
 

Il progetto “Jù”! Partecipiamo 
alla vendemmia! realizzato in 
collaborazione con le Cantine di 
Dolianova e l’Agenzia Laore, ha 
affrontato il tema della 
viticoltura, realtà produttiva 
locale distintiva di Dolianova, 
attraverso cui i giovani studenti 
hanno potuto accrescere la loro 
padronanza sulle diverse 
produzioni del territorio, grazie 
al coinvolgimento di molteplici 
figure professionali esperte nel 
settore. 
 
Gli obiettivi:  
- trasmettere agli alunni la 
conoscenza della cultura vinicola 
in termini di biodiversità e 
opportunità che il territorio offre 
dal punto di vista economico e 
formativo; 
-   permettere loro di prendere in 
considerazione questo ambito 
come futuro percorso di studi e 
possibile opportunità lavorativa. 
 
Gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado, insieme ai 
loro docenti, hanno seguito passo 
per passo le diverse fasi in cui si è 
articolato il progetto: 
1.    Incontro teorico con i tecnici 
dell’Agenzia Laore e i 
rappresentanti della Corisar per 
conoscere tutto ciò che ruota 
intorno al mondo vitivinicolo. 
2. Visita guidata presso le 
Cantine di Dolianova, in cui i 
tecnici delle Cantine e 
dell’Agenzia Laore hanno 
illustrato tutte le operazioni che 
riguardano la lavorazione 
dell’uva: dall’arrivo in Cantina 
fino all’imbottigliamento del 
vino. 
3.   Visita guidata nei campi, in 
cui gli alunni sono stati coinvolti 
in modo diretto nelle attività 
legate alla vendemmia, per 
comprendere sul campo i 
processi legati alla coltivazione 
della vigna e alla raccolta 
dell’uva. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attraverso un concorso a 
premi: “un’etichetta per Jù’’, gli 
studenti hanno dovuto fare 
appello alle loro capacità 
artistiche e creative per 
elaborare l’etichetta da 
applicare alle bottiglie di vino 
oggetto di vendita senza fini di 
lucro. 
 
Si tratta di 500 bottiglie di 
vino Cannonau di Sardegna 
Doc Riserva 2013, prodotte 
dalle Cantine di Dolianova, il 
cui ricavato sarà devoluto in 
beneficienza, in accordo con il 
Comune di Dolianova, 
all’Istituto Comprensivo del 
luogo, per le attività 
didattiche. 
La giuria composta dai tecnici 
delle Cantine di Dolianova, i 
rappresentanti dell’Agenzia 
Laore e della Corisar hanno 
premiato l’etichetta: 
 

Cèrbus 
Su binu chi no nci fiat 

 

 

 

 

Durante la serata di 
premiazione, i vincitori hanno 
ricevuto una targa ricordo e le 
loro classi di appartenenza 
avranno la possibilità di 
visitare durante l’anno 
scolastico la base di Luna Rossa 
Team, situata al Molo Ichnusa. 
 
Gli alunni frequentanti il 
servizio mensa scolastica della 
scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado 
dell'Istituto Comprensivo di 
Dolianova, il corpo docente, la 
segreteria scolastica e i 
rappresentanti del Comune, 
hanno ricevuto un simpatico 
gadget in ricordo del progetto. 

 
 


