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Venerdì 28 novembre 2014

Ore 16.00 - Apertura Cortes e inaugurazione
Manifestazione “ S’ Iscusorzu ‘e Teti “.
Sabato 29 novembre 2014
Ore 9.00 - Apertura Cortes: degustazione prodotti locali.
Ore 10.00 - Apertura Mostra “Il Popolo di Bronzo” a cura di
Angela Demontis presso il Museo Archeologico.
Ore 15.00 - Convegno-dibattito presso il Museo
Archeologico su: la cucina nuragica, un percorso
enogastronomico sull’evoluzione alimentare in Barbagia.
Ore 16.30 - Inaugurazione Statua “ Il Demone di Abini “ 
presso piazzetta  “ Mulare “
Ore 17.00 - Accensione falò - Inizio rappresentazione
“S’Iscusorzu ‘e Teti ”…come tutto ebbe inizio…il
rinvenimento dei Bronzi di Abini, a cura dell’Associazione
culturale locale: “Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu” con
l’esibizione itinerante delle Associazioni e Cori polifonici 
locali
Ore 19.00 - Degustazione in piazza di prodotti risalenti alla
cucina nuragica a base di cinghiale, in collaborazione con i 
cacciatori locali.
Ore 22.00 - Concerto di musica etnica con la partecipazione
di diversi artisti sardi.

Domenica 30 Novembre 2014

Ore 09.00 - Apertura Cortes - degustazione prodotti locali.
Ore 10.30 - XXIV edizione del concorso di poesia in limba,
“ Sa Madonna ‘e su Nibe “ presentazione elaborati e 
premiazione vincitori;
Ore 15.00 - Laboratorio di Archeologia sperimentale:
fusione e colata del bronzo, creazione di un bronzetto
rinvenuto ad Abini.
Dalle ore 15.00 - Esibizione itinerante delle maschere 

tradizionali barbaricine
Ore 16.00 - Presentazione della 2°campagna di scavi nel
sito archeologico di Abini, realizzata nel 2014, a cura della
Dr.ssa Anna Depalmas, Università di Sassari e Dr.ssa
Nadia Canu, Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Nuoro e Sassari.
Ore 17.00 - Attorno ai falò - Inizio rappresentazione
“S’Iscusorzu ‘e Teti”… come tutto ebbe inizio… il
rinvenimento dei Bronzi di Abini, a cura delle Associazione
culturale locale: “Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu” con
la partecipazione delle maschere tradizionali Barbaricine,
e altri Artisti locali. 
Ore 19.00 – Premiazione delle Corti più belle presso la sala 
convegni del Museo Archeologico. 

Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30
Novembre 2014

Laboratori e mostre sempre presenti
durante l’evento:
- Laboratorio “ l’Orto didattico “ a cura dei ragazzi 
   del progetto di inclusione sociale del Comune di Teti.
- Laboratorio “ … dal cartone al bronzetto “. Esposizione 
delle gigantografie dei bronzi di Abini a cura 
del’Associazione culturale locale “ Sos Bronzetos “.
- Mostra “ Il popolo di bronzo “ di Angela Demontis presso 
il Museo Archeologico 
- “Antichi mestieri ”: Sa cotta ‘e su pane fresa; Bufulitu,
bastone e altri dolci tipici.
- Prodotti dell’alveare: miele biologico certificato,
melardente.
- Pasta fresca, latte e derivati.
- I prodotti dell’orto, del frutteto e del bosco.
Prodotti del maiale.
- Vini e liquori artigianali.



