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Due lezioni-incontri con 
MARCELLO BUIATTI

il corso si svolge interamente nelle strutture 
dell’azienda agricola coa Sa Mandara che si trova 
a 7 km da Sorgono (nu).
il costo è di 300 euro per i residenti (vitto e alloggio 
compresi) e di 120 euro per i non residenti (senza vitto 
e alloggio). 
Per ragioni logistiche saranno ammessi al massimo 
venti partecipanti.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
339 668 9679
Domenico domenico.fiormonte@gmail.com
Segreteria universitatlantidea@gmail.com 

le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite 
email entro e non oltre il 10 settembre.

www.universitatlantidea.org
Marcello Buiatti, già professore ordinario di Genetica 
all’Università di Firenze, è uno dei massimi esperti 
internazionali di biodiversità. Nella prima lezione parlerà 
del rapporto fra variazione biologica e diversità culturale, 
nella seconda di cambiamenti climatici e riflessi sulla vita 
del pianeta. 



PROgRAMMA 

22 SETTEMBRE
• 15.00 | 18.00

Apertura del corso. 
lezione di Marcello Buiatti
Biodiversità e variazione culturale. 
coordina Domenico Fiormonte (università roma tre e 
Associazione universalia Atlantidea). 
A seguire discussione con i partecipanti. 
Presentazione delle attività dell’associazione e dell’azienda 
agricola coa Sa Mandara.

• 20,00 
cena con i partecipanti a coa Sa Mandara. 

23 SETTEMBRE
•  8.30 | 9.30  

colazione
•  10.00 | 12.30 

lezione di Marcello Buiatti 
I cambiamenti climatici e la vita sul pianeta. 
A seguire discussione con i partecipanti. 

•  13.00 | 14.30  
Pranzo 

•  15.00 | 18.00 
lezione di agricoltura “sul campo” con 
Gerardo centanni e Virgilio Pastori: che cosa è il biologico, 
come funziona il processo, quali sono i semi riconosciuti 
e perché. Accenni alle tematiche sui semi discusse da 
Vandana Shiva. la permacultura: teoria e pratica.

•  20.00 
cena con i partecipanti a coa Sa Mandara.

24 SETTEMBRE 
•  8.30 | 9.30  

colazione
•  10.00 | 12.00  

Proseguimento delle attività pratiche sul campo.  
Proiezione di un video su tematiche attinenti.

•  12.30  
conclusione dei lavori e saluti. 

Due lezioni-incontri con Marcello Buiatti (biologo) 
coordinate da Domenico Fiormonte (sociologo della 
cultura) e seguite e affiancate da attività legate 
al progetto coa Sa Mandara condotte da Virgilio Pastori.
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UNIVERSALIA ATLANTIDEA
www.universitatlantidea.org
universalia Atlantidea è un’associazione culturale 
che ha base all’interno dell’azienda agricola coa Sa 
Mandara. l’associazione si articola in una serie di 
iniziative, corsi e attività formative. uno degli scopi 
centrali del progetto è quello di innovare il modo di fare 
formazione, legando il pratico con il teorico, le attività 
del corpo con quelle dello spirito; questo lavoro nasce 
anche dai progetti di volontariato del centro Studi 
Platone onlus (www.ilmondodelleidee.it).
Per maggiori informazioni 
universitatlantidea@gmail.com

COA SA MANDARA
l’azienda agricola coa Sa Mandara di Virgilio Pastori
si trova nelle vicinanze di Sorgono, al centro della 
Barbagia Mandrolisai. il terreno si sviluppa su 
ventiquattro ettari di querce da sughero e rovere. un 
fiume delinea uno dei confini, mentre sul versante 
opposto c’è un sito archeologico con un nuraghe ed una 
delle più estese concentrazioni di menhir della regione. 
l’attività principale di coa Sa Mandara è l’agricoltura, 
biologica al 100%, che viene seguita per tutto il processo 
di crescita, dai semenzai ai frutti. A coa Sa Mandara 
tutti i prodotti vengono lavorati con cura per produrre 
conserve e passate nonché le rinomate “polveri 
aromatiche essenziali”.


