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PROGRAMMA 2016 . DESULO - La Montagna Produce AUTUNNO 
IN BARBAGIA

 SABATO 29 OTTOBRE

ORE 10 Comincia il viaggio nelle tradizioni, nella storia  
e nella cultura del centro storico di Asuai, il rione degli 
ambulanti (viajantes). Il centro storico sarà animato dalla 
popolazione che in abito tradizionale ripresenterà scenari  
di vita quotidiana della tradizione desulese.

ORE 10 Apertura della fiera mercato dei prodotti tipici  
della montagna e apertura delle mostre.
- Istituto Comprensivo, via Cagliari, 66

ORE 16 Esibizione itinerante del Coro polifonico Montanaru  
e del gruppo folk Montanaru. 
- Lungo le vie del centro storico di Asuai

 DOMENICA 30 OTTOBRE

ORE 10 Inaugurazione de La montagna produce alla presenza 
delle autorità del paese e del territorio. Apertura della fiera 
mercato dei prodotti tipici della montagna. 
- Istituto Comprensivo, via Cagliari, 66 

ORE 10 Viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura  
del centro storico di Asuai, il rione storico degli ambulanti.  
Il centro storico sarà animato dalla popolazione che in abito 
tradizionale ripresenterà scenari di vita quotidiana della 
tradizione desulese.

ORE 10 Concerto itinerante del coro polifonico Anninora.
- Lungo le vie del centro storico di Asuai, rione degli 
ambulanti

ORE 11 Presentazione del libro Il figlio della transumanza,  
di Franco Gioi.
- Aula multimediale dell’Istituto Comprensivo, via Cagliari

ORE 16 Reading Letterario di Gisella Vacca nel centro storico 
di Asuai sul poeta-sacerdote Don Salvatore Lai Deidda. 
- Casa don Lai Deidda, via Diaz e via Sebastiano Satta

ORE 17 Rassegna dell’organetto con la partecipazione  
del gruppo etnomusicale Brinca. 
- Piazza fronte Istituto Comprensivo di Desulo, via Cagliari

 LUNEDÌ 31 OTTOBRE

ORE 10 Apertura della fiera mercato dei prodotti tipici   
della montagna e delle mostre. 

ORE 10 Viaggio a ritroso nel tempo e nelle tradizioni,  
nella storia e nella cultura del centro storico di Asuai,  
il rione storico degli ambulanti. Il centro storico sarà animato 
dalla popolazione che in abito tradizionale ripresenterà 
scenari di vita quotidiana della tradizione desulese. 

ORE 11 Conferenza L’uomo e la montagna, l’economia 
barbaricina ai tempi della crisi economica. Interverranno  
i tecnici di Laore. 
- Aula multimediale dell’Istituto Comprensivo di Desulo,  
via Cagliari, 66

ORE 16 Spettacolo musicale. Balli sardi a cura 
dell’organettista Paride Peddio. Per l’occasione verranno 

presentati alcuni pezzi inediti tratti dal suo ultimo   
album Brinca. 
- Piazza fronte Istituto Comprensivo di Desulo, via Cagliari

 MARTEDÌ 1 NOVEMBRE

ORE 10 Apertura fiera mercato dei prodotti tipici   
della montagna e apertura mostre.
- Istituto Comprensivo di via Cagliari

ORE 10 Spettacolo itinerante del Gruppo Musici Villa Ecclesiae 
e degli sbandieratori di Iglesias lungo le vie  del paese  
e del centro storico di Asuai.

ORE 10 Spettacolo musicale itinerante dell’associazione 
musicisti Launeddas del Sinis. 

ORE 10 Viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura  
del centro storico di Asuai, il rione storico degli ambulanti.  
Il centro storico sarà animato dalla popolazione che in abito 
tradizionale ripresenterà scenari di vita quotidiana della 
tradizione desulese. 

ORE 10:30 Premio Letterario Montanaru, XXV Edizione.  
Con la partecipazione del Tenore San Gavino di Oniferi  
e di Gisella Vacca. Presenta Lucia Cossu.
- Aula multimediale dell’Istituto Comprensivo di Desulo,  
via Cagliari

ORE 15 Esibizione itinerante coro polifonico Padentes  
per le vie del centro storico di Asuai.

ORE 16 Spettacolo itinerante per le vie del centro storico  
di Asuai dell’associazione Urtos e Buttudos, maschere 
tradizionali di Fonni.

ORE 16 Spettacolo musicale itinerante dei suonatori  
di launeddas dell’associazione musicisti Launeddas del Sinis.

ORE 22 Chiusura della XVI Edizione de La Montagna Produce.

DA VISITARE
• Il centro storico di Asuai
• Chiesa San Sebastiano Martire
• Casa Montanaru, rione Ovolaccio

Caseggiato scolastico, via Cagliari, 66
• Fiera dei prodotti tipici di Desulo
• Mostra sull'avifauna della Sardegna a cura    
 dell'Ente Foreste Sardegna
• Mostra Gina Tondo e Paolo Laconi
• Esposizione dipinti di Fernanda Musio
• Esposizione miniature costumi sardi di Maria Elena   
 Balestrino
• Mostra ceramiche sarde, Terra Antica di Paola Cuccu
• ArtiGianna ceramiche di Giovanna Carrus
• Esposizione Maschere di Ottana, di Gonario Denti
• Mostra di pittura di Michele Ghisu

PUNTI INFORMATIVI 
Infopoint La Montagna Produce: 
• via Cagliari, 66, Istituto Comprensivo
• via Cagliari, rione Ovolaccio
• via Trieste, rione di Asuai

