
	

	

	
	
	
	
	

Comunicato stampa n. 07 – 2018/2019 
 

Sa Marigosa in campo con la Dinamo 
 

L’azienda agricola di Riola Sardo pronta a sostenere  
le nuove sfide accanto ai giganti 

 
 

Nasce la collaborazione tra la Dinamo Banco di Sardegna e Sa Marigosa. La storica azienda 
sarda produttrice di ortofrutta fresca e conserve vegetali, quest'anno ha deciso di sposare 
il progetto del Club biancoblu come Silver sponsor. Sa Marigosa affiancherà la società 
sassarese condividendone un progetto che non ha a che fare unicamente con lo sport ma 
soprattutto con l'immagine di una Sardegna di eccellenza in tutti i campi, con una 
partnership che unisce due realtà orgogliose della propria terra.  
I prodotti Sa Marigosa saranno degustati nella Club House Dinamo per portare il gusto 
della tradizione e dell'eccellenza nella casa dei biancoblu.  
 
OP SA MARIGOSA. Nasce nel 1986 a Riola sardo (OR), come Società Agricola giovanile e 
nel 2008 viene riconosciuta come Organizzazione di Produttori, accrescendo e 
consolidando il suo ruolo nel settore ortofrutticolo sardo, garantendo una migliore qualità 
dei prodotti ortofrutticoli attraverso l'attento controllo di tutte le fasi della filiera 
produttiva. Questa prospettiva di crescita, innovazione al servizio della tradizione ed 
elevata etica del lavoro nel settore dei “freschi”, è stata trasferita alla trasformazione dei 
prodotti sott'olio, nuova sfida e orgoglio dell'OP. L'amore per i prodotti della Sardegna è 
l'ingrediente fondamentale delle coltivazioni, elemento che ha permesso, all'azienda Sa 
Marigosa, di diventare oggi la più importante Organizzazione di Produttori di melone e 
anguria in Sardegna, con altissime produzioni di carciofo di diversi cultivar, tra cui spicca il 
Carciofo spinoso, leader del Consorzio di Tutela del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P.  
Sa Marigosa sta sviluppando ulteriormente le sue principali linee di conserve, “Pensieri di 
Chef” per il canale Ho.Re.Ca. e “Le ricette di Sardegna” per cui è stata appena 
presentata la nuova etichetta disponibile nei migliori Supermercati della Sardegna. 
 
 
 
Sassari, 31 agosto 2018  
Ufficio stampa 
Dinamo Banco di Sardegna 
	
	
	
	


