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Olbia, 15 giugno 2018 – Da sempre veicolo di promozione dell’Isola e simbolo di integrazione fra settori 

artigianale e turistico, ora le eccellenze dell’artigianato artistico e tradizionale diventano anche 

riconoscimento per la fedeltà dei viaggiatori internazionali. Martedì 19 giugno, alle 18.30, all’interno del 

corner Isola dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, andrà in scena il primo atto del ‘My favourite artisan 

Award’, attività di promozione degli artigiani iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico 

(www.sardegnaartigianato.com ) e dei loro manufatti esposti nella ‘boutique’ aeroportuale. L’iniziativa 

promozionale, ideata e attivata da Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, e sostenuta 

dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nell’ambito del Piano di comunicazione e 

promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, prevede l’assegnazione di sei ‘manufatti-premio’ 

ad altrettanti fortunati viaggiatori. Ciascuno dei prodotti, scelti tra quelli degli artigiani più apprezzati che 

espongono nella boutique aeroportuale, rientra nelle categorie merceologiche dei gioielli, dei tessuti, del 

legno, dei metalli, di pellami e della ceramica.  

PREMIO SPECIALE. Le Autorità aeroportuali, gli esponenti dell’assessorato regionale, della Geasar, di 

Cortesa srl, società titolare del marcio ‘Karasardegna’, e Maurizio Secchi, titolare de L’Etoile e autore del 

primo manufatto-premio, consegneranno un riconoscimento speciale al 10millesimo passeggero del 

mercato Scandinavo, in partenza da Olbia. Per rinforzare l’atmosfera identitaria, sarà possibile ammirare 

l’abito tradizionale di Nuoro. Nel caso del primo appuntamento di ‘My favourite artisan award’, il regalo è 

una parure di gioielli, composta da un ciondolo rocchetto, in oro e fili di seta, e da una coppia di orecchini, 

in filigrana d’oro, realizzata nella bottega L’Etoile di Nuoro, azienda orafa appartenente all’albo regionale, 

ALTO GRADIMENTO. Maurizio Secchi opera nella sua azienda insieme alla moglie Alessandra Mascia: sono 

due dei ‘maestri’ più apprezzati da turisti e viaggiatori, tra i circa 200 artigiani iscritti all’albo regionale 

dell’artigianato artistico e tradizionale. L’Etoile è stata individuata come l’azienda orafa che ha ricevuto il 

maggior numero di segnalazioni positive dai passeggeri che hanno acquistato nei negozi Karasardegna 

dell’aeroporto, specializzati nella commercializzazione della migliore selezione di prodotti tipici alimentari e 

artigianali.  

MERCATO SCANDINAVO. I flussi provenienti dalla Scandinavia sono tra quelli con il più elevato tasso di 

crescita, in particolare in primavera e autunno. Nel 2017, i passeggeri Scandinavi transitati da e per 

l’aeroporto di Olbia sono stati circa 50 mila, il doppio di quelli registrati nel 2016. Mentre per il 2018 si 

stima un’ulteriore crescita del 40 per cento.  

PROGRAMMA. Quello di martedì 19 giugno è il primo di sei appuntamenti di un programma che prevede 

l’assegnazione di altri cinque riconoscimenti. Dopo la consegna del gioiello dell’Etoile, nei prossimi eventi, 

tra metà giugno e metà agosto, i restanti premi saranno selezionati tra le eccellenze artistiche sarde e 

appartenenti alle anzidette cinque categorie merceologiche.  
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Olbia, 27  giugno 2018 – Con ancora negli occhi il mix di felicità e stupore (quasi incredulità) della 

passeggera danese premiata martedì scorso con una splendida parure di gioielli, opera dell’Etoile di Nuoro, 

va in scena giovedì 28 giugno, alle 16.30, all’interno del corner Isola dell’aeroporto Olbia Costa 

Smeralda, il secondo appuntamento di ‘My Favourite Artisan Award’, attività di promozione degli artigiani 

iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico (www.sardegnaartigianato.com) e dei loro manufatti 

esposti nella ‘boutique’ aeroportuale. L’iniziativa promozionale, ideata e attivata da Geasar, società di 

gestione dello scalo gallurese, e sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

nell’ambito del Piano di comunicazione e promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, prevede 

l’assegnazione di sei ‘manufatti-premio’ ad altrettanti fortunati, sorteggiati tra viaggiatori internazionali. 

