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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE
Dopo numerosi anni dalla nascita della Associazione A.S.CU.NA.S. sembra doveroso ed
opportuno fare un piccolo resoconto delle attività svolte e di quelle che tutt’ora si stanno
svolgendo, oltre ad una piccola presentazione, necessaria per conoscerci meglio.
L’ Associazione per gli Studi Culturali e Naturalistici della Sardegna è la naturale
prosecuzione di un’idea nata per la realizzazione di uno progetto scientifico sul
territorio del Comune di Telti.
Come da art. 3 dello Statuto, l' associazione si propone il fine di promuovere
studi, ricerche, manifestazioni e pubblicazioni per contribuire alla conoscenza ed
alla conservazione del patrimonio Culturale e Naturalistico della Sardegna.
Uno degli obiettivi principali è la diffusione della cultura naturalistica mediante
conferenze e lezioni, svolte anche col patrocinio dei Provveditorati agli Studi.
Un'importante attività di promozione della cultura e della sensibilità naturalistica,
specialmente rivolta agli scolari e studenti delle scuole medie, consiste nell'
organizzazione di visite guidate ad ambienti naturalisticamente rilevanti (oasi naturali) e
nello svolgimento di lezioni introduttive nelle scuole. L'attività scientifica più
qualificante della Società e data dalla pubblicazione delle ricerche naturalistiche
compiute dagli Associati, da Studiosi e da Specialisti della varie Branche.
L’Associazione si propone di promuovere le ricerche Culturali e Naturalistiche e
dare assistenza ad Amministrazioni Pubbliche sarde nell' organizzazione di mostre,
allestimento di piccoli musei di scienze naturali e studio e/o restauro di materiali
scientifici.
L’Associazione, grazie al Comune di Telti che ha messo a disposizione i locali in
Piazza Duomo, ha creato un piccolo Museo culturale e naturalistico nel quale sono
inseriti i reperti oggetto degli studi di ricerca, oltre quelli inerenti la terra sarda
recuperati in altri musei, collezioni private ecc. Esso viene talvolta utilizzato anche da
altre associazioni che ne richiedono la fruizione. È aperto a tutti nel rispetto delle
raccolte ed istallazioni in esso contenute.
L’Associazione non ha scopo di lucro e si basa su attività volontarie dei soci.
L'associazione è iscritta nel registro del volontariato della Regione Sardegna (Provincia
di Olbia-Tempio), ai sensi delle leggi vigenti. Ogni anno, a pena di cancellazione dal
succitato registro, viene redatto il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte
e presentato presso gli uffici competenti della Regione Sardegna. Tali documentazioni
sono a disposizione di chiunque voglia visionarli, previa richiesta scritta.
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L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, eletto dai Soci e rinnovato ogni
tre anni. Essa è costituita da numerosi Soci sostenitori, oltre che da affermati studiosi
ed accademici italiani, ed eventuali Soci Onorari.
Ricerche scientifiche e meeting di studiosi
Ogni anno si organizzano escursioni e ricerche naturalistiche in vari ambienti
regionali, cui partecipano soci e simpatizzanti, e due volte all' anno è nostra intenzione
l’indizione di incontri conviviali, cui partecipano numerosi naturalisti provenienti da
tutta Italia e da paesi stranieri, occasioni importanti di incontro, conoscenza reciproca e
discussioni scientifiche.
Comitato Scientifico
L’Associazione si avvale della consulenza scientifica di specialisti italiani e stranieri nei
vari settori di ricerca. Il Dipartimento di Entomologia della Facoltà di Agraria della
Università di Sassari ha già dato piena disponibilità.
Gli anni 2010 – 2011 sono stati particolarmente impegnativi e densi di attività.
Degno di nota è il fatto che ora Telti sia inserito nel circuito Time in Jazz,
manifestazione internazionale di tutto rispetto.
L’Associazione, non si occupa di Sagre, Feste, Carnevali ecc. ecc., i quali rendono
immediatamente visibile l’operato e gli sforzi associativi, ma della cultura in tutte le
sue forme, la quale è silenziosa e produce senza farsi notare.
Abbiamo in cantiere progetti di alto valore culturale, alcuni dei quali saranno finanziati
in dalle Pubbliche Amministrazioni ed alcuni saranno autofinanziati.
Ogni socio ha cura della branca della cultura e della scienza della quale si occupa ed è
competente, impegnandosi nella realizzazione dei progetti in seno all’associazione,
proponendo nuove idee e collaborando se necessario in tutte quelle fasi gestionali
associative.
Anche le maestranze (manodopera specializzata) utilizzate a scopo associativo sono
preferibilmente acquisite dall’elenco dei soci.
Qua di seguito abbiamo cercato di sintetizzare un elenco di soci con le relative
competenza, non viene invece indicato l’elenco dei numerosi soci sostenitori.

