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7/8/9 novembre 2014

GRUPPO BPER



Venerdì 7 novembre 2014
Ore 16.00 - Inaugurazione della manifestazione.
 
Apertura delle cortes con i bambini di ovodda: “Bibliobus 
libri itineranti” e laboratori manuali: “Fare il pane” a 
cura dell’amministrazione comunale, della CSB di Nuoro e 
della Proloco di Ovodda.

Sabato 8 Novembre 2014
Ore 10.00 - Apertura delle cortes.

Ore 10.30 - Centro di Aggregazione sociale - Casa del 
Pane - via Taloro - “Sas massarias de su pane” - 
Mostra degli oggetti del pane a cura della ProLoco di 
Ovodda.
Ore 11.00 - Sala Consiliare - Convegno: “Gli scrigni della 
storia - Il Patrimonio Archeologico di Ovodda” a cura 
dell’Amministrazione Comunale. 
Ore 14.30 - Centro di Aggregazione sociale - Casa del 
Pane, via Taloro - “Sa o^tta de su Pane” giornata 
di sensibilizzazione al consumo del pan’è fressa.
Dimostrazione di preparazione e cottura del pane nel forno 
a legna e degustazione a cura dell’Associazione Turistica 
Pro-Loco di Ovodda. 
Per tutta la giornata: arti e mestieri nel cuore del centro 
storico - esposizione delle lavorazioni artigianali del 
sughero, granito, pelli e cuoio, costumi tradizionali, delle 
launeddas e dei prodotti tipici locali del fiore sardo DOP, 
dei dolci tipici e del pane fressa.
Balli e canti della tradizione ovoddese accompagneranno i 
visitatori durante la scoperta delle cortes, a cura dei gruppi 
folk Oro’hole - Tenores Chimbe Quintales.

Domenica 9 novembre 2014
Ore 10.00 - Apertura delle Cortes 
Ore 10.30 - Centro di Aggregazione sociale - Casa del 
Pane - via Taloro - “Sas massarias de su pane” - Mostra 
degli oggetti del pane a cura della ProLoco di Ovodda.
Ore 14.30 - Centro di Aggregazione sociale - Casa Del 
Pane - via Taloro - “Sa o^tta de su Pane” giornata 
di sensibilizzazione al consumo del pan’è fressa - 
Dimostrazione di preparazione e cottura del pane nel forno 
a legna e degustazione a cura dell’Associazione Turistica 
ProLoco di Ovodda. 
Durante la giornata verranno preparate particolari pietanze 
da chef esperti di prodotti tipici locali.
Ore 16.00 - via Spanu - “Su a^ntiu de sas ba^divas” a 
cura della Compagnia Teatrale Barberi e del Coro Polifonico 
Zente Sarda di Ovodda.

Per tutta la giornata: arti e mestieri nel cuore del centro 
storico - esposizione delle lavorazioni artigianali del 
sughero, granito, pelli e cuoio, costumi tradizionali, delle 
launeddas e dei prodotti tipici locali del fiore sardo DOP, dei 
dolci tipici e del pane fressa.

Balli e canti della tradizione ovoddese accompagneranno i 
visitatori durante la scoperta delle Cortes, a cura dei gruppi 
folk Oro’hole - Oleri - Coro Polifonico Zente Sarda - Tenores 
Chimbe Quintales.

L’amministrazione comunale ringrazia gli espositori, 
le associazioni e la popolazione per la loro preziosa 
collaborazione.

Comune di Ovodda - Associazione Turistica Proloco - e 
Centro Commerciale Naturale - C.P.A. (Caccia, Pesca e 
Ambiente).