Ciascuno dei prodotti, scelto tra quelli degli artigiani che hanno ricevuto il maggior numero di segnalazioni 

positive dai passeggeri che hanno acquistato nel negozio Isola-Karasardegna dell’aeroporto, rientra nelle 

categorie merceologiche dei gioielli, dei tessuti, del legno, dei metalli, di pellami e della ceramica.  

Il secondo premio proviene dal ‘Laboratorio Tessile Professor Cannas’, operante nei locali dell’ex centro 

pilota I.S.O.L.A. di Aggius, una delle circa 200 aziende iscritte all’albo regionale che custodisce inalterata la 

tradizione tessile caratterizzata da motivi stilistici e tecnici peculiari, lavorando con telai tradizionali e 

producendo manualmente tappeti, arazzi e complementi tessili d’arredo.  

Le tessitrici Stefania Carta, Tomasina Addis e Giovanna Piras, titolari del summenzionato laboratorio 

artigiano, premieranno il milionesimo passeggero in partenza, della tratta Olbia/Londra, cui andrà uno 

splendido tappeto in lana con lavorazione tradizionale di Aggius con colori e stilemi tipici del suggestivo 

borgo dell’alta Gallura.  

Londra è il principale collegamento internazionale dell’Aeroporto di Olbia in termini di passeggeri. Grazie al 

trend di traffico crescente la rotta ha raggiunto il traguardo di un milione di passeggeri transitati nell’ultimo 

millennio. 

All’assegnazione del riconoscimento parteciperanno Autorità aeroportuali, esponenti dell’Assessorato 

regionale, della Geasar, di Cortesa, società titolare del marchio ‘Karasardegna’, e le tre artigiane del 

‘Laboratorio Tessile Professor Cannas’, una delle quali indosserà per l’occasione l’abito tradizionale del 

paese gallurese, per ricreare l’atmosfera identitaria. 

Dopo la consegna dei primi due riconoscimenti, il gioiello dell’Etoile e il manufatto tessile del laboratorio di 

Aggius, ecco le date dei prossimi quattro eventi: 

 

 2 Luglio   - Categoria legno – Terzo appuntamento del ‘My Favourite Artisan Award’ 

 16 Luglio - Categoria metalli – Quarto appuntamento del ‘My Favourite Artisan Award’ 

 30 Luglio - Categoria pellami – Quinto appuntamento del ‘My Favourite Artisan Award’ 

 2 Agosto - Categoria ceramica – Sesto appuntamento del ‘My Favourite Artisan Award’ 
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Olbia, 2 luglio 2018 – Dopo il successo dei primi due appuntamenti è già di nuovo tempo di My Favourite 

Artisan. Oggi, alle 14.30, nel corner Isola dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda, si svolgerà il terzo 

appuntamento dell’iniziativa ideata e attivata da Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, e 

sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di comunicazione e 

promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, che promuove gli artigiani iscritti alla vetrina 

virtuale dell’artigianato artistico (www.sardegnaartigianato.com) e i loro manufatti esposti nella ‘boutique’ 

aeroportuale. L’iniziativa promozionale, prevede l’assegnazione di sei ‘manufatti-premio’ ad altrettanti 

fortunati, sorteggiati tra viaggiatori internazionali. Ciascuno dei prodotti, scelto tra quelli degli artigiani che 

hanno ricevuto il maggior numero di segnalazioni positive dai passeggeri che hanno acquistato nel negozio 

IsolaKarasardegna dell’aeroporto, rientra nelle categorie merceologiche dei gioielli, dei tessuti, del legno, 

dei metalli, di pellami e della ceramica. Dopo che il gioiello dell’Etoile di Nuoro, regalato alla decimillesima 

viaggiatrice sulle tratte scandinave, e il tappeto del Laboratorio tessile ‘prof. Cannas’, donato al milionesimo 

passeggero della tratta Olbia-Londra (primo collegamento internazionale dell’aeroporto per numero di 

passeggeri), protagonista del terzo evento è la categoria della lavorazione del legno. L’artigiano Francesco 