- Laboratorio artigianale del ricamo.
- Maschere e sculture in legno.
- Laboratorio orafo - ceramista.
- Lavorazione terracotta.
- Riproduzione oggetti della civiltá nuragica.
- Pietre ornamentali, cesti artigianali.
- L’arte tintoria, uso tradizionale specie vegetali
mediterranee.
- Sartoria artigianale, confezione abiti in velluto su misura.
- Lavorazione pelle scarpe su misura, borse e oggettistica
in pelle.
- Sculture in legno, artigianato tipico - miniature.
- Lavorazione sughero: arredo e oggettistica.
Nei giorni di Sabato 29 e Domenica 30 novembre, dalle
ore 9.30 alle ore 16.30 i Bus navetta accompagneranno
i visitatori in un percorso culturale/ambientale, dal Museo
Archeologico al Villaggio nuragico di Abini e S’Urbale
al Parco comunale di San Sebastiano. Verranno anche
proposti diversi itinerari naturalistici archeologici di
breve durata da svolgere autonomamente in auto o a piedi.

Da visitare

- Museo Archeologico: visite guidate.
- Mostra “Il Popolo di Bronzo”a cura di Angela Demontis.
- Biblioteca Comunale: “L’arte nuragica come
ispirazione”, collettiva di lavori artistici ispirati all’arte
nuragica: forme, simboli, colori e atavico fascino.
- Villaggio nuragico di S’Urbale: visite guidate.
- Casa antica: arredi d’epoca della casa tradizionale
Tetiese.
- Casa signorile: arredi d’epoca della casa signorile
Tetiese.
- Sala espositiva Museo Archeologico: percorsi della
memoria, tredici anni di pittura estemporanea.
- Esposizione Floro-Faunistica a cura dell’Ente Foreste.

- Parco comunale S. Sebastiano.
- Chiesa campestre San Sebastiano.
- Chiesa S. Maria della Neve.

Dove mangiare e dove dormire

Agriturismo “Abini“, loc. Abini
tel. 0784 68274, cell. 338 8025820
Agriturismo “Buzarzu“, loc. Buzzarzu
tel. 389 6794656
Ristorante pizzeria “L’Oasi“, via Trento
tel. 0784 68211
B&B “Teteleuni” di Tomasina Soddu, viale San Sebastiano
tel. 0784 68124
B&B “Shardana“, via Trento 10
tel. 0784 68211

Altri punti ristoro saranno presenti lungo
il percorso delle Cortes.





Friday 28 November 2014

4.00 pm - Courtyards open to visitors and inauguration of 
the event “ S’ Iscusorzu ‘e Teti “.

Saturday 29 November 2014

9.00 am - Courtyards open to visitors: tasting of local 
products.
10.00 am - Opening of the exhibition “Il Popolo di Bronzo” 
(The Bronze People) curated by Angela Demontis, venue: the 
Archaeology Museum.
3.00 pm - Conference-debate at the Archaeology Museum 
on: nuragic cuisine, how wine and food evolved in Barbagia.
4.30 pm - Inauguration of the “Il Demone di Abini” (The 
Demon of Abini) statuette in Piazzetta  “Mulare”
5.00 pm - Lighting the beacon - Start of the event 
“S’Iscusorzu ‘e Teti”…how everything started…the finding 
of the bronze statuettes of Abini, organised by the local 
cultural association: “Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu” 
with performances in the streets by local polyphonic choirs 
and associations
7.00 pm - Tasting in the square of products from nuragic 
cuisine made with wild boar, organised in conjunction with 
local hunters.
10.00 pm - Folk music concert with the participation of 
various Sardinian performers.

Sunday 30 November 2014

9.00 am - Courtyards open to visitors: tasting of local 
products.
10.30 am - XXIV poetry competition in the Sardinian 
language,
“ Sa Madonna ‘e su Nibe “ presentation of works and 

award-giving ceremony.
3.00 pm - Experimental Archaeology Workshop: melting and 
casting of bronze, creation of a small bronze statuette found 
in Abini.
Starting at 3.00 pm - Travelling exhibition of traditional 
Barbagia masks
4.00 pm - Presentation of the 2nd excavation campaign 
in the archaeological site of Abini, carried out in 2014, 
prepared by
Anna Depalmas, University of Sassari and Nadia Canu, 
Archaeological Heritage Service of Nuoro and Sassari.
5.00 pm - Around the beacon - Start of the event 
“S’Iscusorzu ‘e Teti ”…how everything started…the finding 
of the Bronzes of Abini, organised by the local cultural 
association: “Su Sennoreddu e sos de S’Iscusorzu” with the 
participation of traditional Barbagia masqueraders and other 
local artistes. 
7.00 pm - Award-giving ceremony for the best Courtyards in 
the congress hall at the Archaeology Museum. 

