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GRUPPO BPER



Venerdì 14 novembre
Ore 16.00 - Convegno “Il Turismo escursionistico come volano 
dell’economia delle aree interne della Sardegna: l’esempio 
di Tiana”. A seguire la presentazione della Carta Turistico 
escursionistica del Comune di Tiana da parte dell’autore Dott. 
Mauro Caddeo.
Ore 17.30 - Tiana: nella valle, tra colori gualchiere, antichi mulini 
e sapori d’autunno.
Apertura delle Cortes, dei laboratori e del mostre.

Sabato 15 novembre
Ore 8.30 - Escursione guidata di trekking per l’inaugurazione di 
un itinerario dei quattro inclusi nella Carta Turistico escursionistica 
del Comune di Tiana. 

Sabato 15 e Domenica 16 novembre
Ore 9.00 - Apertura Cortes, laboratori e mostre.
Dalle 10.00 alle 16.00 - Rìo Torrei - località Gusabu
Rappresentazioni attività creative:
- Sistema Museale di Archeologia Industriale all’aperto - “Le vie 
dell’acqua”.
- “In sa crachera de Franzisku Bellu” - visita guidata con 
dimostrazione della follatura dell’orbace.
- “In su mòlinu ‘e Pera Bellu” e in “Su mòlinu de Su Monzu” - le vie 
del Mugnaio, dimostrazione dell’arte e della tecnica della macina 
del grano.
- La filiera della lana di pecora: fasi dimostrative della lavatura 
della lana, della cardatura, della pettinatura, della filatura e 
orditura tradizionale.
- La filiera della lana tinta: fasi dimostrative dell’arte della tintura 
della lana con erbe e arbusti del luogo.
Dalle 10.30 alle 17.00 - Centro storico: rappresentazioni 
attività creative.
- In “Sa ‘omo ‘e su forru’ de tì ‘Efese”: a cura delle panificatrici 
locali. Le fasi della preparazione e cottura “de su pane fresa e 
de is pizzuda e’ gherda”. All’interno sono esposte le attrezzature 
tradizionali della panificazione a cura della Cooperativa Educare 

Insieme.
- In “Sa ‘omo de tì ‘Efese”: Dalla pecora all’orbace, il tradizionale 
ciclo di produzione dell’orbace e il suo utilizzo, fasi dimostrative 
della lavorazione dell’orbace con la tessitura al telaio tradizionale: 
a cura della Cooperativa Educare Insieme.
- In “Su Cortzu de Cogotti” - le fasi della produzione del formaggio 
tipico: a cura dei casari locali.
Itinerario dell’arte e della storia, lungo le vie e le cortes all’interno 
del centro storico, alla riscoperta degli antichi mestieri: su ferreri, 
su maist’e linna, su maist’e pannu, su zillerarzu, su carzolaiu, su 
cracherarzu.
Dalle ore 15.30 - Esibizione, lungo le Cortes, nei laboratori e 
nelle mostre, i Tenores San Gavino - Oniferi, il Coro polifonico 
Sant’Elena di Tìana, i suonatori di organetto Tianesi con gli allievi 
della scuola civica di musica Unione dei Comuni Barbagia.

Domenica 16 novembre
Ore 9.00 - Apertura Cortes, laboratori e mostre.
Dalle ore 10.00 alle 15.00 - Centro storico - 5^ Edizione “Il 
Percorso del Gusto”, lungo le vie e all’interno delle cortes, tra gli 
scenari del passato e i sapori del presente le tradizioni culinarie 
da riscoprire, non è la solita zuppa , ma pietanze tipiche preparate 
con erbette spontanee, con gli eccellenti fagioli tianesi e con altri 
prodotti del bosco come funghi e castagne, elaborate e cucinate 
dagli encomiabili chef:
Clelia Bandinu - Chef Ristorante Luccita,Tortolì.
Roberto Petza - Chef Ristorante S’Apposentu di casa Puddu, Siddi.
Pomata Luigi - Chef Ristorante Luigi Pomata, Cagliari.
Pier Luigi Fais - Chef Ristorante Josto al Duomo, Oristano.
Dalle ore 10.00 - all’interno delle cortes e lungo vie del centro 
storico: musiche e canti tradizionali emessi in piena armonia dalle 
voci del Coro polifonico Bachis Sulis Aritzo, i suonatori di organetto 
Tianesi con gli allievi della scuola civica di musica Unione dei 
Comuni Barbagia che accompagnano le danze dei ballerini in 
costume tipico.