Balvis, titolare della Falegnameria Ziranu&Balvis di Orani, una delle circa 200 aziende di artigianato artistico 

iscritte all’albo regionale, premierà con due oggetti intagliati e intarsiati con decorazioni tradizionali, un 

vassoio in noce e un tagliere in ginepro, il 200millesimo passeggero della tratta OlbiaAmsterdam (attiva dal 

2014), poco prima della sua partenza per la capitale olandese. All’assegnazione del riconoscimento 

parteciperanno Autorità aeroportuali, esponenti dell’Assessorato regionale, della Geasar, di Cortesa, 

società titolare del marchio ‘Karasardegna’. Dopo l’appuntamento di lunedì, il programma di My favourite 

Artisan Award proseguirà con altre tre consegne dei riconoscimenti ai viaggiatori internazionali: 16 luglio, 

categoria metalli; 30 luglio, categoria pellami; 2 agosto, sesto e ultimo appuntamento con la categoria 

ceramica.  

Il materiale degli eventi è disponibile su: �  
pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda  

�pagina Facebook ( i video integrali): @kara.sardegna   

�sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A   

pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  

 

Segreteria organizzativa Geasar S.p.A. - E-mail: advertising@geasar.it  
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Olbia, 13 luglio 2018 – Il ‘piatto d’arte’, elaborato e originale manufatto in ferro battuto di Roberto Ziranu, 

artista originario di Orani e operante a Nuoro, sarà il premio del quarto appuntamento di ‘My Favourite 

Artisan Award’, in programma lunedì 16 alle 14.30 nel corner Isola dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda. 

Dopo i primi tre appuntamenti, dedicati a oreficeria, tessitura e intaglio del legno, prosegue con la 

lavorazione dei metalli, l’iniziativa di successo  ideata e attivata da Geasar, società di gestione dello scalo 

gallurese, e sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di 

comunicazione e promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, che promuove gli artigiani iscritti 

alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico (www.sardegnaartigianato.com) e i loro manufatti esposti 

nella ‘boutique’ aeroportuale.  

Il ciclo di eventi promozionali prevede l’assegnazione di sei ‘manufatti-premio’ ad altrettanti fortunati 

sorteggiati tra i viaggiatori internazionali. Ciascuno dei prodotti, scelto tra quelli degli artigiani che hanno 

ricevuto il maggior numero di segnalazioni positive dai passeggeri che hanno acquistato nel negozio Isola-

Karasardegna dell’aeroporto, rientra nelle categorie merceologiche dei gioielli, dei tessuti, del legno, dei 

metalli, di pellami e della ceramica. I primi tre premi sono stati il gioiello de “L’Etoile” di Nuoro, regalato alla 

decimillesima viaggiatrice sulle tratte scandinave, il tappeto del “Laboratorio tessile prof. Cannas”, donato al 

milionesimo passeggero della tratta Olbia-Londra, un vassoio e un tagliere intagliati e intarsiati dell’artista del 

legno Francesco Balvis, andato al 200millesimo passeggero della tratta Olbia-Amsterdam. Ora è il turno del 

passeggero numero 4.500.000 (dal 2002 a oggi) del mercato tedesco, il principale mercato per l’aeroporto 

e per tutta la Sardegna, che poco prima del suo imbarco per Berlino, riceverà il prezioso manufatto di Ziranu. 

A donare il premio sarà lo stesso artigiano del ferro battuto, che rappresenta una delle 200 aziende di 

artigianato artistico iscritte all’albo regionale. All’assegnazione del riconoscimento parteciperanno Autorità 

aeroportuali, esponenti dell’Assessorato regionale, della Geasar e di Cortesa, società titolare del marchio 

‘Karasardegna’ che ospita in aeroporto  il corner ISOLA dell’artigianato. 