Friday 28, Saturday 29 and Sunday 30
November 2014

Workshops and exhibitions open throughout the 
event:
- “The teaching kitchen garden” workshop organised by the 
children of the social inclusion project of the Municipality 
of Teti.
- Workshop “ … from the billboard to the bronze figurine”. 
Exhibition of the giant posters of the bronze statuettes of 
Abini by the local cultural association “Sos Bronzetos”
- Exhibition “Il popolo di bronzo” (The Bronze People) by 
Angela Demontis at the Archaeology Museum 
- “Ancient crafts”: Sa cotta ‘e su pane fresa; Bufulitu, 
bastone and other typical cakes and pastries.



- Products from the hive: certified organic honey, melardente 
(grape spirit and honey).
- Fresh pasta, milk and derivatives.
- Kitchen garden, orchard and forest products.
Pork products.
- Homemade wine and liqueurs.
- Hand embroidery workshop.
- Wooden masks and sculptures.
- Goldsmith - ceramist workshop.
- Terracotta manufacture.
- Reproduction of objects from the nuragic civilisation.
- Ornamental stones, handcrafted baskets.
- The art of dyeing, traditional use of Mediterranean 
vegetable dyes.
- Tailoring and dressmaking, bespoke velvet outfits.
- Leatherwork, bespoke shoes, bags and ornaments.
- Wooden sculptures, typical craftwork - miniatures.
- Cork production: furnishing and ornaments.
On Saturday 29 and Sunday 30 November, from
9.30 am to 4.30 pm Shuttle buses will accompany visitors 
on a cultural/environmental route from the Archaeology 
Museum to the Nuragic villages of Abini and S’Urbale 
and the Municipal Park of San Sebastiano. 
Suggestions are given for a number of short 
archaeological and nature tours that can be done 
independently by car or on foot.

To visit

- Archaeology Museum: guided visits.
- Exhibition “Il Popolo di Bronzo” (The Bronze People) 
curated by Angela Demontis.
- Town Library: “L’arte nuragica come ispirazione”, 
group exhibition of artistic works inspired by nuragic art: 
shapes, symbols, colours and atavistic appeal.
- Nuragic village of S’Urbale: guided visits.

- Old house: old furnishings of a traditional Teti home.
- Nobleman’s house: old furnishings of a Teti 
nobleman’s house.
- Archaeological Museum exhibition room: paths of 
memory thirteen years of extemporary painting.
- Flora-Fauna exhibition by the Ente Foreste (State 
Forestry Dept.).
- Municipal park S. Sebastiano.
- Country church of San Sebastiano.
- Church of S. Maria della Neve.

Where to eat and where to stay

Agriturismo “Abini“, district of Abini
tel. 0784 68274, mobile 338 8025820
Agriturismo “Buzarzu“, district of Buzzarzu
tel. 389 6794656
Ristorante pizzeria “L’Oasi“, via Trento
tel. 0784 68211
B&B “Teteleuni” di Tomasina Soddu, viale San 
Sebastiano, tel. 0784 68124
B&B “Shardana“, via Trento 10
tel. 0784 68211

Various refreshment stands will be present en route as you 
visit the Courtyards.





Abbiamo storie per fare di ogni giorno un carnevale di 
emozioni, scoperte, colori. Il suono dei passi, preceduto 
dai campanacci, annuncia una terra misteriosa, in cui il 

passato continua a vivere nella passione dei suoi abitanti.
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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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