Elenco di alcuni Soci e relativa competenza.
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Bruno Casula

botanica;

Francesco Cassitta

botanica;

Pinna Viviana

archeologia, guida turistica;

Magnone Francesca

biologia marina;

Mariano Valentina

scienze naturali;

Dotti Laura

scienze naturali, guida turistica;

Magnone Augusto

tossicologia;

Garagnani Paolo

entomologia;

Collura Ilaria

filosofia, ceramica raku;

Pasqui Marco

accademia belle arti, ceramica raku;

Pasqui Maria

Architettura;

Fiori Tonino

produttore vitivinicolo;

Pinna Antonio

ragioneria, tecnico finanziario, bilancio;

Razzato Michele

artigiano del ferro, associazione arcieri galluresi;

Oliva Valerio

artigiano del legno, installazioni d’arredo, eclettico;

Inzaina Dario

odontotecnico, cultore ed esperto di musica jazz;

Piccinnu Angelo

artigiano edile, logistica;

Vighetti Mauro

specializzato in acquaristica, terrari e sfondi di arredo;

Giovanni Careddu entomologia e musica in tutte le sue forme.

Questa compagine fino a questo momento si è dimostrata abbastanza vincente. Tutte le
attività svolte sono state curate dal socio competente per materia, il quale ha chiesto
aiuto agli altri soci o in piena libertà si è avvalso delle competenze offerte all’esterno.
Per tutte le attività si preferisce il coinvolgimento paesano, sia esso per l’acquisto di
materiali, utilizzo di servizi di ristorazione e quant’altro serva per la crescita di Telti in
primis.
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Queste che seguono sono le principali attività svolte:

Principali attività svolte dall’Associazione a.s.cu.na.s.
Telti
19-20/08/06

Partecipazione alla Sagra del Mirto con esposizione di: venticinque cassette
entomologiche di insetti tipici del territorio gallurese, cartelloni descrittivi delle particolarità
storico-archeologiche del territorio di Telti, un erbario rappresentativo della nostra flora,
creazioni in legno e ceramica di artisti locali.

Luras

I edizione del “Festival della Natura della Gallura”, una manifestazione ideata al fine di

09/09/06

preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della Gallura. Tra gli eventi
proposti per tale occasione vi è stato il concerto di apertura del tour ALBERICANTATI
2006.

Atzara
12-13/05/07

Partecipazione alla Sagra del Vino con esposizione di materiale di tipo naturalistico
(cassette entomologiche, erbario della flora gallurese) e artistico (opere in legno e ceramica
di artisti di Telti)

Erula
30/06/07

Ajò in Anglona, partecipazione dell’Associazione alla manifestazione con una esposizione

Telti
17-18-19/08/07

Apertura del Museo Culturale e Naturalistico della Sardegna,(gestito dall’associazione

di insetti nella tappa Erulese.

stessa) in occasione della 17° edizione della Sagra del Mirto, all’interno: mostra di minerali,
insetti e piante officinali della Gallura, mostra di artisti locali, esposizione di pannelli
descrittivi dei reperti archeologici presenti sul territorio, mostra dedicata al ragno
denominato “Argia” (Lactrodectus tredecimguttatus).

Palau
09-10-11/09/07

Partecipazione alla II edizione del “Festival della Natura”, durante tale occasione sono
state presentate dall’A.S.Cu.Na.S. oltre una parte del materiale esposto nel museo anche
alcuni opuscoli informativi sulle Piante Velenose, sugli Oli Essenziali, sui Liquori d’Erbe
spontanee della Sardegna, sugli alberi monumentali ed una raccolta di eco-poesie di Franca
Carta.
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Telti
27/10/07

I Giornata dedicata alla ricerca di minerali, durante tale evento sono state perlustrate con
i partecipanti all’escursione le campagne di Telti alla ricerca di reperti mineralogici, alcuni
dei quali sono oggi esposti al museo.

