
Bitti
3 e 4 settembre



Numerosi sentieri si snodano lungo 
il territorio di Bitti alla scoperta di 
oasi naturali, ricoperte da rigogliose 
foreste, scenari incantevoli tra 
picchi granitici e meravigliosi scorci 
acquatici formati da cascate e 
laghetti. 

Luogo ospitale e pieno di storia in 
cui la grande civiltà nuragica 
innalzò i meravigliosi monumenti 
del villaggio-santuario di 
Romanzesu, uno dei maggiori centri 
archeologici dell’intera Isola, e dove 
si stabilirono gli antichi Balari che 
sfidarono il potente Impero 
Romano. 

Il centro barbaricino è famoso in 
tutta l’Isola per la maestria dei cori 
che tramandano l’arte dell’antico 
canto a tenore proclamato 
dall’UNESCO “Patrimonio intangibile 
dell’Umanità”. 
Il Comune ha dedicato a questa 
celebre tradizione musicale un 
Museo multimediale in cui è possibile 
ascoltare le composizioni più 
conosciute e acclamate provenienti 
da varie aree dell’Isola. 

Nel paese si trovano tante botteghe 
artigiane di ceramica, ferro battuto, 
cuoio, legno, intarsio e tessitura che 
propongono sia lavorazioni classiche 
che moderne interpretazioni della 
tradizione.

Numerous paths wind along the 
territory of Bitti to the discovery of 
natural oases, covered with lush 
forests, enchanting scenery between 
granite peaks and wonderful water 
views shaped by waterfalls and small 
lakes.

A hospitable place full of history  
where the great Nuragic civilization 
built the marvelous monuments of 
the village-sanctuary of Romanzesu, 
one of the most important archaeolo-
gical centers of the entire island, 
where the ancient Balari , the tribe 
who challenged the powerful Romans, 
settled. 

The Barbagia center is famous 
throughout the whole Island for the 
mastery of the choirs that hand down 
the art of the ancient tenor singing, 
recognized by UNESCO "Intangible 
Heritage of Humanity."
The municipality has dedicated to 
this celebrated musical tradition a 
Multimedia museum in which it is 
possible to listen to the most known 
and appreciated compositions from 
various areas of the island.

In the village, you may find many craft 
workshops, pottery, wrought iron, 
leather, wood, inlay and weaving, they 
offer both classic workmanship and 
modern interpretations of the 
tradition.

Bitti
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Sabato 3 Settembre:

ore 09:00: Apertura delle Cortes 
con degustazione di prodotti tipici, 
esposizione dei prodotti dell’artigianato 
e dei manufatti | Vie del paese

dalle ore 09:30: Giro panoramico in 
carrozza, a cura de “Sos Cadderis de 
Vitzi”.

dalle ore 10:00:  
   “La magia della terra”, lavorazione 
della ceramica con la tecnica della 
foggiatura al tornio, a cura di 
“Terrapintada” | Via Brigata Sassari, 74
   Preparazione de sa seata vitzichesa, 

a cura di Associazione “Sa Seata 
Vitzichesa”.
   Rassegna di vini locali ed 
esposizione di auto storiche e bitzicletas 
d’epoca, a cura di Akimus.
   Lavorazione del sughero, a cura di 
Ziu Battore Barone.

ore 10:30: “Caminera literària”, 
percorso letterario dedicato a 
Michelangelo Pira con visita guidata a 
cura dell’Ass. “Sinnos” e del Gruppo 
Escursionistico “Su Golostiu”
Corso Vittorio Veneto 1



dalle ore 10:30:
   Preparazione della pasta fresca, a 
cura del Pastificio “S’Ispica” di Maria 
Chessa 
   Animazione per bambini
Piazza Asproni

ore 18:00: Palio dei bambini con 
cavallini di legno, a cura de “Sos 
Cadderis de Vitzi”
Corso Vittorio Veneto 

ore 20:00: “Il grande spettacolo della 
fine del mondo”, spettacolo teatrale di 
“Theatre En Vol”| P.zza Su Cantaru

ore 21:00:
   Torneo di Morra | Corte Banninu
   Gruppo i “Nottambuli” in concerto |  
Piazza Asproni

