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Elenco cortes, percorso del gusto, degli antichi mestieri e  della filiera agro alimentare (in verde i prodotti locali)

1. Centro informazioni turistico a cura della Cooperativa Educare insieme 
2. in sa cantina de tìu Mario Biasetti prodotti tipici locali - porru maurizia 
3. in sa ‘omo de su Preide dipinti e bigiotteria creativa - Bulla Sebastiana
4. in su salone de su Preide punto di ristoro da Silvana Sau (salone parrocchiale)
5. in sa ‘omo de tia Tomasina mostra del giocatolo antico e fasi della produzione 
 a cura dell’associazione Turistica proloco di Tìana
6. in sa ‘omo de tìa Elene Marzeddu
 prodotti tipici locali pane, dolci e frutta secca - Deiana Lisetta
7. In sa ‘omo de Giulio Zedda punto ristoro da Francesca piras 
 vico Sant’Elena, tel. 3406924977 
8. In sa ‘omo de Donna Zizza Esposizione e vendita miele Biologico e suoi derivati
 Umberto Floris & Caterina pisano 
9. in sa ‘omo de tìu Antonicu Todde  
 Fasi della lavorazione dell’orbace su telaio tradizionale - Carta Franca 
10. in sa omo de tia Elvira 
 Lavorazioni del metallo e tessuto - Chiara pons
 Liquori da essenze di mirto, finocchietto, prugnolo e perastro - Bottigliera Sanna
11. in sa omo de tìu Nicu Zedda prodotti tipici locali - murru antonello 
12. in sa ‘omo de tìu Mario Zedda Elicicoltura - esposizione e vendita di   
 lumache locali e prodotti tipici - azienda agricola Enrico & Laura CaU 
13. in sa ‘omo de Giovanni Noli punto ristoro - Noli Elena Lucia 
14. in sa ‘omo de tiu Antoni Sau Salumi tipici locali - roberto marcello 
15. in “Su Cortzu de Cogotti”casa del pastore - le fasi della produzione del   
 formaggio tipico - vendita Salumi, formaggi ortaggi tipici locali  
 azienda agricola dei F.lli Carta 
16. in sa Cantina de tìu Benigno Todde 
 Strumenti musicali tradizionali sardi, fasi della produzione - Sergio Balia
 produzione artigianale filigrana sarda - Lorenzoni Delila
 Liquori, marmellate, patè, funghi essiccati, spezie sott’olio - Bacci Franca
17. 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
18. in sa ‘omo de tìu Austinu Todde esposizione prodotti artistici -  
 prodotti tipici - Zernova Natalia
19. in sa ‘omo de Vittorinu punto ristoro panini e bibite - putzu maria Elisa
20. in sa ‘omo de Francesca punto ristoro menu tipico 
 da Zedda Francesca via Lamarmora tel 340 7042646
21. in sa coghina ‘e su forru’ de tì ‘Efese”
 Le fasi della preparazione e cottura “de su pane fresa e de is pizzuda   
 e’ gherda” a cura dell’ amministrazione Comunale 
22. in sa Omo de tìa Zuanna Loche prodotti agroalimentari, pane tipico,   
 pizzudas cun gherdas e dolci tipici - Zedda marinella
23. in sa ‘omo de tìu Zuseppe Zedde 
 Esposizione gioielli tradizionali sardi - SU CoCCU di mura romina
24. in sa corte de tìu Zuseppe Zedde allestimento prodotti tipici tianesi di stagione 
 vendita prodotti ortofrutticoli - Zedda anna maria
25 in sa cantina de tìa Maria Laura prodotti agroalimentari, pane tipico,
 pizzudas cun gherdas e dolci tipici - Deiana maria Laura
26. in sa‘omo de tìu Boriccu Zucca 
 Esposizione quadri -vendita prodotti locali - Sandro marchi
27. in sa corte e sa ‘omo de tìu Sarbadore Sales allestimento ambienti tipici 
 Esposizione di motocicli d’epoca a cura di Zedda Francesco Teodoro 
28. in sa ‘omo de tìu Taniele Noli 
 Esposizione e vendita prodotti in legno e sughero - Succu Salvatore 
29.  Sa corte de Antiogheddu Esposizione e vendita di manufatti artistici in ceramica  
 - valentina pisu / prodotti dell’alveare dell’azienda agricola mELEaBES
30. In sa omo de tia Michelina artigianato sardo in legno, sughero e pelle - Carcangiu  
 G.Franco / Coltelli arresoias - porcu Elia 
31. In sa omo de Tonino Noli & Floris punto ristoro - Floris Graziella