Da visitare 

 Rìo Torrei, località Gusabu Sistema Museale di 
Archeologia Industriale all’aperto - “Le vie dell’acqua”.
Chiesa San Leone Magno, località Santu Leo.
Piazza Sant’Elena - una “montagna” di biodiversità saperi e 
sapori a portata di mano dalla terra al gusto. 
Mostra dei prodotti tipici locali, a cura del Centro Commerciale 
Naturale Tiana e l’Associazione Turistica Proloco di Tiana.
In sa ‘omo de tia Tomasina - mostra del giocatolo antico a cura 
dell’Associazione Turistica Proloco di Tìana.
In sa corte e sa ‘ omo de tiu Sarbadore Salis - motocicli 
d’epoca e altri attrezzi dell’arte contadina in esposizione, a cura di 
Zedda Francesco Teodoro.
locale Info Point: Progetto “Orbace” - mostra d’arte 
contemporanea, a cura di 18 artisti in collaborazione con la Biblioteca 
Gramsciana Onlus e l’Associazione Memento Arte di Oristano.
Locale polivalente comunale - “Raccontare la prima Guerra 
Mondiale”, mostra composta da cimeli originali della Grande Guerra - 
a cura di Giovanni Maria Cannas - collezionista.
Mostra fotografica “ trigu farra e pane” di Eligio Testa.
Mostra Collettiva di Pittura - espongono Lidia Pio e Zelia Piras.

Dove mangiare e dormire 
Ristorante - Pizzeria “Blu Verde Notte”
via Garibaldi, tel. 0784 69165
Bed and Breakfast “Su Mendulau”
via S’Iscala, tel. 345 1105173, email: sumendulau@gmail.com

Servizi di ristoro a Tìana 
Sa domo de Giulio Zedda - da Piras Francesca 
vico Sant’Elena, tel. 340 6924977 
Sa Domo de Francesca Zedda - da Zedda Francesca 
via Lamarmora, tel. 340 7042646
Sa Domo de Maristella - da Murgia Maristella 

via Manno - piazza Meddie, tel. 349 5161429
Sa domo de su preide - da Sau Silvana 
via Nazionale 
Sa domo de Vittorinu Porru - da Putzu Maria Elisa 
 via Lamarmora 
Sa domo de Maria Teresa Zedda - da Noli Tonino
via IV Novembre 
Sa domo de Marisa Zedda - da Noli Tonino 
via Manno 
Sa domo de Antonio Noli - da Floris Graziella
via Garibaldi

Info
Sabato e Domenica dalle 9.00 - 16.00
Servizio navetta con guida per il Museo di Archeologia industriale 
“Le vie dell’acqua” per la visita degli opifici “Sa Crachera” e “Su 
mòlinu de su Monzu” lungo il corso del Rìo Torrei: partenza e ritorno 
innanzi al Centro Informazione turistiche, via Nazionale.

Comune di Tiana 
tel. 0784 69089 
sito web: comune.tiana.nu.it 
mail: info@comune.tiana.nu.it

Societa’ cooperativa “Educare Insieme” 
tel. 0784 69040, cell. 366 2553122 
email: educ.insieme@tiscali.it





Friday 14 November
4.00 pm - Conference “Il Turismo escursionistico come volano 
dell’economia delle aree interne della Sardegna: l’esempio di 
Tiana” (Walking and hiking tourism as driving force for the economy 
of the Sardinian interior: Tiana’s example). Followed by the 
presentation of the Walking/Hiking Tourist Map of the Municipality 
of Tiana by the author Mauro Caddeo.
5.30 pm - Tiana: in the valley, amidst fulling-mill colours, old mills 
and autumnal flavours.
Courtyards, workshops and exhibitions open to visitors.

Saturday 15 November
8.30 am - Guided trek to inaugurate one of the four routes to be 
found on the Walking/Hiking Tourist Map of the Municipality of 
Tiana. 

Saturday 15 and Sunday 16 November
9.00 am - Courtyards, workshops and exhibitions open to visitors.
From 10.00 am to 4.00 pm - Rìo Torrei - district of Gusabu
Demonstrations of creative activities:
- Outdoor Industrial Archaeological Museum - “Le vie dell’acqua” 
(The waterways).
- “In sa crachera de Franzisku Bellu” - guided visit with 
demonstration of the fulling of orbace (rough woollen cloth).
- “In su mòlinu ‘e Pera Bellu” and in “Su mòlinu de Su Monzu” - the 
streets of the Miller, demonstration of the art and technique of 
grinding wheat.
- The lambswool production line: demonstration of the washing, 
carding, combing, spinning and traditional weaving of wool.
- The dyed wool production line: demonstration of the art of dyeing 
wool with local herbs and shrubs.
From 10.30 am to 5.00 pm - Old town centre: demonstrations of 
creative activities.
- In “Sa ‘omo ‘e su forru’ de tì ‘Efese”: organised by the local 
bakers. The preparation and baking of “de su pane fresa e de 
is pizzuda e’ gherda”. Indoors there is a display of traditional 
breadmaking equipment by the Cooperativa Educare Insieme.