Dopo l’appuntamento di lunedì, il programma di “My Favourite Artisan Award” proseguirà con le ultime due 

consegne di riconoscimenti ai viaggiatori internazionali: il 30 luglio con la categoria pellami e il 2  agosto con 

la ceramica. Le due date saranno precedute da altri due imperdibili appuntamenti dell’altra iniziativa di 

promozione dell’artigianato artistico ideata dalla Geasar e sostenuta dall’Assessorato regionale, ‘My 

Favourite Artisan Lab’, che prevede due laboratori artigiani all’interno dell’aeroporto olbiese, il 23 

(lavorazione dei metalli) e il 26 luglio (tessitura). 
 

 
Il materiale degli eventi è disponibile su: 

 pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
              pagina Facebook ( i video integrali):  @kara.sardegna  

 sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 
 pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  

 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Geasar S.p.A. - E-mail: advertising@geasar.it 
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Olbia, 27 luglio 2018 – A due settimane di distanza dall’ultimo appuntamento è di nuovo tempo di My 

Favourite Artisan Award. Lunedì 30 alle 14.00, nel ‘corner ISOLA-Karasardegna’ dell’aeroporto di Olbia 

Costa Smeralda va in scena il quinto (e penultimo) atto dell’iniziativa di promozione degli artigiani iscritti alla 

vetrina virtuale dell’artigianato artistico (www.sardegnaartigianato.com) e dei loro manufatti esposti nella 

‘boutique’ aeroportuale. Il ciclo di eventi, che sta riscuotendo sempre maggiore successo, è stato ideato e 

attivato da Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, e sostenuto dall’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di comunicazione e promozione attraverso il sistema 

aeroportuale regionale.  

Nei quattro precedenti appuntamenti, dedicati a oreficeria, tessitura, intaglio del legno e ferro battuto, sono 

stati assegnati quattro ‘manufatti-premio’ ad altrettanti fortunati sorteggiati tra i viaggiatori internazionali. Gli 

omaggi sono stati selezionati tra i prodotti più rappresentativi degli artigiani che hanno ricevuto il maggior 

numero di segnalazioni positive dai passeggeri-clienti del negozio Isola-Karasardegna.  

L’evento di lunedì 30 luglio è dedicato alla categoria dei pellami: Graziano Viale, artista sardo d’adozione 

che ha la sua sede-base a Cabras, iscritto alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico, premierà il 

400millesimo passeggero (dal 2000 a oggi) del mercato austriaco, i cui flussi turistici sono costantemente 

in crescita negli ultimi anni verso la Sardegna. 

Al passeggero in partenza per Vienna andranno in regalo tre maschere di cuoio della tradizione sarda, 

realizzate interamente a mano e incorniciate su pelle rossa, consegnate da una rappresentante della 

tradizione folkloristica in costume tipico di Cabras. Le opere di Viale evocano suggestioni identitarie 

dell’Isola, prodotti di alta manifattura, finemente realizzati per rappresentare le tradizioni più genuine. 

All’assegnazione del riconoscimento parteciperanno Autorità aeroportuali, esponenti dell’Assessorato 

regionale, della Geasar e di Cortesa, società titolare del marchio ‘Karasardegna’ che ospita in aeroporto il 

corner ISOLA dell’artigianato. 

 

 

I premi precedenti erano stati un gioiello de ‘L’Etoile’ di Nuoro, regalato alla decimillesima viaggiatrice sulle 

tratte scandinave, il tappeto del ‘Laboratorio tessile prof. Cannas’, donato al milionesimo passeggero della 

tratta Olbia-Londra, un vassoio e un tagliere intagliati e intarsiati dell’artista del legno Francesco Balvis 

andati al 200millesimo passeggero della tratta Olbia-Amsterdam, e due settimane fa il ‘piatto d’arte’, 

manufatto in ferro battuto di Roberto Ziranu, donato al passeggero numero 4.500.000 (dal 2002 a oggi) del 

mercato tedesco, il principale mercato per l’aeroporto e per tutta la Sardegna.  

 

Dopo l’appuntamento di lunedì 30, il programma di ‘My Favourite Artisan Award’ si chiuderà, con il sesto e 

ultimo atto, giovedì 2  agosto con la categoria artigianale della ceramica, con protagonista Intrigo Design di 

Pierfranco Monni. 
 

