
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’ 

http://www.sardegnaartigianato.com/