Telti
17/11/07

I Manifestazione micologica per la quale all’interno del museo sono state esposte, a scopo
divulgativo, diverse specie di funghi raccolte nelle campagne intorno a Telti. Alla
manifestazione hanno partecipato un micologo e un tossicologo mettendosi a disposizione
del pubblico per eventuali informazioni.

Telti
15/02/08

Recupero dell’apparato scheletrico di una stenella striata (Stenella coeruleoalba)
,spiaggiata per cause naturali in località Porto Cervo, e di una tartaruga marina
comune (Caretta caretta) gentilmente donato dal C.Ri.M.M, al fine di recuperarne lo
scheletro (una volta terminata la decomposizione delle parti molli) che sarà usato come
materiale espositivo al museo.

Telti
07/03/08

Educazione Ambientale con i ragazzi della seconda Media della scuola statale di Telti. Per
tale occasione è stata organizzata un’escursione in località “San Bacchisio” (Telti) durante
la quale si è tenuta una lezione di ecologia

Telti
25/04/08

I Safari fotografico e passeggiata ecologica a San Bacchisio (Telti). In occasione della
manifestazione organizzata dalla Croce Rossa è stata organizzata una gara di fotografia
naturalistica.

Telti
11/08/08

I edizione di “Tutti sotto le stelle con il naso all’insù”, scopo della manifestazione è
quello di far conoscere le costellazioni e le altre particolarità astronomiche utilizzando dei
telescopi professionali messi a disposizione dall’associazione Astrofili Turritani

Telti
22-23-24/08/08

Mostra delle “Erbe di San Giovanni” e dimostrazione della “Filatura e tintura della
lana nella tradizione sarda”. Durante l’annuale Sagra del Mirto l’associazione ha
presentato un esposizione delle piante officinali che si raccoglievano tradizionalmente la
notte del solstizio d’estate (San Giovanni) in Sardegna. Nella giornata di domenica invece è
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stata organizzata in collaborazione con il museo M.E.O.C. di Aggius, una dimostrazione
dei metodi che tradizionalmente si usavano per lavorare e tingere i filati.

Telti
08-13/09/08

III Edizione del “Festival della Natura”. In occasione di questo evento all’interno del
museo sono state organizzate una mostra dedicata alle “Erbe di San Giovanni” già
precedentemente proposta in occasione dell’ultima sagra del mirto e una proiezione di filmdocumenti sul tema “l’acqua” a cui è dedicato il festival.

Telti
16-17/11/08

II

edizione

della

Mostra

Micologica

allestimento

di

una

mostra

a

scopo

divulgativo/didattico con la collaborazione dei raccoglitori locali di funghi e l’intervento in
fase di allestimento e di apertura al pubblico di un micologo e un tossicologo. Durante la
manifestazione sono intervenute alcune classi delle scuola media di Telti. Inoltre è stata
organizzata una degustazione di funghi in collaborazione con la Pro Loco, utilizzando
stoviglie biodegradabili per incrementare la sensibilità nei confronti delle tematiche
ambientali.

Telti
Da fine 2008
ad oggi

“Laboratori Giocoscuola” attività di educazione ambientale cofinanziata dalla Provincia
di Olbia-Tempio, rivolta a ragazzi di varie fasce d’età su temi naturalistici e culturali in
orario extrascolastico. Gli incontri si sono svolti nei locali del museo e in esterno con
escursioni a tema nei territori limitrofi. Laboratori proposti come attività didattica da
concordarsi con i docenti e come radicamento nel territorio di una nuova realtà, quella del
Museo appunto, da far vivere a bambini e ragazzi ma anche ad adulti, nella libertà della
sfera privata.

Telti
25/04/09

II Safari fotografico e passeggiata ecologica a San Bacchisio (Telti). In occasione della
manifestazione organizzata dalla Croce Rossa è stata organizzata una gara di fotografia
naturalistica.

