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26/27/28 settembre 2014

GRUPPO BPER



Venerdì 26 Settembre

Ore 19,30 Inaugurazione al tramonto delle Cortes: il 
percorso avverrà alla luce di fiaccole, candele o torce, 
visitando le cortes, e sas ‘omos,  allestite a partire 
dall’idea del LAVORO che possa essere progetto nuovo 
e antico, ritorno alle tante particolarità del territorio (a 
partire dall’ambiente, per tornare ai sapori, agli odori, alla 
vocazione all’ospitalità che da sempre contraddistingue 
questo paese.
Durante l’inaugurazione verranno offerti a tutti coloro che 
saranno ad Austis, assaggi dei  prodotti locali.

Sabato 27 Settembre 

Ore 10,00 Apertura delle Cortes, con allestimenti incentrati 
sul tema del lavoro (gusti, profumi e sapori d’eccellenza, 
capacità artigianali locali, culture e cultura del territorio 
austese e della Barbagia del Mandrolisai).

Ore 11,00 Presentazione del laboratorio curato 
dall’Associazione Malik con la Scuola Media di Austis
sui libri confezionati coi prodotti del territorio.

Ore 16,00 Teatralizzazioni e letture tra le Cortes, a cura 
dell’Associazione Culturale Malik - I libri aiutano a leggere 
il mondo, e dell’Associazione Teatrale Sa Maschinganna de 
Tannoro (Austis).

Ore 18,30 Concerto per Campane, a cura dell’ ‘Associazione 
Regionale Suonatori di Campane de Sardigna’.

Ore 20,00 I musicisti di Austis si raccontano: canti, racconti 
e balli di una Comunità in festa.

Domenica 28 Settembre  

Ore 10,00 Apertura delle Cortes, con allestimenti incentrati 
sul tema del lavoro (gusti, profumi e  sapori d’eccellenza, 
capacità artigianali locali, culture e cultura del territorio 
austese e della Barbagia del Mandrolisai).

Ore 10,30 Esposizione e rendering dei risultati dello studio 
‘Cibo e territorio. Strategie e innovazioni organizzative delle 
produzioni agro-alimentari locali e di qualità?’, progetto 
coordinato da Benedetto Meloni, per il Dipartimento di 
Scienze Sociali e delle istituzioni, dell’Università di Cagliari, 
in collaborazione con l’Associazione Malik - I libri aiutano a 
leggere il mondo.

Ore 15,00 Esibizione itinerante della Berchidda Funky 
Orchestra di Berchidda, gruppo di giovani specializzati in 
repertori jazzistici da strada e di strada.

A conclusione della manifestazione, canti e balli di una 
Comunità in festa.



Visite

Nelle giornate di sabato e domenica si effettueranno visite 
guidate (con mezzi messi a disposizione dal Comune) nei 
territori di Austis (Sa Crabarissa, Sa Conca de Oppiane, ed 
altre meraviglie paesaggistiche del territorio).

Dove mangiare e dormire
Agriturismo da Valore 
Tel. 0784 67333 - cell. 348 5244571

Agriturismo S’Argalasi 
Tel. 0784 67113 - cell. 333 6698770 

Agriturismo Carale
Tel. 0784 67329 - cell. 339 2264930

Pizzeria Sueddane
Tel. 0784 67010





Friday 26 September

7.30 pm Inauguration at sunset of Cortes (Courtyards open 
to visitors): candlelight or torchlight tour, visiting the cortes 
(courtyards) and sas ‘omos (homes) with setup based on 
the idea of WORK, whether a new or old project, a return 
to the many peculiarities of the region (starting from the 
environment and encompassing the flavours, aromas and 
hospitable temperament that have always been associated 
with this land).
During the inauguration a selection of local products will 
be offered to all those present in Austis.

Saturday 27 September

10.00 am Courtyards open to visitors, with presentations 
revolving around the work theme (flavours, aromas and 
tastes of excellence, local craftwork, cultures and culture 
of the Austis and Barbagia del Mandrolisai area).

