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Confraternita del Nepente

La Confraternita del Nepente nasce a Oliena il 3 sett
tembre 2008 con uno scopo preciso:
"Diffondere la conoscenza di tutti gli aspetti relativi alla 
cultura del paese di Oliena, approfondendo in particoo
lare la sua storia e le sue tradizioni, promuovendo le sue 
ricchezze naturalistiche ambientali ed archeologiche 
legate al territorio, al fine di valorizzare ed incremenn
tare una positiva immagine del paese verso l'esterno. 
Promuovere la produzione, la conoscenza e la valoriz
zazione del Nepente di Oliena e migliorarne le tecniche 
di produzione, dal vigneto alla cantina".

Con la collaborazione di: 
Presidio Turistico di Oliena, 
Camera di Commercio di Nuoro
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gr
af

ic
a:

 in
fo

@
cr

ea
tiv

am
ed

ia
.it

 - 
st

am
pa

: s
er

ist
am

pa
, o

lie
na



CONVEGNO
VIGNA, TERRITORIO E PAESAGGIO
5 DICEMBRE ORE 17.00 - SALA POLIVALENTE P.ZZA SAS CONCIAS 

Presentazione della Confraternita e saluti delle autorità

Gianni Lovicu
Influenza del territorio sulla vigna e quindi sul vino

Benedetto MeloniBenedetto Meloni
Vitigno, territorio e paesaggio

Angelino Congiu
Influenza dell’opera dell’uomo sul paesaggio 
e sul territorio di Oliena

Coordina i lavori Antonello Monni

In collaborazione con il Comitato di San Lussorio,
leva ’80, dopo il convegno, lungo il centro storico leva ’80, dopo il convegno, lungo il centro storico 
del paese, si terrà una degustazione dei vini 
“Nepente di Oliena” di tutti i produttori locali.

MANIFESTAZIONE
CANTINE APERTE
6 DICEMBRE  ORE 10.00 - MANIFESTAZIONE CANTINE APERTE 

Partecipano le cantine:

Cantina Sociale OlienaCantina Sociale Oliena

Cantina Gostolai

Cantina Marcello Puddu

Cantina Fratelli Puddu

Cantina Mario Fenu

Cantina Pasquale Giobbe (Cinnanna)

Cantina presso il Giardino Calamida

La Confraternita del Nepente
di Oliena ha il piacere di invitare 

la S.V. al Convegno

che si terrà nei giorni 
5 e 6 dicembre 2009 a Oliena 

  1909-2009

Per informazioni:
349 0740063 - 335 7067299 - 328 7194052

confraternitanepente@gmail.com


