


PROGRAMMA 2016 . ONANÌ - Cortes apertas AUTUNNO 
IN BARBAGIA

 SABATO 8 OTTOBRE

ORE 9 Apertura delle mostre e delle esposizioni.

ORE 10 Apertura delle cortes con degustazione dei 
prodotti tipici ed esposizione dell’artigianato locale: 
sarà possibile osservare le massaie intente alla 
lavorazione della semola, della farina, del pane, 
della pasta e dei dolci tipici caratteristici della festa, 
mentre le vie del paese saranno allietate dalla 
musica degli organetti.
- Lungo il percorso delle cortes

ORE 10:30 I rapaci e la falconeria in Sardegna,   
a cura del fotografo naturalista Domenico Ruiu.
- Scuola elementare, via Dante

ORE 11 Visita guidata alla scoperta della pittura, 
della scultura dell’archeologia, della Chiesa 
romanica di San Pietro, di San Francesco, San Cosimo 
e Damiano e dei ruderi di Santa Maria.
- Partenza dall’Info point, via Asproni

ORE 11:30 Dimostrazione dell’antica preparazione 
del formaggio. 
- Domo de Ziu Zizzu Masuri, via Roma

DALLE ORE 15 ALLE ORE 16 Esibizione dei 
Falconieri.
- Vecchio lavatoio comunale, via Funtana Manna

ORE 16 Rappresentazione teatrale Ammentos de 
Untana Manna. Donne, bambini, uomini, animali  
si ritrovavano al lavatoio e lì nascevano amori, liti, 
amicizie, comarie e tanto altro ancora.    
A cura del teatro Ilos.
- Vecchio lavatoio comunale, via Funtana Manna

ORE 16:30 Visita guidata alla scoperta della 
pittura, della scultura, dell’archeologia, della Chiesa 
romanica di San Pietro, di San Francesco, San Cosimo 
e Damiano e dei ruderi di Santa Maria.
- Partenza dall’Info Point, via Asproni

ORE 17 Preparazione del dolce delle feste sa 
coffettura.
- Domo de zia Crelia, piazza Italia

ORE 17:30 Dimostrazione dell’antica preparazione 
del formaggio.
- Domo de Ziu Zizzu Masuri, via Roma

ORE 18 I rapaci e la falconeria in Sardegna,   
a cura del fotografo naturalista Domenico Ruiu.
- Scuola elementare, via Dante

DALLE ORE 19 Esibizione notturna dei Falconieri.
- Piazza di Spagna

ORE 21 De liras, violinos e mandolas.   
Prima rassegna degli strumenti musicali della 
Sardegna utilizzati per accompagnare il ballo. 
Presenta Roberto Tangianu.
- Piazza di Spagna

ORE 23 Chiusura delle mostre e delle esposizioni.

 DOMENICA 9 OTTOBRE 

ORE 9 Apertura delle mostre e delle esposizioni.

ORE 10 Apertura delle cortes con degustazione dei 
prodotti tipici ed esposizione dell’artigianato locale: 
sarà possibile osservare le massaie intente alla 
lavorazione della semola, della farina, del pane, 
della pasta e dei dolci tipici caratteristici della festa, 
mentre le vie del paese saranno allietate dalla 
musica degli organetti.
- Lungo il percorso delle cortes

ORE 10:30 I rapaci e la falconeria in Sardegna,   
a cura del fotografo naturalista Domenico Ruiu.
- Scuola elementare, via Dante

ORE 10:30 Visita guidata alla scoperta della 
pittura, della scultura dell’archeologia, della Chiesa 
romanica di an Pietro, di San Francesco, San Cosimo 
e Damiano e dei ruderi di Santa Maria.
- Partenza dall’Info Point, via Asproni

ORE 11 Dimostrazione dell’antica preparazione  
del formaggio.
- Domo de Ziu Zizzu Masuri, via Roma

ORE 11:30 Preparazione del dolce delle feste   
sa coffettura.
- Domo de zia Crelia, piazza Italia

ORE 12 Rappresentazione teatrale Ammentos de 
Untana Manna. Donne, bambini, uomini, animali si 
ritrovavano al lavatoio e lì nascevano amori, liti, 
amicizie, comarie e tanto altro ancora. A cura del 
teatro Ilos.
- Vecchio lavatoio comunale, via Funtana Manna

ORE 14:30 Dimostrazione dell’antica preparazione 
del formaggio.
- Domo de Ziu Zizzu Masuri, via Roma

DALLE ORE 15 ALLE ORE 16 Esibizione dei 
Falconieri.
- Piazza di Spagna

ORE 17 Processione in onore di San Francesco, 
dipinta dai colori dei costumi tradizionali di Onanì 
e di varie coppie rappresentative di quasi tutti   
i paesi aderenti al circuito di Autunno in Barbagia, 
allietata dai campanelli dei cavalli ornati per   
la festa.

DALLE ORE 19 Serata all’insegna del folklore,   
del divertimento e dei balli con il gruppo Ballade 
ballade bois, con la partecipazione delle coppie  
in costume e dei presenti per fare tutti insieme  
un grande ballu tundu.

ORE 23 Chiusura delle cortes, delle mostre e   
delle esposizioni.

Durante la manifestazione sarà possibile dedicarsi a 
suggestive passeggiate itineranti con i falconieri vestiti 
in costume d’epoca e gli affascinanti rapaci diurni e 

notturni caratteristici del territorio ed assistere   
a numerosi spettacoli organizzati dagli stessi.