- In “Sa ‘omo de tì ‘Efese”: from the sheep to orbace, the traditional 
production cycle of orbace (rough woollen cloth) and its use; 
demonstration of how orbace was worked with weaving on a 
traditional loom: organised by the Cooperativa Educare Insieme.
- In “Su Cortzu de Cogotti” - local cheesemaking: organised by the 
local dairies.
The artistic and historical treasures of the old town centre along the 
streets and in the courtyards; discovering ancient crafts: su ferreri 
(blacksmith), su maist’e linna (joiner), su maist’e pannu (tailor), su 
zillerarzu, su carzolaiu, su cracherarzu.
Starting at 3.30 pm - Performance, in the Courtyards, workshops 
and exhibitions, by the Tenores San Gavino - Oniferi (singing four-
part pastoral songs), the Polyphonic Choir Sant’Elena of Tìana, 
Tiana accordion players with students from the town school of 
music Unione dei Comuni Barbagia.

Sunday 16 November
9.00 am - Courtyards, workshops and exhibitions open to visitors.
From 10.00 am to 3.00 pm - Old town centre - 5th “Il Percorso 
del Gusto” (The Taste Experience), along the streets and in the 
courtyards, amidst scenes from the past and flavours of the present, 
culinary traditions just waiting to be discovered, and not just the 
usual soup but local dishes prepared with wild herbs, excellent 
Tiana beans and other forest products such as mushrooms and 
chestnuts, prepared and cooked by admirable chefs:
Clelia Bandinu - Chef at Ristorante Luccita, Tortolì.
Roberto Petza - Chef at Ristorante S’Apposentu di casa Puddu, 
Siddi.
Luigi Pomata - Chef at Ristorante Luigi Pomata, Cagliari.
Pier Luigi Fais - Chef at Ristorante Josto al Duomo, Oristano.
Starting at 10.00 am - in the courtyards and along the streets of the 
old town centre: traditional songs and music sung in full harmony 
by the Polyphonic Choir Bachis Sulis Aritzo, Tiana accordion players 
with students from the town school of music Unione dei Comuni 
Barbagia who will accompany the dances performed by dancers in 
local costume.



To visit
Rìo Torrei, district of Gusabu, Outdoor Industrial 
Archaeological Museum - “Le vie dell’acqua” (The 
waterways).
Church of San Leone Magno, district of Santu Leo.
Piazza Sant’Elena - a “mountain” of biodiversity, ready 
knowledge and flavours of the earth. 
Exhibition of local products, by the Centro Commerciale Naturale 
Tiana and the Proloco Tourist Association of Tiana.
In sa ‘omo de tia Tomasina - exhibition of old toys organised 
by the Proloco Tourist Association of Tìana.
In sa corte e sa ‘ omo de tiu Sarbadore Salis - vintage 
motorcycles and farming tools on display, organised by Zedda 
Francesco Teodoro.
Venue Info Point: “Orbace” Project - contemporary art 
exhibition organised by 18 artists in conjunction with Biblioteca 
Gramsciana Onlus and Associazione Memento Arte di Oristano.
Venue polivalente comunale - “Raccontare la prima Guerra 
Mondiale” (About the First World War), exhibition of original relics 
from the Great War - curated by Giovanni Maria Cannas - collector.
Photographic exhibition “ trigu farra e pane” by Eligio 
Testa.
Group Art Exhibition - Lidia Pio and Zelia Piras display their 
works.

Where to eat and stay
Ristorante - Pizzeria “Blu Verde Notte”
via Garibaldi, tel. 0784 69165
Bed and Breakfast “Su Mendulau”
via S’Iscala, tel. 345 1105173, e-mail: sumendulau@gmail.com

Refreshment services in Tìana 

Sa domo de Giulio Zedda - da Piras Francesca 
vico Sant’Elena, tel. 340 6924977 
Sa Domo de Francesca Zedda - da Zedda Francesca 
via Lamarmora, tel. 340 7042646
Sa Domo de Maristella - da Murgia Maristella 

via Manno - piazza Meddie, tel. 349 5161429
Sa domo de su preide - da Sau Silvana 
via Nazionale 
Sa domo de Vittorinu Porru - da Putzu Maria Elisa 
 via Lamarmora 
Sa domo de Maria Teresa Zedda - da Noli Tonino
via IV Novembre 
Sa domo de Marisa Zedda - da Noli Tonino 
via Manno 
Sa domo de Antonio Noli - da Floris Graziella
via Garibaldi

Info
Saturday and Sunday from 9.00 am to 4.00 pm
Shuttle bus with guide for the Industrial Archaeological Museum 
“Le vie dell’acqua” (The waterways) to visit the “Sa Crachera” 
and “Su mòlinu de su Monzu” mills on the banks of the Rìo Torrei: 
departure and return in front of the Centro Informazione turistiche 
(Tourist Information Centre), via Nazionale.

Town Hall of Tiana 
tel. 0784 69089 
website: comune.tiana.nu.it 
e-mail: info@comune.tiana.nu.it

Societa’ cooperativa “Educare Insieme” 
tel. 0784 69040, mobile 366 2553122 
e-mail: educ.insieme@tiscali.it





Abbiamo storie per attraversare sentieri 
e scivolare nella vallata che ospita il nostro borgo. 

Boschi, sorgenti, domus de janas: 
viviamo lontano dal caos, vicino alla felicità. 
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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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