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Prot. n.  

Alla C.C.I.A.A. 

ASPEN 

Nuoro 

Oggetto: Trasmissione del programma definitivo della manifestazione Autunno in Barbagia - 
Ortueri, 07/08 dicembre 2019, Colores e sabores de atongiu. 

 

Autunno in Barbagia - 07/08 dicembre 2019 

Nome manifestazione: “ Colores e sapores de atongiu” 

Cenni su Ortueri: 

Nel cuore della Sardegna, in uno scenario incantato e caratterizzato da vigneti incastonati in ridenti               
colline, tra foreste di sughero e lecci, sorge l’antico borgo medievale di Ortueri. Il paese, rinomato                
in tutta l’isola per essere la capitale degli estrattori di sughero, preserva con cura i saperi e il saper                   
fare della memoria contadina e presenta un ricco tessuto di attività agricole, zootecniche,             
vitivinicole, enogastronomiche e artigianali.  

Il suo particolare centro storico è caratterizzato da viuzze e case antiche, sopra le quali si staglia il                  
grandioso campanile alto ben 38 metri, che segnala la chiesa parrocchiale di San Nicola risalente               
al periodo compreso tra il XVIII e XIX secolo.  

Grande rilevanza ambientale e naturalistica ricopre il parco dell’asino sardo “Mui Muscas”,            
conosciuto per l’importante ruolo di protezione, ripopolamento e salvaguardia della razza. 

 

Programma: 

SABATO 7: 

9:00  Apertura Info Point | Via Floris, angolo Via Umberto. 



9:00  Apertura delle domos, delle mostre e degli stand lungo le vie del centro storico, con 
esposizione dei prodotti locali. 

11:00 La bottega del sughero : dimostrazione “su meseddu de suergiu”, creazione del tipico 1

sgabello in sughero | Corso Umberto 

11:00  Rassegna enogastronomica a cura dell'Associazione Viva Mandrolisai: degustazione 
guidata dei vini a cura della Fondazione Italiana Sommelier e dei piatti tipici del territorio a 
cura dello chef Pierluigi Fais del ristorante Josto | Cantina Bingiateris. 

14:30  Esibizione itinerante di balli tradizionali con il Gruppo Folk di Ortueri accompagnato 
dall'organettista Costantino Lai. 

15:00 
- 
19:00 

Rassegna musicale blues a cura dell'Associazione Viva Mandrolisai per le vie del centro 
storico. 

15:00  L’arte del riciclo : Dimostrazione della lavorazione di carta e stoffa da riciclo per la 2

creazione di cesti e bisacce | Locale “saletta” adiacente a Sa Cresiedda 

17:00 La bottega del sughero: dimostrazione “su meseddu de suergiu”, creazione del tipico 
sgabello in sughero | Corso Umberto 

19:00 Rassegna cinematografica: concerto blues in acustico e proiezione del film Cadillac 
Records di Darnell Martin a cura dell'Associazione Viva Mandrolisai | Sala consiliare 
Comune di Ortueri 

19:00  Balli sardi con l'organettista Costantino Lai | Piazza Martiri della Libertà 

21:00  Dilliriana in concerto | Piazza Martiri della Libertà 

 

DOMENICA 8 Dicembre:  

9:00  Apertura Info Point | Via Floris, angolo Via Umberto. 

9:00  Apertura delle domos, delle mostre, degli stand lungo le vie del centro storico con 
esposizione dei prodotti locali 

10:00  Sa omo ‘e su casu : dimostrazione della preparazione del formaggio | Via Sulcis 3

10:30  Esibizione itinerante di canti e balli tradizionali con l’organettista Costantino Lai e il 
cantante Fabio Puddu.  

1 nome esposizione sulle mappe 
2 nome esposizione sulle mappe 
3 nome esposizione sulle mappe 



11:00 - 
19:00 

Rassegna musicale blues a cura dell'Associazione Viva Mandrolisai per le vie del centro 
storico con: Alberto Sanna, Don Leone, Francesco Piu, Irene Loche, Vittorio Pitzalis. 