Da visitare
Via Vittorio Emanuele - Punto informazioni Associazione 
turistica Proloco - Mostra dei Centenari e Mostra 
mercoledì delle Ceneri a cura dell’Associazione Turistica 
ProLoco di Ovodda.
Via Vittorio Emanuele - I foglietti della fortuna de sos 
minores de Orohole “A ^ie no  arrisca, non pisca!” - a cura 
del Gruppo Folk Oroho’le.
Via Dettori - Antico Mulino - dimostrazione della 
Macinazione a cura dell’amministrazione comunale. 
Via Mannu - Riproduzione del “Presepe in costume 
sardo” a cura di Mattu Annarella.
Via Taloro - Centro di Aggregazione sociale - “Sa o^tta de 
su Pane” giornata di sensibilizzazione al consumo del pan’è 
fressa - Dimostrazione di preparazione e cottura del pane 
nel forno a legna e degustazione a cura dell’Associazione 
Turistica Proloco e del comune.
Via Sassari - “Mostra di pittura Siti Archeologici del 
Territorio di Ovodda”.
Via Spanu - “Nussos e gustos de sa co^ina de mannai” 
e “Sos ammanios de su pane” a cura della Compagnia 
Teatrale Barberi e del’Associazione Turistica ProLoco di 
Ovodda.
Vie del paese - Mostra fotografica itinerante 
“Sas ^arenzias” a cura di Liborio Vacca e del Centro 
Commerciale Naturale.
Loc. Sa Terrarba di Toni Soru - Ricordi del passato.

Dove mangiare

Agriturismo Perughe di Soddu Gianni, Ex cinema 
Via Cagliari tel. 347 5240724 -  cell. 340 2766795
Agriturismo Badu e H^onne di Alessandro Vacca 
Loc. Badu e H’onne tel. 0784 54103 - cell. 347 2543116 / 
347 2545272
Pizzeria Da Solianu di Soru Stefano 
via Vittorio Emanuele, tel. 0784 54284 - cell. 347 5285286

Dove dormire
B&B Sos Mazzones di Maccioni Antonio, via Olbia 20
cell. 349 7577843
B&B Sos Mazzones di Maccioni Giovanni, via Olbia 20
tel. 0784 54446 - cell. 349 7139964
Agriturismo Perughe di Soddu Gianni 
Loc. Perughe 
cell. 347 5240724 / 340 2766795
Agriturismo Badu e H^onne di Alessandro Vacca 
Loc. Badu e H’onne 
tel. 0784 54103, cell. 347 2543116 / 347 2545272

Informazioni
Comune di Ovodda 
via Sassari 4
tel. 0784 54023, fax. 0784 54475 
info@comune.ovodda.nu.it
Associazione turistica proloco Ovodda 
via Sassari 1 
cell. 338 2560851





Friday 7 November 2014
4.00 pm - Opening ceremony of the event.

Opening of the courtyards with the children of Ovodda: 
“Bibliobus libri itineranti” and manual workshops: 
“Bread making” organised by the Town Council, the CSB 
of Nuoro and the Tourist Office of Ovodda.

Saturday 8 November 2014
10.00 am - The courtyards open to visitors. 

10.30 am - Centro di Aggregazione sociale - Casa del Pane 
- via Taloro - “Sas massarias de su pane” - Exhibition of 
objects used in bread making, organised by the Tourist 
Office of Ovodda.
11.00 am - Sala Consiliare - Conference: “A treasure trove 
of history - The archaeological heritage of Ovodda” 
organised by the Town Council. 
2.30 pm - Centro di Aggregazione sociale - Casa del Pane, 
via Taloro - “Sa o^tta de su Pane” day of awareness 
about pan’è fressa. Demonstration of how to make and 
bake the bread in a wood-fired oven and tasting by the 
Tourist Office of Ovodda. 
Throughout the day: arts and crafts in the heart of the 
old town centre - visitors will be able to watch craftsmen 
as they demonstrate how to work cork, granite, hides 
and leather and make traditional costumes, ”launeddas” 
(triplepipes), typical local products of Fiore Sardo DOP 
cheese, typical sweets and cakes and “pane fressa“.
Traditional Ovodda singing and dancing will accompany 
visitors as they explore the courtyards, by folk groups 
Oro’hole - Tenores Chimbe Quintales.

Sunday 9 November 2014

10.00 am - The courtyards open to visitors. 
10.30 am - Centro di Aggregazione sociale - Casa del Pane 
- via Taloro - “Sas massarias de su pane” - Exhibition of 
objects used in bread making, organised by the Tourist 
Office of Ovodda.
2.30 pm - Centro di Aggregazione sociale - Casa del Pane, 
via Taloro - “Sa o^tta de su Pane” day of awareness 
about pan’è fressa. Demonstration of how to make and 
bake the bread in a wood-fired oven and tasting by the 
Tourist Office of Ovodda. 
Throughout the day special dishes made with typical local 
produce will be prepared by expert chefs.
4.00 pm - via Spanu - “Su a^ntiu de sas ba^divas” 
performed by the Barberi Theatre Company and the 
Polyphonic Choir “Zente Sarda“ of Ovodda.

