𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐,
𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 è 𝒓𝒊𝒄𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒊 𝒈𝒓𝒂𝒔𝒔
𝒊 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒏𝒔𝒂𝒕𝒖𝒓𝒊 𝒕𝒊𝒑𝒊𝒄𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒊.
𝑸𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒗𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 è
𝒍'𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒅'𝒐𝒍𝒊𝒗𝒂 𝒃𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄
𝒐 𝑴𝒂𝒔𝒐𝒏𝒊 𝑩𝒆𝒄𝒄𝒊𝒖 𝒅𝒊 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂𝒄𝒊𝒅𝒓𝒐, 𝒖𝒏𝒐 𝒕𝒓
𝒂 𝒊 𝟏𝟎 𝒐𝒍𝒊𝒊 𝒑𝒊ù 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒊𝒂𝒕𝒊 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐!🌍👈
🏻

𝐈𝐥 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐨𝐧𝐢𝐦𝐨
𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐨𝐜𝐢𝐚𝐧𝐢𝐧𝐞💜𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐧
𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐨𝐬𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐧
𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨
𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐚! 💜𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐧𝐨
𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐛𝐥𝐮, 𝐫𝐨𝐬𝐬𝐨 𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐭𝐚
𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐮𝐫𝐚. 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐥𝐥𝐮𝐭𝐚𝐭𝐚 è 𝐮𝐧 𝐞
𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐞 𝐯𝐞𝐥
𝐨𝐜𝐞, 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐨𝐬𝐬𝐢𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢, 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐦𝐩𝐢
𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐦𝐚𝐜𝐨 𝐞 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚! 💜
𝑈𝑛 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑡𝑜 è 
𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒😍💯
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😋👉𝑪𝒉𝒊 𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒛𝒊
𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆? 𝑰 #𝒄𝒖𝒍𝒖𝒓𝒈𝒊𝒐
𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒊𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒕𝒊𝒑𝒊𝒄𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒅𝒆

👇ᴜɴᴀ ғʀᴀsᴇ ᴄʜᴇ ᴄɪ ʀɪᴘᴇᴛᴇᴠᴀ sᴇᴍᴘʀᴇ ʟᴀ ɴᴏsᴛʀᴀ
ɴᴏɴɴᴀ👵ᴇʀᴀ ǫᴜᴇʟʟᴀ ᴅɪ ɴᴏɴ sᴘʀᴇᴄᴀʀᴇ ɪʟ ᴄɪʙᴏ

𝑪𝒉𝒊 𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒛𝒊
𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆? 𝑰 #𝒄𝒖𝒍𝒖𝒓𝒈𝒊𝒐
𝒏𝒆𝒔, 𝒓𝒊𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂 𝒕𝒊𝒑𝒊𝒄𝒂 𝒔𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒅𝒆
𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒐𝒈𝒍𝒊𝒂𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒂, 𝒉𝒂𝒏
𝒏𝒐 𝒖𝒏 𝒓𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒕𝒂𝒕𝒆, 𝒎𝒆
𝒏𝒕𝒂, 𝒑𝒆𝒄𝒐𝒓𝒊𝒏𝒐, 𝒐𝒍𝒊𝒐 𝒆 𝒂𝒈𝒍𝒊𝒐. 𝑳
𝒂 𝒔𝒇𝒐𝒈𝒍𝒊𝒂 è 𝒖𝒏 𝒎𝒊𝒙 𝒅𝒊 𝒇𝒂𝒓𝒊𝒏
𝒆 𝒆 𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂. 𝑼𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒛𝒊𝒂
𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒕𝒐! 𝑬 𝒗𝒐𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒗𝒆𝒕
𝒆 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒕𝒊?👩 🍳❤  🧑 🍳