11:00  La bottega del sughero: dimostrazione “su meseddu de suergiu”, creazione del tipico 
sgabello in sughero | Corso Umberto, di fronte all’Info Point 

11:00  L’arte del riciclo: Dimostrazione della lavorazione di carta e stoffa da riciclo per la 
creazione di cesti e bisacce | Locale “saletta” adiacente a Sa Cresiedda 

11:30  Sa omo ‘e su pane : dimostrazione della lavorazione del pane tipico ortuerese, a cura 4

dell’Associazione Origini | Via Mazzini 

14:30  Vestizione della maschera de “Is Sonaggiaoso e S'Urzu”  a cura dell’Associazione de “I 
Sonaggiaoso e S'Urzu” di Ortueri | Piazza Marconi. 

15:00  Sfilata itinerante de “Is Sonaggiaoso e S'Urzu” di Ortueri lungo le vie del centro storico. 

15:30 Esibizione itinerante di canti e balli tradizionali con il Gruppo Folk di Ortueri e coppie in 
costume dei paesi limitrofi accompagnati dall'organettista Costantino Lai e dal cantante 
Fabio Puddu. 

15:30 Sa omo ‘e su pane: dimostrazione della lavorazione del pane tipico ortuerese, a cura 
dell’Associazione Origini | Via Mazzini. 

16:30  L’arte del riciclo: Dimostrazione della lavorazione di carta e stoffa da riciclo per la 
creazione di cesti e bisacce | Casa adiacente a Sa Cresiedda, Via . 

16:30  Esibizione del gruppo MandroliHills - blues rock & reading sulla Sardegna di ieri | Vico II 
Regina Elena 

17:30 La bottega del sughero: dimostrazione “su meseddu de suergiu”, creazione del tipico 
sgabello in sughero | Corso Umberto, di fronte all’Info Point. 

19:00 Rassegna cinematografica: concerto blues in acustico e proiezione del film Dal Mali al 
Missisippi di Martin Scorsese a cura dell'Associazione Viva Mandrolisai | Sala consiliare 
Comune di Ortueri. 

19:30  Chiusura della manifestazione con balli e canti per le vie del paese. 

 

VISITE E MOSTRE: 

Nel corso delle due giornate ci sarà l’opportunità di partecipare alle seguenti visite e mostre:  

Dalle 9:30 alle 16:30 Visite guidate al Parco dell'Asino Sardo in località “Mui Muscas” con servizio 
navetta a cura de La Biga Ncc e guida turistica a cura di Your Sardinia Experience. Biglietti 
acquistabili all’Info Point. 

4 nome esposizione sulle mappe 



Dalle 9:00 alle 20:00 Esposizione abito tradizionale e della maschera de “Is Sonaggiaoso e 
s’Urzu”, a cura dell’Associazione de “I Sonaggiaoso e S'Urzu” di Ortueri | Piazza Marconi, presso 
la Biblioteca Comunale di Ortueri. 

Dalle 9:00 alle 20:00 Visite guidate alla storica Casa Cao, tra i saperi e gli strumenti della Ortueri 
contadina, con annessa una mostra sui centenari del paese, a cura dell’Associazione Magasineris 
de Ortueri | Casa Cao. 

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30 Mostra fotografica e Bibliografica sulla cultura e le 
tradizioni ortueresi, con visita guidata a cura dell’operatrice bibliotecaria | Piazza Marconi, 
Biblioteca Comunale di Ortueri. 

Dalle 10:30 alle 16:30 Visite guidata alla torre campanaria a cura dell’Associazione dei Campanari. 

Domenica 8 dicembre Riproposizione del gioco “Sa Murra” a cura di giovanissimi ragazzi ortueresi 
per le vie del centro storico. 

 

SERVIZI: 

- Hotel Ristorante Pizzeria “Sa Funtana” di Cossu Mosè, Via Brigata Sassari 46  

Telefono: 0784-66349; 

- Agriturismo “Su Creccu” di Frau Raimondo, Loc. Prochil’ ‘e Campu 

Telefono: 0784/66510; 

- Panificio Dolce Pane s.n.c. di Walter e Cristian Pesarin, Via Savoia 2, 

Telefono: 078466205; 

- Panificio Pasticceria di Loddo Nicola, Via Matteotti n. 8 

Telefono: 0784-66254; 

- Pasticceria del Corso di Casula Franca, Via Umberto n. 102 

Telefono: 0784-66195; 

- Bar da Toto, via Roma n. 31 

- Bar da Pupa, Piazza Marconi 

- Murphy’s Pub, Via Umberto 138 

- Market Cesarini, Via Umberto 

- Market Demontis e figli, Via Umberto 

- Market Onali Maria, Via Dante 

- Frutta e Verdura da Toto di Macis Salvatore, via Umberto 

 