Telti
15/05/2009

Progetto “stare insieme si può” “Studio dei limiti e potenzialità corporea nell’anziano
attraverso la Ginnastica dolce, armonizzazione dei movimenti ed il contatto con la natura” ,
patrocinato dall’Assessorato ai servizi sociale del Comune di Telti, il quale ha coinvolto una
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numerosa parte della popolazione giovane ed anziana.

Telti
25/05/2009

Educazione ambientale “la scuola del fiume” giornata di educazione ambientale rivolta ai
bambini della scuola dell’infanzia di Olbia. Si è svolta a Telti in Loc. Lu Monti di lu Casciu ed
hanno partecipato 50 bambini oltre alle insegnanti.

Telti
21-22-23/08/09

Mostra dedicata ai manufatti realizzati dai giovani del paese nei diversi laboratori sul
riciclaggio nell’ambito del progetto Gioco-Scuola e sensibilizzazione al tema della
sostenibilità ambientale. Durante l’annuale Sagra del Mirto l’associazione ha presentato
un esposizione di oggetti realizzati dai partecipanti ai laboratori con materiale di recupero
all’insegna del riciclaggio e della sostenibilità ambientale.

Telti
20/09/09

IV Edizione del “Festival della Natura”. Per l’occasione è stata organizzata un’escursione
a Capo Figari dove ha trovato posto un’installazione sonora e artistica dedicata al vento,
tema del festival.

Telti
14-15/11/09

III edizione della Mostra Micologica allestimento di una mostra a scopo
divulgativo/didattico nel cortile del Museo con il consueto intervento di un micologo e un
tossicologo. Durante la manifestazione sono intervenute alcune classi delle scuola media di
Telti. Anche quest’anno è stata organizzata una degustazione di funghi in collaborazione
con la Pro Loco, utilizzando stoviglie biodegradabili per incrementare la sensibilità nei
confronti delle tematiche ambientali.

Telti
25/04/2010

3^ Safari fotografico e passeggiata ecologica a San Bacchisio (Telti). In occasione della
manifestazione organizzata dalla Croce Rossa è stata organizzata una gara di fotografia
naturalistica.

Telti
15/05/2009

Educazione ambientale “la scuola del fiume” giornata di educazione ambientale rivolta ai
bambini della scuola dell’infanzia di Olbia. Si è svolta a Telti in Loc. Lu Monti di lu Casciu ed
hanno partecipato 70 bambini oltre alle insegnanti.
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Telti
Agosto 2010

Time in jazz con il patrocinio del Comune di Telti, Chiesetta campestre di San Bachisio
con la partecipazione di Rava e Petrella, duo Tromba e Trombone. La Proloco ha
collaborato con il Bar ed i Panini.

Telti
21-22/08/2010

Sagra del Mirto 2010 presentazione di due formicai per divulgare l’importanza scientifica
di questa specie endemica e il suo alto interesse di carattere sociale, trattandosi di
comunità perfettamente organizzate e cooperanti.

Telti
13-17-1819/09/2010

V Edizione del “Festival della Natura”. Per l’occasione è stata organizzata una quattro

Telti
Ottobre 2010

Primo corso di Lezioni di armonia e solfeggio musicale. Per questa iniziativa sono state

giorni di studio dei “corpi dell’uomo”, esperienze di cromoterapia, origine e sviluppo della
medicina tradizionale cinese, medicina popolare sarda, medicina orientale e tailandese.

coinvolte le persone appassionate di musica suonata. Con l’apporto di Alain Pattitoni,
studente al terzo anno di conservatorio. Anche in questa occasione sono state sfruttate le
potenzialità della nostra comunità.

Telti
4-5/12/010

4^ edizione della Mostra Micologica allestimento della quarta mostra a scopo
divulgativo/didattico con la collaborazione dei raccoglitori locali di funghi e l’intervento in
fase di allestimento e di apertura al pubblico di un micologo della ASL di Olbia e un
tossicologo in seno all’Associazione. Durante la manifestazione sono intervenute alcune
classi delle scuola media di Telti. Inoltre è stata organizzata una degustazione di funghi in
collaborazione con la Pro Loco, utilizzando anche in questo caso stoviglie biodegradabili
per incrementare la sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali.

