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GRUPPO BPER



Venerdi 5 dicembre

Ore16.00 - Apertura manifestazione “Prendas de jerru 2014 
- Sapori, suoni e tradizioni della Barbagia”.
Apertura e visita alle domus antigas, mostre, magasinos 
ed esposizioni di prodotti locali.
Ore 17.00 - Atobios : Gadoni  incontra Fara Filiorum Petri.

Sabato 6 dicembre

Ore 9.30 - Apertura e visita alle domos antigas, alle mostre 
e alle esposizioni.
Ore 10.00 - Visita agli stand ed esposizioni di prodotti 
locali.
Ore 17.00 - Rassegna “Viaggio nella tradizione 2014 
“40 anni di Gruppo Folk S. Barbara Gadoni: Il folklore
dalla piazza al palcoscenico”.  
Ore 18.30 - Accensione del falò.
Ore 20.30 - “Notti e prendas” presenta Balli e canti 
in piazza con Kantidos e  artisti vari.

Domenica 7 dicembre

Ore 8.30 - Inizio visite guidate alla miniera di Funtana 
Raminosa con Bus navetta per la miniera con partenza 
dalla Piazza IV Novembre.
Ore 9.00 - Apertura e visita alle domus antigas e alle 
mostre e delle esposizioni di prodotti locali. 
Ore 09.30 - Visita agli stand ed esposizioni di prodotti 
locali.
Animazione lungo le vie del centro storico con i costumi 
tradizionali. Con la partecipazione di Coro polifonico 
Boghes de gaudiu onu, Gruppo folk S. Barbara di Gadoni, 
la maschera tipica locale Maimoni e Grastula, Gruppi Folk 
e maschere della tradizione della Sardegna.

Ore 15.30 - Preparazione de “Sa Fracchera e is concas 
de mortu”.
Ore 16.30 - Atobios  de fogu: il fuoco nella tradizione 
“Is Fraccheras” di Gadoni (Nu) incontra la “Farchia” 
di Fara Filiorum Petri (Ch) riproposizione degli antichi riti.
Ore 17.30 - Degustazione di “culurgiones frittus”, “cocoi 
e erda“ e altri piatti tipici della Barbagia a  cura del Centro 
Commerciale Naturale Gadoni.
Ore 18.30 - Cantos e Ballos de Pratza - rassegna di Balli 
e Canti intorno al falò.
Chiusura manifestazione.

Da visitare

Miniera di Funtana Raminosa Un turismo nuovo per la 
provincia di Nuoro, bus navetta e  visite  guidate lungo le 
antiche gallerie della vecchia miniera di rame. 
“Artis” rassegna di antichi mestieri e giochi di una volta 
nel centro storico.
Percorso della lana.
Chiesa M.V. Assunta.
Mostre.
Chiesa di S. Marta.
Mostra del Costume tradizionale di Gadoni 
a cura del Gruppo Folk S.Barbara.
Domos.
Esposizione dell’artigianato locale.
Degustazione dei prodotti tipici locali.



Info
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fax  0784 625933





Friday 5 December

4.00 pm - Inauguration of the event “Prendas de jerru 2014 - 
Barbagia flavours, sounds and traditions”.
Old homes, exhibitions, storerooms and displays of local 
products open to visitors.
5.00 pm - Atobios: Gadoni meets Fara Filiorum Petri.

Saturday 6 December

9.30 am - Old homes, exhibitions and displays open 
to visitors.
10.00 am - Visit of the stands and displays of local products.
5.00 pm - Exhibition “Journey into tradition 2014: 
40 years of Folk Group S. Barbara Gadoni: folklore from
the town square to the stage”.  
6.30 pm - Lighting of the bonfire.
8.30 pm - “Notti e prendas” presents dances and songs 
in the square with Kantidos and other artists.

Sunday 7 December

8.30 am - Start of guided visits to the mine of Funtana 
Raminosa; shuttle bus leaves for the mine from Piazza IV 
Novembre.
9.00 am - Old homes, exhibitions and displays of local 
products open to visitors. 
9.30 am - Visit of the stands and displays of local products.
Entertainment with participants in traditional costumes in 
the streets of the old town centre. Taking part are: 
the Polyphonic Choir Boghes de gaudiu onu, the Folk group 
S. Barbara di Gadoni, the typical local mask Maimoni 
e Grastula, Sardinian folk groups and traditional masks.
3.30 pm - Preparation of “Sa Fracchera e is concas 
de mortu”.

4.30 pm - Atobios de fogu: fire in tradition “Is Fraccheras” 
of Gadoni (Nu) meets “Farchia” of Fara Filiorum Petri (Ch) 
re-enactment of ancient rites.
5.30 pm - Tasting of “culurgiones frittus”, “cocoi e erda“ 
and other typical dishes of Barbagia organised by Centro 
Commerciale Naturale Gadoni.
6.30 pm - Cantos e Ballos de Pratza - exhibition of Songs 
and Dances around the bonfire.
End of event.

To visit

Mine of Funtana Raminosa A new type of tourism for the 
province of Nuoro; shuttle bus and guided visits along the 
tunnels of the old copper mine. 
“Artis” exhibition of ancient crafts and games from the past 
in the old town centre.
The wool route.
Church of M.V. Assunta.
Exhibitions.
Church of S. Marta.
Exhibition of the traditional costume of Gadoni
by the Folk Group S.Barbara.
Domos (local homes).
Exhibition of local craftwork.
Tasting of typical local products.
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Abbiamo storie per leggere nelle venature del legno 
di castagno, il nostro passato e il nostro presente. 

Attraversando fitti boschi di sugheri, lecceti e ciliegi, 
arriverete nel nostro paese e scoprirete antichi lavori e 

posti incantati nel buio delle miniere.
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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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