Gli orari delle esibizioni dei falconieri con i rapaci, per 
motivi organizzativi, potrebbero subire variazioni.

DA VISITARE
• L’Onanì Media Point all’interno del quale è 
possibile intraprendere la suggestiva Onanì 
experience, un’esperienza unica ed indimenticabile 
alla scoperta del borgo di Onanì, con tablet, giochi 
interattivi e realtà aumentata. Per maggiori 
informazioni visitare la pagina Facebook  
Onanì experience e il sito www.visitonani.it
• Mostra fotografica naturalistica della flora e della 
fauna del territorio, a cura Domenico Ruiu.  
- Onanì Media Point
• Mostra nell’antico mulino de Ziu Natalinu.

DOVE DORMIRE 
A Onanì B&B Santu Pretu tel. 333 6050155

Per i dintorni consultare il sito internet  
www.visitonani.it

DOVE MANGIARE 
Specialità locali lungo le cortes e vari punti ristoro 
per le vie del paese.

CORTES
1. Sa domo ‘e su casu: degustazione e vendita 
formaggi biologici e derivati del latte.

2. Punto ristoro: prodotti Ittici, anguille e  
frittura mista.

3. Mostra a cura di Barone Salvatore: lavori in 
legno e sughero.

4. Maccarrones de Poddiche: dimostrazione della 
preparazione della pasta tipica e punto ristoro a 
base di maccarrones de poddiche con sugo di pecora.

5. (INFO) MEDIA POINT TURISTICO
• Onanì Experience
• Partenza visite guidate
• Mostra Domenico Ruiu

6. Scuola elementare: presentazione I rapaci 
e la falconeria in Sardegna a cura del fotografo 
naturalista Domenico Ruiu.   
Sabato ore 10:30 e ore 18, domenica ore 10.

7. Mostra e vendita di Pau Maurizio: sartoria 
maschile e pelletteria (borse, cartelle, ecc.). 

8. Mostra a cura di Ghisu Michele: dipinti a mano 
con supporto di tele, legno e pietre.

9. In sa carrera de Tzia Tzigliana
• Degustazione origliettas, marmellate di frutta 
biologica, abbatzu, liquori di bacche selvatiche, 
esposizione pasta secca a mano
• Esposizione di oggetti artigianali in sughero

10. Sa Domo de Tzia Mariarosa e Tziu Mario: 
mostra Frammenti di passato.

11. Azienda agricola Serone: degustazione vini 
locali.

12. In sa corte de Tzia Tzigliana: punto ristoro   
a base di pecora in umido.

13. Sa domo de Sas Casatinas: dalla preparazione 
alla cottura de sas casatinas, degustazione e vendita 
di prodotti di panetteria; paneddasa de gherda, 
spianate dolci e salate, cozzule, pane carasatu e pane 
guttiau. Pranzo della domenica: vitello cucinato 
intero arrosto.

14. Birrificio Chirra: degustazione e vendita di birra 
artigianale sarda.

15. Corte de Sos Uvusones: dalla preparazione 
dell’impasto alla cottura, degustazione uvusones. 

16. Punto ristoro: panini caldi con salsicce e fettine, 
bibite, porputza, formaggio e vino.

17. In sa domo de Tziu Tzitzu Masuri (Pasticceria 
Bundone): preparazione urigliettas, esposizione e 
vendita di dolci tipici.

18. Dimostrazione antica preparazione del 
formaggio in sa domo de Tziu Zizzu Masuri:  
sabato ore 11:30 e 17:30 e domenica ore 11 e 14:30.

19. Mostra in sa Domo de Juanne Scanu:  
Ninnolos e gingillos cosas de pacu contu.

20. Mostra Coro e Gesus: presso Parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù.

21. Sa domo de Tzia Cosomina: seatas dalla 
preparazione alla cottura con degustazione, 
lavorazione de su pistizzone.

22. Sa Domo de Tzia Crelia
• Degustazione prodotti tipici di panetteria
• Dimostrazione dell’antica preparazione del dolce 
della festa sa coffettura sabato ore 17 e domenica 
ore 11:30

23. Mostra Dal grano alla pasta nell’antico mulino 
de Ziu Natalinu: visita guidata del mulino.

24. Punto Ristoro - Pizzeria S’ascusogliu 

25. Antico lavatoio comunale
• Sabato dalle ore 15 alle ore 16 esibizione  
dei Falconieri, a seguire rappresentazione teatrale 
Ammentos de Untana Manna
• Domenica ore 12 rappresentazione teatrale 
Ammentos de Untana Manna dalle ore 15 alle 16 
esibizione dei Falconieri

26. Piazza di Spagna
• Sabato dalle ore 19 esibizione notturna dei 
Falconieri, dalle ore 21 rassegna musicale De liras, 
violinos e mandolas
• Domenica dalle ore 19 balli in piazza con il 
gruppo Ballade ballade bois

• Chiesa Sacro Cuore di Gesù: domenica ore 16 
Messa in Onore di S. Francesco e successiva 
partenza Processione Folkloristica verso la chiesa  
di S. Francesco.

• Chiesa Romanica di S.Pietro

• Ruderi Santa Maria

• Chiesa S. Francesco

• Chiesa San Cosimo e Damiano

• Cimitero Monumentale

INFO
Comune di Onanì 
tel. 0784 410023
protocollo@comune.onani.nu.it

Pro Loco
tel. 346 5033999
prolocodionani@gmail.com