ɴᴏɴɴᴀ👵ᴇʀᴀ ǫᴜᴇʟʟᴀ ᴅɪ ɴᴏɴ sᴘʀᴇᴄᴀʀᴇ ɪʟ ᴄɪʙᴏ
ɪɴ ᴀᴠᴀɴᴢᴏ. ᴀɪ ʟᴏʀᴏ ᴛᴇᴍᴘɪ ɴᴏɴ sɪ ʙᴜᴛᴛᴀᴠᴀ ᴠɪᴀ
ɴᴜʟʟᴀ, sɪ ᴘᴏssᴇᴅᴇᴠᴀ ᴘᴏᴄᴏ ᴏ ɴᴜʟʟᴀ ᴇ ᴅɪ
ᴄᴏɴsᴇɢᴜᴇɴᴢᴀ ǫᴜᴀʟsɪᴀsɪ ᴀʟɪᴍᴇɴᴛᴏ ᴠᴇɴɪᴠᴀ
ʀɪᴄɪᴄʟᴀᴛᴏ ᴘᴇʀ ᴄʀᴇᴀʀᴇ ɴᴜᴏᴠɪ ᴘɪᴀᴛᴛɪ.
ʟᴀ #ᴠᴇʟʟᴜᴛᴀᴛᴀᴅɪᴘᴀᴛᴀᴛᴇ è ᴜɴ ᴘɪᴀᴛᴛᴏ ᴠᴇʟᴏᴄᴇ,
ᴘʀᴏғᴜᴍᴀᴛᴏ ᴇ ғᴀᴄɪʟᴇ ᴅᴀ ᴘʀᴇᴘᴀʀᴀʀᴇ. ᴄᴏɴ
ʟ'ᴀɢɢɪᴜɴᴛᴀ ᴅᴇʟʟᴇ ᴢᴜᴄᴄʜɪɴᴇ ɪʟ ʀɪsᴜʟᴛᴀᴛᴏ è
ɢᴀʀᴀɴᴛɪᴛᴏ! ɪɴᴏʟᴛʀᴇ, sᴇ ʜᴀɪ ᴅᴇʟ ᴘᴀɴᴇ ʀᴀғғᴇʀᴍᴏ
ɪɴ ᴄᴀsᴀ, ғᴀʟʟᴏ sᴀʟᴛᴀʀᴇ ɪɴ ᴘᴀᴅᴇʟʟᴀ ᴇ
ᴀɢɢɪᴜɴɢɪʟᴏ ᴀʟʟᴀ ᴘʀᴇᴘᴀʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ғɪɴᴀʟᴇ ɪɴsɪᴇᴍᴇ
ᴀᴅ ᴜɴ ʙᴜᴏɴ ᴏʟɪᴏ ᴇᴠᴏ, ɴᴏɴ ᴛᴇ ɴᴇ ᴘᴇɴᴛɪʀᴀɪ!👆
💯
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Città dell’Olio

LA NOSTRA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Per poter lavorare seguendo una linea coerente al concorso, con l’aiuto della nostra insegnante di accoglienza turistica abbiamo
approfondito sul web la nostra conoscenza del prodotto olio. Attraverso un’accurata ricerca sul nostro territorio e sugli oleifici presenti
nelle vicinanze della nostra scuola, abbiamo deciso di contattare l’oleificio Masoni Becciu di Villacidro che, con molta gentilezza, ci ha
offerto in dono una bottiglia del pluripremiato olio extravergine d’oliva bio Masoni Becciu. Abbiamo deciso di comparare l’olio evo di
qualità con un altro olio del supermercato ed abbiamo appurato quanta differenza ci sia tra un olio di qualità ed un olio
“commerciale”. Abbiamo così deciso di avviare come primo punto della campagna promozionale, un post inerente il riconoscimento
del vero olio d’oliva extravergine, risaltando appieno le sue qualità (nel video versiamo un po’ di olio evo in un bicchiere e facciamo
roteare quest’ultimo in modo da far risaltare la bassa fluidità). Dopodiché ci siamo dedicati alla stesura della lista della spesa per poter
preparare i nostri piatti. La nostra scuola purtroppo ha dei budget molto limitati, di conseguenza abbiamo pensato a degli alimenti chepreparare i nostri piatti. La nostra scuola purtroppo ha dei budget molto limitati, di conseguenza abbiamo pensato a degli alimenti che
ci avrebbero consentito di preparare più piatti, tenendo sempre conto della qualità degli alimenti e dello spreco alimentare che nella
nostra cucina non deve mai esserci (nella nostra scuola proprio per via del budget limitato vige il detto del “non si butta via niente”!).
Con meno di 10 euro siamo riusciti a preparare diversi piatti: il cavolo viola ci ha permesso di preparare una bellissima e gustosissima
vellutata, accompagnata sempre dal tocco finale dell’olio; con patate, semola, farina e menta abbiamo preparato sfoglia e impasto dei
nostri amatissimi Culurgiones (la pasta fatta in casa rimane sempre l’alimento più economico in assoluto!); con le patate in avanzo
abbiamo preparato un’altra gustosissima vellutata accompagnata da qualche goccia di olio evo e dal pane raffermo saltato in padella.
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