CORTES
1. Vecchio mercato: viaggio a ritroso alla riscoperta del lavoro 
del commerciante ambulante. Scene di vita quotidiana che 
ripropongono la compravendita nel mercato paesano della 
Desulo del tempo che fu.
2. Proiezioni filmati dell’Associazione San Sebastiano.
3. Su pinnettu: antico rifugio rustico-montano del pastore 
desulese. 
4. Cresia de Santu Sobostianu: antica chiesa del rione  
di Asuai che risale alla fine del XV secolo in ottimo stato 
conservativo. 
5. S’attitu e su mortu: l’antico lamento funebre che veniva 
intonato dalle anziane del paese in onore del defunto.
6. Esposizioni 
7. Casa Museo Don Lai: viaggio attraverso le opere e gli oggetti 
materiali appartenuti al sacerdote desulese che richiamano 
alla memoria molti aspetti della vita materiale e spirituale 
desulese. Dalla figura del pastore a quella dell’ambulante, 
dalla montagna ai saperi e sapori antichi, dall’artigianato 
all’aspetto devozionale della comunità barbaricina, fino ad 
arrivare alla figura femminile tanto sublimata dal poeta.
8. Domo de i’brebbos: riproposizione dell’antica arte della 
guaritrice, colei che pronunciava le formule guaritrici alle 
persone ammalate. 
9. Esposizione costumi desulesi: mostra espositiva dei vari 
costumi della tradizione desulese che si indossavano per  
i vari momenti della giornata o per ricorrenze festive.
10. Piazzetta Carrottu: scene di vita quotidiana.
11. Sa ‘omo e su pastore: percorso storico culturale alla 
riscoperta dell’antico lavoro del signore della montagna:  
il pastore. La sua casa, gli oggetti della quotidianità, gli 
strumenti del lavoro, i piatti tipici che consumava e tutto ciò 
che richiama alla memoria lo stile frugale di vita che egli 
conduceva con la semplicità degli avi.
12. Sa ‘omo de Maria Arega
13. Is casiddos’ de is abese
14. Mostre di arte contemporanea all’interno dell’Istituto 
Comprensivo.
15. Area esposizione dei prodotti tipici locali

DOVE MANGIARE
• Albergo Ristorante La Nuova - via Lamarmora, 45   
- tel. e fax 0784 619251
• Ristorante Pizzeria S'Abile - via Cagliari, 54    
- tel. 346 6020402 (Carlo) - tel. 349 2167869 (Sara)
• Ristorante Pizzeria Gennargentu - via Kennedy, 4  
- tel. 349 1074087 - tel. 0784 619059 (Eliana)
• Bar Pizzeria S'Aspridda - viale Aldo Moro, 6   
- tel. 0784 619791 - tel. 340 3712038 (Vanna)
• Trattoria Pizzeria al taglio S'Alase - vico II Lamarmora  
- tel. 349 3846707 (Martino)

• Pizzeria al taglio Da Silvia - via Lamarmora, 66   
- tel. 348 9264535
• Ristorante Pizzeria Su Filariu - località S'Arena   
- tel. 338 8613350 (Pino)
• Trattoria Is Cubas - località Is Cubas S.P.7, km 15   
- tel. 0784 619905 - tel. 347 0821936 (Bastiano)   
- tel. 338 7251775 (Giorgio)
• Agriturismo Tascusì - località Is Cubas - ristorazione;   
 possibilità di pernottare in stanze con bagno privato.  
- tel. 0784 619668 - tel. 347 1303535 - tel. 347 5787331
• Ristorante La Madonna delle Nevi - località Tascusì  
- tel. 328 5774223 (Fiorenzo)

DOVE DORMIRE
• Agriturismo Tascusì - località Is Cubas - ristorazione;   
 possibilità di pernottare in stanze con bagno privato.  
- tel. 0784 619668 - tel. 347 1303535 - tel. 347 5787331
• Agriturismo Girgini - località Istiddà    
 ristorazione, mezza pensione, pensione completa   
- tel. 329 0161595 - tel. 336 459729 
• Agriturismo Canale Figu - località S'iscra     
 ristorazione, B&B, mezza pensione e pensione completa   
- tel. 320 4273204 (Sig.ra Francesca)
• B&B Bellavista Desulo - viale Aldo Moro, 13    
 bellavistadesulo.altervista.org - bellavistadesulo@tiscali.it 
- tel. 349 7192987 - tel. 340 7165241
• B&B La Perla del Gennargentu - via Gramsci, 99    
 basiliatodde@hotmail.it      
- tel. 346 0652612 
• B&B S’Apposentu di Casa Mia - vico I Diaz, 11    
 info@agriturismosortumannu.com    
- tel. 349 5620692

La manifestazione è organizzata dal Comune di Desulo  
in collaborazione con la Pro Loco di Desulo, l'associazione 
culturale ricreativa turistica San Sebastiano, l'Associazione 
coro polifonico Anninora, l'Associazione culturale Coro 
Polifonico Padentes, il coro polifonico Montanaru,   
il gruppo folk Montanaru, il gruppo folk Sant'Antonio Abate,  
la parrocchia Sant'Antonio Abate di Desulo, l'oratorio  
San Giuseppe, la Polisportiva Gennargentu Desulo.

Sarà attivato un’efficiente servizio bus navette gratuito  
che consentirà un più agevole accesso al paese e il servizio 
bagni chimici che saranno dislocati nel caseggiato 
scolastico o lungo la via principale.