Telti
19-20/12/010

Telti
14/03/2011

1^ edizione

Telti Christmas, in occasione di questa manifestazione abbiamo dato

supporto logistico, attrezzature e reso fruibile il Museo alla comunità.

Corso di Ceramica finanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Telti. Si è
sviluppato in 6 incontri ed ha trattato la Ceramica Raku. Hanno partecipato 15 persone, di
cui 3 da Tempio Pausania, quattro da Olbia e i restanti da Telti.
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Telti
Marzo 2011

Mappatura dei percorsi ciclovie. Sono stati tracciati 7 percorsi “ciclovie” e abbiamo
curato la realizzazione e l’installazione delle frecce indicative delle capannine con la carta e
le informazioni sul Paese di Telti.

Telti
Marzo 2011

TELTI BIKE Sono state acquistate 10 mountain bike ed è iniziata l’attività di escursione
con i ragazzi nella campagna di Telti. Sono state effettuate 3 escursioni e hanno interessato
la zona di Aratena Monti Azzzutu, Andrieddu, La Fraicata e L’Orriu.

Telti
28-29/05/2011

Monumenti Aperti sono state formate le piccole guide turistiche museali, le quali hanno

Telti
Maggio 2011

Apertura del corso per guide turistiche botaniche. Il corso, totalmente autofinanziato, ha

tenuto aperto il Museo nelle due giornate riscuotendo notevole successo.

la durata di un anno, con una lezione mensile e una prova pratica mensile. Abbiamo avuto
quasi 100 iscritti e una media di circa 60 partecipanti/lezione a rotazione.

Telti
10/08/2011

La notte delle Stelle abbiamo partecipato alla riuscita della notte delle stelle organizzata
dal Comitato della festa patronale offrendo aiuto e la disponibilità dei locali del museo
.

Telti
Agosto 2011

Sagra del Mirto 2011 esposizione di quadri e delle opere artistiche realizzate dei ragazzi
con difficoltà, allestimento del cortile con lavori di artigiani locali, degustazione di mirto
prodotto dalla Associazione intermezzi musicali con launeddas, flauti, organetto e
fisarmonica. ripresentazione di un formicaio per divulgare l’importanza scientifica di questa
specie endemica e il suo alto interesse di carattere sociale, trattandosi di comunità
perfettamente organizzate e cooperanti. Riproposizone dell’Argia.

Telti
Agosto 2011

Time in jazz con il patrocinio del Comune di Telti Chiesetta campestre di San Bachisio

Telti
15-16/09/2011

Vi Edizione del “Festival della Natura”. La cultura nasce dalle piante, una due giorni

con la partecipazione di Girotto Sax Solo e Paolo Fresi a sorpresa.

all’insegna dello studio delle piante, dalla chimica al loro utilizzo antico e moderno.
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Telti
Ottobre 2011

Secondo corso di Lezioni di armonia e solfeggio musicale. Per questa iniziativa sono
state coinvolte le persone appassionate di musica suonata. Con l’apporto di Alain Pattitoni,
studente al terzo anno di conservatorio. Anche in questa occasione sono state sfruttate le
potenzialità della nostra comunità.

Telti
30/11/2011

Convegno e riunione di coordinamento e strategia con la Dott.ssa Ada Careddu,
micologa della ASL rivolta a tutti i cercatori di funghi che parteciperanno alla riuscita della
mostra micologica

Telti
3-4-/12/2011

5^ edizione della Mostra Micologica allestimento della quarta mostra a scopo
divulgativo/didattico con la collaborazione dei raccoglitori locali di funghi e l’intervento in
fase di allestimento e di apertura al pubblico di un micologo della ASL di Olbia e un
tossicologo in seno all’Associazione. Durante la manifestazione è stato dato spazio ai
mercatini di Natale organizzati dalla proloco e dal Comune di Telti. In questa occasione e
nella settimana successiva abbiamo prestato i nostri

gazebo e dato la nostra totale

disponibilità.