32. in su cortzu ‘e Prunischeddu’’ prodotti di pelletteria e tessuti artigianali - Urru Davide 
33. Sa ‘omo ‘e su forru’ in su corzu ‘e Prunischeddu”produzione creme di frutta e   
 vegetali - Su Casiddu di mereu maria a. / artigianato sardo fasi della lavorazione  
 dell’ossidiana - Scanu mario 
34. in sa ‘omo de tìu Borikeddu
 prodotti sott’olio patè , creme e verdure - asaro G. Battista
  artigianato sardo filigrana - Sanna angela 
35. in sa cantina de tìa Lucrezia Zedda Strumenti da punta e taglio - manca Giovanni 
36. in sa ‘omo e in sa corte de tìa Maria Lai  
 vendita ed esposizione prodotti tipici locali 
 dimostrazione preparazione dolce tipico - punto ristoro - murgia maria Stella
37. In sa ‘omo de Erminiedda Esposizione e vendita di prodotti di artigianato sardo 
 lavorati con la raffia e l’asfodelo - marteddu Stefania
38. in sa Cantina de tìa Marisa Zedda 
 punto ristoro “ SarDiNia ai FErri” - Tonino Noli noto BoSCa 
39. in su cortzu de Franziscu Marzeddu e in sa corte de tiu Antoniccu 
 5^ Edizione “il percorso del Gusto”, pietanze tipiche preparate, 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 
40. in sa ‘omo de tìu Austinu Lamentu prodotti agroalimentari, pane tipico,   
 pizzudas cun gherdas e dolci tipici - Zucca Tonina
41. in sa omo de tiu Curreli
 vendita prodotti tipici locali - Biasetti antonio
42. in sa ‘omo de tìu Efisinu Pio 
 prodotti agroalimentari, pane tipico,
 pizzudas cun gherdas e dolci tipici - Zucca Natalia
43. in su Magasinu de Su Piku 
 Liquori e marmellate, gioielli e su coccu sardu Silvana Filippini
 Fiori, piante vivaistiche e zafferano - azienda agricola Terra mEa 
44. Ristorante - Pizzeria “Blu Verde Notte” piazza meddie - tel. 078469165
45. in sa ‘omo de tia Maria Agostina Todde 
  punto ristoro e vendita prodotti tipici - moro Barbara
46. in sa ‘omo de tìu Peppeddu Concu
 prodotti vitivinicoli - azienda vitivinicola di Fulghesu
47. in sa buttega de tìu Taniele Zucca 
 prodotti tipici e manufatti - marcello antonella
 Esposizione e vendita di cioccolatini - Floris maria Beatrice
48. in sa ‘omo de Zuanni Austinu Zedda 
 Fasi della Tintura della lana con piante officinali - Nonnoi alessandro
 Fasi della preparazione delle Stuoie tipiche dei pastori e funi di giunco - antonio Sirigu 
49. in sa ‘omo de tìu Zuanni Pulania Composizioni di fiori e di cioccolato - mura vittorio 
50. in su magasinu de Zuanni Carta Scultore del legno (Ginepro - Ulivo) - Claudio Lallai
51. in sa corte de Silvana Madeddu Esposizione e vendita prodotti tipici locali
52. in sa ‘omo de Silvano Toccori oggettistica in ferro - Berti patrizio
53. in sa ‘omo de Franzischeddu Zedda artigianato di opere in filigrana, argento,  
 corallo e ossidiana- Efisio aramu 
 L’arte dell’intreccio , laboratorio artigianale - roberto Sanna
54. in sa ‘omo de Clotilde Esposizione sapone fatto in casa - Loche m. Laura
55. in sa ‘omo de tiu Zuanni Maria 
 Capitzale de Trigu - Sanna maria Grazia
  Lavori in orbace, lino , cotone e broccato- Carta Franca
56. in su magasinu de tiu Cubone panini tipici - TEo & piEro
57. In sa omo de tiu Ilario Zedda 
  Le mani in pasta: il mondo del lievito madre- aurelia Zedda
  vendita prodotti tipici - Zedda m.rosaria

58. in sa cantina de Maria Teresa Zedda
  punto ristoro “ SarDiNia ai FErri” da Tonino Noli noto BoSCa 
59. In sa ‘omo de su forru de Salvatore Marcello
 Su pane ‘e fresa - panificio artigianale di marcello Salvatore
60. in sa ‘omo de Dario Devigus 
 mostra personale di pittura e serate musicali 
61. in sa omo de tia Piera Sotgiu Esposizione e vendita di cestini fatti con carta   
 riciclata- Boeddu angella
 Lavori di cucito - Sanna vincenzina 
 miele e prodotti dell’alveare - Serra paolo
62. su forru de tiu Pane ‘e Orzu riproduzione degli ambienti de sa coghina tipica tianese
63. in pratza ‘e cresia Sant’Elena Una “montagna” di biodiversità saperi e   
 sapori a portata di mano … dalla terra al gusto. 
 mostra dei prodotti tipici locali - le fasi della produzione e conservazione del   
 formaggio tipico - Fasi della distillazione delle vinacce…
 5^ Edizione “il percorso del Gusto”, pietanze tipiche preparate, elaborate 
 e cucinate dagli encomiabili chef
 Clelia Bandinu - Chef ristorante Luccita - arbatax
 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
 a cura dell’amm.ne Comunale di Tìana, del CCN Tiana e l’ass.ne Turistica proloco
64. Bar Zedda Pietro panini e prodotti Tipici locali 
65. 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.
66. 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, Zelia piras, Tonino manca, Dario Devigus

Dove Mangiare e dormire 
Ristorante - Pizzeria “Blu Verde Notte”
tel. 0784 69165
Bed and Breakfast “Su Mendulau” via S’iscala - Tiana (NU)
Telefono: 345.1105173 indirizzo E.mail: sumendulau@gmail.com

Partenza/arrivo servizio navetta 
Sabato e Domenica dalle 9.00-16.00 - Servizio navetta con guida per la visita al 
Sistema museale di archeologia industriale all’aperto - “le vie dell’acqua” degli 
opifici “Sa Crachera” e “Su mòlinu de su monzu” lungo il corso del rìo Torrei: 
partenza e arrivo innanzi al Centro informazione turistiche, via Nazionale.

INFO 
Comune di Tiana 0784 69089 - sito: comune.tiana.nu.it mail: info@comune.tiana.nu.it
SOCIETA’ COOPERATIVA “EDUCARE INSIEME”  
0784/ 69040 - 366 2553122 mail: educ.insieme@tiscali.it

mailto:sumendulau@gmail.com
mailto:educ.insieme@tiscali.it