Throughout the day: arts and crafts in the heart of the 
old town centre - visitors will be able to watch craftsmen 
as they demonstrate how to work cork, granite, hides 
and leather and make traditional costumes, ”launeddas” 
(triplepipes), typical local products of Fiore Sardo DOP 
cheese, typical sweets and cakes and “pane fressa“.

Traditional Ovodda singing and dancing will accompany 
visitors as they explore the courtyards, by folk groups 
Oro’hole -  Oleri - the Polyphonic Choir “Zente Sarda“- 
Tenores Chimbe Quintales.

The Town Council would like to thank the exhibitors, 
associations and the townspeople for their invaluable 
cooperation. 

Muncipality of Ovodda - Tourist Office - and Centro 
Commerciale Naturale - C.P.A (Hunting, Fishing and 
the Environment).



To visit
Via Vittorio Emanuele - Information Point Tourist Office 
- Exhibition of Centenarians and Ash Wednesday 
Exhibition organised by the Tourist Office of Ovodda.
Via Vittorio Emanuele - Good luck slips of paper de sos 
minores de Orohole “A ^ie no  arrisca, non pisca!” - by 
the Folk Group Oroho’le.
Via Dettori - Old Mill - milling demonstration by the 
Town Council. 
Via Mannu - Reenactment of the “Nativity in Sardinian 
costume” by Mattu Annarella.
Via Taloro - Centro di Aggregazione sociale - “Sa o^tta 
de su Pane” day of awareness about pan’è fressa. 
Demonstration of how to make and bake the bread in a 
wood-fired oven and tasting by the Tourist Office of Ovodda 
and the municipality. 
Via Sassari - “Painting exhibition of archaeological 
sites in the Ovodda area”.
Via Spanu - “Nussos e gustos de sa co^ina de 
mannai” and “Sos ammanios de su pane” performed 
by the Barberi Theatre Company and the Tourist Office of 
Ovodda.
Along the streets of the town - Travelling photography 
exhibition 
“Sas ^arenzias” by Liborio Vacca and Centro Commerciale 
Naturale.
Sa Terrarba by Toni Soru - Memories of the past.

Where to eat
Agriturismo Perughe di Soddu Gianni, former cinema 
Via Cagliari tel. 347 5240724 - mobile 340 2766795
Agriturismo Badu e H^onne di Alessandro Vacca 
Badu e H’onne tel. 0784 54103 - mobile 347 2543116 / 
347 2545272

Pizzeria Da Solianu di Soru Stefano 
via Vittorio Emanuele, tel. 0784 54284 - mobile 347 5285286

Where to stay
B&B Sos Mazzones di Maccioni Antonio, via Olbia 20
mobile 349 7577843
B&B Sos Mazzones di Maccioni Giovanni, via Olbia 20
tel. 0784 54446 - mobile 349 7139964
Agriturismo Perughe di Soddu Gianni 
Perughe 
mobile 347 5240724 / 340 2766795
Agriturismo Badu e H^onne di Alessandro Vacca 
Badu e H’onne 
tel. 0784 54103, mobile 347 2543116 / 347 2545272

Information
Town Hall, Ovodda 
via Sassari 4
tel. 0784 54023, fax 0784 54475 
info@comune.ovodda.nu.it
Tourist Office of Ovodda 
via Sassari 1 
mobile 338 2560851





Abbiamo storie per accompagnare 
gli ospiti in un viaggio sempre piacevole. 

Coloriamo le piazze con vivaci murales e rendiamo più 
dolci le giornate con le nostre mandorle.
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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.

immagini: archivio ASPEN Nuoro - ph. M.C.Folchetti / R.Brotzu, Comune di Ovodda, Annarella Muttu

softfobia | riganerastampa: Paperprint S.r.l.