11.00 am presentation of the workshop organised by the 
Association Malik in conjunction with the Junior High 
School of Austis on books crafted with products from the 
area.

4.00 pm dramas and readings in the Courtyards, organised 
by the Cultural Association Malik - I libri aiutano a leggere 
il mondo and the Theatrical Association Sa Maschinganna 
de Tannoro (Austis).

6.30 pm Concert for Bells, organised by Associazione 
Regionale Suonatori di Campane de Sardigna’.

8.00 pm Performance by musicians from Austis: songs, tales 
and dances of a Community Festival.

Sunday 28 September 
 
10.00 am Courtyards open to visitors, with presentations 
revolving around the work theme (flavours, aromas and 
tastes of excellence, local craftwork, cultures and culture 
of the Austis and Barbagia del Mandrolisai area).

10.30 am Exhibition and rendering of the results of the study 
‘Cibo e territorio. Strategie e innovazioni organizzative 
delle produzioni agro-alimentari locali e di qualità?’ (Food 
and region. Strategies and organisational innovation of 
local and quality food products), project coordinated by 
Benedetto Meloni, for the Department of Social Sciences 
and Institutions of the University of Cagliari - in conjunction 
with the Association Malik - I libri aiutano a leggere il 
mondo.

3.00 pm Road show of the Berchidda Funky Orchestra from 
Berchidda, group of young musicians specialised in street 
jazz repertoire.At the end of the event, songs and dances of 
a Community Festival.



Visits

There will be guided tours on Saturday and Sunday (with 
means of transport made available by the Town Hall) in 
the Austis area (Sa Crabarissa, Sa Conca de Oppiane and 
marvellous scenic views of the area).

Where to eat and stay

Agriturismo da Valore 
Tel. 0784 67333 - cell. 348 5244571

Agriturismo S’Argalasi 
Tel. 0784 67113 - cell. 333 6698770 

Agriturismo Carale
Tel. 0784 67329 - cell. 339 2264930

Pizzeria Sueddane
Tel. 0784 67010





“Abbiamo storie per affascinare e 
meravigliare gli ospiti sempre benvenuti. 

Fieri delle nostre case di granito, 
viviamo con passione immersi nelle 

montagne del Mandrolisai.”
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OLIENA
12/13/14 Settembre

OLLOLAI
19/20/21 Settembre

AUSTIS
26/27/28 Settembre

ORANI
26/27/28 Settembre

LULA
3/4/5 Ottobre

TONARA
3/4/5 Ottobre

ORGOSOLO
18/19 Ottobre

BELVì
18/19 Ottobre

ARITZO
25/26 Ottobre

SORGONO
24/25/26 Ottobre

DESULO
31 Ottobre

1/2 Novembre LOLLOVE
31 Ottobre
1/2 Novembre

OVODDA
7/8/9  Novembre

MAMOIADA
7/8/9 Novembre

NUORO
14/15/16 Novembre

TIANA
14/15/16 Novembre

OLZAI
21/22/23 Novembre

ATZARA
21/22/23 Novembre

TETI
28/29/30 Novembre

FONNI
6/7/8 Dicembre

GADONI
5/6/7 Dicembre

ORUNE
12/13/14 Dicembre

DORGALI
19/20/21 Settembre

SARULE
5/6/7 Settembre

BITTI
6/7 Settembre

MEANA SARDO
11/12 Ottobre

GAVOI
10/11/12 Ottobre

ONANì
10/11/12 Ottobre

Dal 5 settembre al 14 dicembre

28 paesi, infinite storie da vivere:  
scegli uno dei tanti weekend del nostro autunno 
e scopri i colori, i sapori e le tradizioni della 
Sardegna, isola antica al centro del Mediterraneo.

28 towns, unlimited stories to live:
choose a weekend during our Autumn to discover 
colours, tastes and traditions of Sardinia, an ancient 
island in the middle of the Mediterranean Sea.
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