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1. coltivando progetti e desideri - coop. Janas
2. dipinti e bigiotteria - bulla sebastiana
3. prodotti da forno ( dolci, pane , focacce )- mereu teresa
4. mielardente ( liquore ), miele biol. certif. - puddu antonia
5. dolci tipici, zeppole, fatti fritti  - nivoi daniela
6. mielardente ( liquore ), miele biol. certif. - puddu antonia
7. allest. tipico corte e fornit. pasto caldo - puddu emanuele
8. prodotti locali, ceramica, etc. - melis a./carrucciu al.e rob.
9. pane tipico locale - casula aurora
10. salumi e formaggi tipici - Fenude Francesco
11. esposizione arredi d’epoca - dearca antonella
12. lavoraz./degustaz. dei culurzones a cosidura - porcu alberto
13. lavorazione di pani tipici - casula gisella
14. torroni e artigianato sardo - baiu luisa
15. salumi, pani tipici e panini caldi - tidu valentina
16. esposizione arredi d’epoca in casa signorile - mereu sebastiana
17. pasta fresca e dolci tipici -  casula simone
18. panini caldi e lavoraz. culurzones  a cosidura - adele soddu
19. vino e dolci tipici -  soddu sharon
20. liquori tipici - dearca ivan
21. castagne arrosto e altra frutta secca - galisai simone
22. panini caldi  - zedda deni
23. zeppole, panini caldi e patate fritte - maoddi giovanni
24. pane frattau -  tatti ilaria
25. panini caldi - nivoi ruben
26. esposizione sughero - pitzalis  martina
27. promozione prodotti bancari - banco di sardegna
28. hobbystica gioielli di materiali vari - aramu efisio
29. ceramiche artistiche -   cara patrizia
30. capitzale de trigu - sanna maria grazia
31. pelle, cuoio, tessuti sardi al telaio - perdighe elena
32. presepi artistici in ceramica - padula bruna
33. esposiz. floreali e da giardino - mura vittorio
34. creme vegetali - su casiddu –
35. gioielli in pietra dura e abiti sartor. - noli stefano
36. tegami tradizionali in terracotta -  zurru pina
37. oli curativi da essenze naturali - erborist. rau
38. lavorazione oro e filigrana - catalano anna

39. prodotti sottolio - azienda “ il noce ”
40. riprod. artist. manuf. nuragici - uccheddu salv.
41. piante grasse da collezione - Fogheri gisella
42. gioielli artistici in filet - mocci  giovanna
43. orbace, lino, cotone, broccato - carta Franca
44. la natura in barattolo - bacci Franca
45. borse e gioielli - pittiu paolo
46. cesti sardi artigianali - salaris luciana
47. articoli in legno - succu salvatore
48. shardana e manufatti art.- patteri manolo e siri 

Dove mangiare e dormire
1- ristorante pizzeria “ l’oasi ” - via trento, 10 - tel.078468211
2- agriturismo “abini “- loc.abini - cell.3388025820
3- agriturismo “buzarzu” loc.buzarzu - cell.3896794656
4- b&b “teteleuni “- viale s.sebastiano, 3 - tel. 078468124
5- b&b “shardana - via trento, n. 10 - tel 078468211
6- b&b “ mulare ” - via e.berlinguer, 58 -  cell. 3494969668

Mostre
1- il popolo di bronzo - di angela demontis, presso museo archeologico
2- sos bronzettos, presso piazza satta
3- l’arte primitiva sarda. mostra di ceramiche artistiche di cau raffaele,  

c/o bibliot. com.le

Da visitare
1- museo archeologico 
2- villaggio nuragico “ s’urbale ”
3- villaggio nuragico “ abini ”
4- casa antica tipica tetiese
5- casa signorile “mereu”
6- mostra di pittura estemporanea
7- parco comunale “ san sebastiano”
8- chiesa campestre “ san sebastiano ”
9- chiesa “ s.maria della neve ”
10- orto botanico

Cortes


