
PAOLO E 
GAVINUCCIA
Un’ avventura alla scoperta della Sardegna



Finalmente 
siamo arrivati 
in Sardegna!
WOW!



Benvenuti a 
Sassari 
bambini!

Paolo e i 
suoi 
compagni 
arrivano a 
Sassari, una 
bellissima 
città del 
nord 
Sardegna. 
Ad 
accoglierli 
trovano 
Maestra 
Austina, che 
farà loro da 
guida.



Sassari è una 

citta bellissima! 
E’ la città dei 
Candelieri, e 
ospita la 
Cavalcata Sarda. 
Il suo territorio 
vanta degli uliveti 
magnifici.



Caspita, questo 
posto è 
bellissimo, che 
alberi magnifici! 
Sembrano 
antichi.



Hey! Chi ha 
parlato?

Mentre Paolo gioca, sente 
una strana voce, ma intorno 
a lui sembra non esserci 
nessuno…



Ciao, mi 
chiamo 

Gavinuccia!   
Sono un’oliva 

Sarda, 
Bosana per la 

precisione! 
Ajo vieni con 

me!

E Tu chi 
sei?

Paolo incontra Gavinuccia.



Ti presento 

un amico!

Ma è un 
albero 
parlante!

Ciao, mi chiamo      
S’ Ozzastru! Sono un 
ulivo selvatico 
millenario! Abito in 
Sardegna da 
sempre, i miei 
antenati sono 
arrivati qui all’epoca 
dei Fenici!

Paolo incontra  
un nuovo 
amico. 
Cosa avrà da 
raccontare?



Caspita, 
millenario…
ci sono altri 
alberi simili 
a te?

Ci sono moltissimi alberi 
simili a me, la Sardegna 

ha tantissimi alberi
d’ ulivo, circa 40.000 

ettari sono coltivati ad 
uliveti.

Ci sono anche 
tante olive 
simili a me!

Paolo 
ascolta 
Gavinuccia 
e 
S’ Ozzastru
e resta un 
po’ 
sorpreso…



Sapete che ho 
conosciuto un’ 
altra oliva 
parlante?

Lo sappiamo, 
lo sappiamo! 
Livia è mia 
amica, e noi ti 
stavamo 
aspettando!

Ora vai con 
Gavinuccia, 
ti farà 
conoscere 
cose 
fantastiche!



Sono tante le varietà di 
olive sarde, con sapori e 
profumi diversi e proprie 
caratteristiche.

Ci sono ben dieci famiglie di olive 
che vivono in Sardegna. Io come ti 
dicevo sono un’ oliva Bosana 
tipica del nord Sardegna. Ho 
molte cugine, Pizz’e Carroga, Nera 
di Oliena, Tondo sassarese, e 
tante altre! Ma vieni con me, ti 
farò gustare cose buonissime 
fatte con l’ olio EVO Sardo! Ajo!

Gavinuccia racconta a Paolo della sua 
grande famiglia. Famiglia importantissima, 
perché grazie a loro, in Sardegna, si produce 
l’ Oro Verde! Uno dei migliori d’ Italia, 
rigorosamente EVO!



Mmh, 
che 
fame!Mi fa piacere 

sapere che sei 
affamato, ti porto 
al ristorante! Ho 

l’acquolina 
in bocca!



Wow! E’ 
buonissimo, 
cosa è?

E’ pane Guttiau, pane 
Carasau, sottile come 
carta da musica e 
arricchito con il miglior 
olio EVO Sardo!



Che Bontà!



I SASSARESI 
LE 

ADORANO!

Le melanzane arrosto 
sono un piatto tipico della 
tradizione culinaria 
sassarese!



Che bontà!







Su forza! Non 
abbiamo 

finito!

Gavinuccia ha ancora 
molte bontà da far 
assaggiare a Paolo.



Wow! Fave 
cotte a 
Ribisari!

Wow! 
Sembran
o 
buonissi
me!

Fave a Ribisari!
Monzette alla 
sassarese! 
Deliziose!

Paolo continua 
ad assaggiare 
piatti della 
cucina 
sassarese.





Fantastica la 
Sardegna! E 

che meraviglia 
il suo 

territorio!

Paolo ripensa a tutte 
le cose fantastiche 
che Gavinuccia gli ha 
mostrato!



Paolo si risveglia nella sua 
cucina. Ha fatto un sogno 
meraviglioso, ma era 
veramente solo un sogno?

Ah! Che 
bella 

dormita
!

Ma 
era 
solo 
un 

sogno
?



Mamma, 
quest’ estate 
voglio andare 
in vacanza in 
Sardegna!

E’ una 
magnifica 
idea!

Paolo riuscirà ad andare in 
vacanza in Sardegna? Magari 
incontrerà Gavinuccia o una 
delle sue tante cugine…



Grazie a tutti per l’ attenzione!

I bambini delle classi 5 A/B/C 
dell’ I.C. Pertini – Biasi di Sassari


