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OGGETTO: COMUNICATO STAMPA “ Sanluri, verso EXPO 2015”  
 
 
Sabato 14 giugno 2014 la Città di Sanluri organizza il primo evento regionale dedicato all’EXPO 2015 

“Il Civraxu di Sanluri: nutrire la vita, energia pe r lo sport”. 

La promozione di EXPO nei vari Comuni italiani vuole creare stimoli e occasioni per il rilancio delle 

eccellenze italiane e quindi dell'economia su tutto il territorio del Paese, conquistando il maggior numero 

di visitatori possibile, attraverso l’organizzazione di più giornate che promuovano le eccellenze dei 

nostri territori e iniziative delle amministrazioni  sui temi della nutrizione. 

Piero Fassino: “La strada di ritorno è quella che porterà i comuni, i loro cittadini e le loro energie dentro 

EXPO. Ovvero organizzare tutti insieme dei momenti nei quali le eccellenze delle nostre città per 

“nutrire il pianeta” diventino protagoniste nei sei mesi di EXPO a Milano”. 

Sanluri affronta il tema dell’alimentazione e della nutrizione attraverso una giornata dedicata alla 

tradizione del pane, alimento immancabile nella dieta mediterranea, ricco di riferimenti culturali e sociali.  

In tutta la Sardegna il nome di Sanluri è legato ad una tipologia di pane riconoscibile per peculiarità 

uniche rispetto alla variegata tradizione regionale, e noto come prodotto di eccellenza. 

La giornata inizierà alle ore 9.30 presso la Casa del Pane, con un laboratorio per bambini sulla 

panificazione, a seguire la preparazione del “coccoi” tradizionale e del lievito madre.   

Alle ore 17.30, presso l’Ex Montegranatico, si terrà l’incontro – dibattito pubblico “il civraxu di Sanluri 

nella storia”a cura dello studioso Gianni Mereu; “il regime alimentare dello sportivo. Il pane di Sanluri: 

un valore aggiunto”, a cura della dott.ssa Sara Congia, biologa nutrizionista. 

Si allega locandina. 
 
Sanluri, lì 10.06.2014 
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