Telti
14/12/2011

Corso di educazione Ambientale per le scuole medie. Patrocinato dalla Provincia Olbia
Tempio è un corso che si propone di costruire delle fioriere in legno, posizionarle in paese
in punti strategici. piantumarle con erbe e piante della macchia mediterranea per attirare gli
insetti (coleotteri e farfalle) e studiarne la riproduzione ed il comportamento.

Telti
Anno 2012

-

ricerche naturalistiche;
monitoraggio floro-faunistico;
allestimento e apertura del MUSEO CULTURALE E NATURALISTICO
DELLA SARDEGNA.
Safari Fotografico
Estemporanea di Pittura
Manifestazione micologica con esposizione dei funghi ed interventi didattici
di micologo e tossicologo;
Lezioni di entomologia elementare per la scuola dell’infanzia
Manifestazione sul riciclo dei materiali di recupero in occasione della Sagra
del Mirto
proiezioni Audiovisive naturalistiche per ragazzi;
manifestazione 7° festival della natura;
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del Museo;
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-

rassegna Time in Jazz;
Progetto TeltiBike;
Progetto Abbiamo il mare in collina
Progetto villaggio nuragico
-

Telti
Anno 2013

Telti
Anno 2014

-

Telti
2014

-

ricerche naturalistiche;
monitoraggio floro-faunistico;
allestimento
e
apertura
del
MUSEO
CULTURALE
E
NATURALISTICO DELLA SARDEGNA.
Lezioni di entomologia elementare per la scuola dell’infanzia
Manifestazione sul riciclo dei materiali di recupero in occasione della
Sagra del Mirto
proiezioni Audiovisive naturalistiche per ragazzi;
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del
Museo;
rassegna Time in Jazz;
Progetto Abbiamo il mare in collina
Progetto villaggio nuragico

ricerche naturalistiche;
monitoraggio floro-faunistico;
allestimento e apertura del MUSEO CULTURALE E NATURALISTICO
DELLA SARDEGNA.
Manifestazione sul riciclo dei materiali di recupero in occasione della Sagra
del Mirto
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del Museo;
rassegna Time in Jazz;
Manifestazione micologica
Corso di botanica applicata e fitoterapia
ricerche naturalistiche;
monitoraggio floro-faunistico;
allestimento e apertura del MUSEO CULTURALE E NATURALISTICO
DELLA SARDEGNA.
Manifestazione sul riciclo dei materiali di recupero in occasione della Sagra
del Mirto
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del Museo;
rassegna Time in Jazz;
Manifestazione micologica
Corso di botanica applicata e fitoterapia

-

-

ricerche naturalistiche;
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Telti
2015

-

Telti
2016

-

-

monitoraggio floro-faunistico;
allestimento e apertura del MUSEO CULTURALE E NATURALISTICO
DELLA SARDEGNA.
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del Museo;
rassegna Time in Jazz;
promozione e studio sulla corale a voci maschili
Corso di botanica applicata e fitoterapia
ricerche naturalistiche;
allestimento e apertura del MUSEO CULTURALE E NATURALISTICO
DELLA SARDEGNA.
reperimento e acquisto del materiale necessario alla promozione del Museo;
rassegna Time in Jazz;
Manifestazione sulla distillazione degli oli essenziali e sulla tintura della
lana utilizzando le antiche metodologie galluresi, in occasione della Sagra
del Mirto.
Corso di botanica applicata e fitoterapia
Progetto di percussione integrale “Ciòcchi e Bòtti”.

Collaborazione con altri enti privati o pubblici
● Comune di Telti;
● Dipartimento di Entomologia della Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari;
● Pro Loco di Telti
● Museo geo-mineralogico dell’Associazione Cesaraccio di La Maddalena
● C.Ri.M.M. Centro Ricerca Mammiferi Marini (ONLUS), Porto San Paolo
● Sardegna Solidale (sa.sol.desk)
● Associazione Arcieri Galluresi
● M.E.O.C. Museo Etnografico Oliva Carta Cannas, Aggius
● Teltiturismo.it
● Nautilus service.

Con l’auspicio di averLe fatto cosa gradita, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato leggendo
questa relazione e in futuro speriamo che anche Lei faccia parte della Associazione per gli studi
culturali e naturalistici della Sardegna (A.S.CU.NA.S).
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Cordialità
IL PRESIDENTE
Francesco Cassitta
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