 
Il materiale degli eventi è disponibile su: 

 pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
              pagina Facebook ( i video integrali):  @kara.sardegna  

 sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 
 pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  
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Olbia, 31 luglio 2018 – L’arte della ceramica sarà protagonista del sesto e ultimo appuntamento di My 

Favourite Artisan Award, in programma giovedì 2 agosto alle 15.30 nel ‘corner ISOLA-Karasardegna’ 

dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. L’artigiano Pierfranco Monni, mente creativa di ‘Intrigo Design’, 

innovativo laboratorio di ceramica, iscritto alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico, consegnerà in 

dono un prezioso porta dolci in ceramica smaltata con finiture in oro zecchino, denominato “Buttone 

Lughente”, che si ispira al bottone gioiello degli abiti tradizionali sardi. Il fortunato vincitore sarà il 

duemilionesimo passeggero del mercato francese (dal 2000 a oggi) in partenza per Parigi, secondo 

mercato assoluto per flussi verso la Sardegna, in costante crescita da cinque anni a questa parte.  

Da metà giugno a inizio agosto, l’iniziativa My Favourite Artisan Award ha promosso gli artigiani iscritti alla 

vetrina (www.sardegnaartigianato.com) e i loro manufatti esposti nella ‘boutique’ dell’aeroporto olbiese, 

riscuotendo un grande successo. Ideata e attivata da Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, e 

sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di 

comunicazione e promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, ha previsto in ognuno dei sei 

appuntamenti l’assegnazione di ‘manufatti-premio’ a sei fortunati sorteggiati tra i viaggiatori internazionali. Gli 

omaggi sono stati selezionati tra i prodotti più rappresentativi degli artigiani che hanno ricevuto il maggior 

numero di segnalazioni positive dai passeggeri-clienti del negozio Isola-Karasardegna. Anche in occasione 

dell’assegnazione dell’ultimo premio, oltre all’artigiano autore del manufatto, accompagnato da una ragazza 

che indosserà l’ abito tradizionale di Olbia,  parteciperanno all’evento Autorità aeroportuali, esponenti 

dell’Assessorato regionale, della Geasar e di Cortesa, società titolare del marchio ‘Karasardegna’ che ospita 

in aeroporto il corner Isola.  

Nei cinque precedenti appuntamenti, dedicati a oreficeria, tessitura, intaglio del legno, ferro battuto e 

lavorazione di pellami, i premi offerti sono stati: un gioiello de ‘L’Etoile’ di Nuoro, regalato alla decimillesima 

viaggiatrice sulle tratte scandinave; il tappeto del ‘Laboratorio tessile prof. Cannas’, donato al milionesimo 

passeggero della tratta Olbia-Londra; un vassoio e un tagliere intagliati e intarsiati dell’artista del legno 

Francesco Balvis andati al 200millesimo passeggero della tratta Olbia-Amsterdam; il ‘piatto d’arte’, 

manufatto in ferro battuto di Roberto Ziranu, consegnato al passeggero numero 4.500.000 (dal 2002 a oggi) 

del mercato tedesco; infine, lunedì scorso, tre maschere in cuoio della tradizione sarda di Graziano Viale, 

artista sardo d’adozione, regalate al 400millesimo passeggero (dal 2000 a oggi) del mercato austriaco.  
 

Giovedì prossimo in evidenza i manufatti in ceramica di Intrigo Design di  Pierfranco Monni, titolare di un 

laboratorio che unisce qualità artigianale e accurata progettazione stilistica e funzionale, è ‘figlio d’arte’, nato 

dal celebre ceramista sardo, Paolo Monni. La ‘bottega’ di famiglia ha circa 50 anni, è un  punto di riferimento 

per architetti, designer, attività commerciali e ricettive ed offre  tra i prodotti di alta qualità, unici per stile, una 

gamma di elementi d’illuminotecnica, cui si affianca la produzione di complementi d’arredo. 

 
Il materiale degli eventi è disponibile su: 

 pagina Facebook ( i video integrali): @Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
              pagina Facebook ( i video integrali):  @kara.sardegna  

 sul canale Youtube ( i video integrali): Sardinia Tourism C2A 
 pagina Twitter ( i video integrali): @Olbia_Airport; @karasardegna  

 
 
 

Segreteria organizzativa 
Geasar S.p.A. - E-mail: advertising@geasar.it 

 