Domenica 4 Settembre:

ore 09:00: Apertura delle Cortes 
con degustazione di prodotti tipici, 
esposizione dei prodotti dell’artigianato 
e dei manufatti | Vie del paese

dalle ore 09:30: Giro panoramico in 
carrozza, a cura de “Sos Cadderis de 
Vitzi”.

dalle ore 10:00:  
   “La magia della terra”, lavorazione 
della ceramica con la tecnica della 
foggiatura al tornio, a cura di 
“Terrapintada” | Via Brigata Sassari, 74
   Preparazione de sa seata vitzichesa,
a cura di Associazione “Sa Seata 
Vitzichesa”.
   Rassegna di vini locali ed 
esposizione di auto storiche e bitzicletas 
d’epoca, a cura di Akimus.
   Lavorazione del sughero, a cura di 
Ziu Battore Barone. 
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   “Approntanne pro s’isposu”, 
rappresentazioni di attività tradizionali 
Museo della Civiltà Pastorale e 
Contadina, Piazza Pittalis

dalle ore 10:30:
   Preparazione della pasta fresca, a 
cura del Pastificio “S’Ispica” di Maria 
Chessa 
   Animazione per bambini
Piazza Asproni

dalle ore 11:00: 
“S’Isposu”, rappresentazione del 
matrimonio tradizionale di Bitti, a cura 
del Gruppo folk “Sa Bitha”

ore 11:30: “Le Chiese raccontano: fede, 
arte e storia.”, visita guidata alle Chiese 
del paese, a cura di Giuseppina Ruiu e 
dell’Associazione Culturale “Sinnos” 
Chiesa S. Michele Arcangelo, Chiesa 
della Pietà e Chiesa delle Grazie

ore 16:00: “Caminera literària”, 
percorso letterario dedicato a 
Michelangelo Pira con visita guidata a 
cura dell’Ass. “Sinnos” e del Gruppo 
Escursionistico “Su Golostiu”
Corso Vittorio Veneto 1

dalle ore 18:00: 
Serata musicale | Piazza Asproni
Durante le giornate di sabato e 
domenica sono previste esibizioni di 
gruppi di canto a tenore, esibizioni di 
gruppi folk con balli tradizionali.

Info
Comune di Bitti, Ufficio Cultura
0784 418035, 346 2330875
Ufficio Stampa 347 4091114 

Coop. “Istelai” | Via Mameli e P.zza Pittalis  
333 2371759, 0784 414314, 
333 3211346

Mostre ed esposizioni
• Van Gogh, mostra multimediale 
immersiva | Cinema Ariston
• Esposizione all’aperto di dinosauri | 
Parco Bittirex - Località Sae Leone 
Sarà a disposizione il bus navetta da 
Bitti - tel. 392 6210280
• Magic Land, villaggio in miniatura 
con personaggi e strutture in movi-
mento, a cura di Antonella Piras | Via 
Cavallotti 30-32
• “Artisti di Bittart”, mostra di opere 
personali, a cura dell’Ass. Cult. “Bittart” 
| Casa Calvisi Via G. Mameli, 29
• “Il gioiello sardo nella sua bellezza, 
tradizione e cultura.”, mostra ed 
esposizione del costume bittese con i 
suoi ori, pannelli a mosaico raffiguranti 
gioielli in parete esterna, a cura della 
gioielleria Monni | Via Musio, 4 
• “Pienamente Vivi”, mostra a cura 
dell’Associazione “Speedy Sport” | 
Corso Vittorio Veneto n. 8 
• Mostra di gioielli e costumi 
tradizionali, a cura di Gruppo Folk 
“Sa Bitha” | Corte de Banninu, Via Nino 
Bixio, fianco Chiesa della Grazie.

Musei
• Museo Multimediale del Canto a 
Tenore | Via Goffredo Mameli, 52
• Museo della Civiltà contadina e 
pastorale. | P.zza Pittalis

Visite guidate
• Complesso Nuragico Romanzesu, 
A disposizione Bus navetta per 
trasferimenti da Bitti a Romanzesu e 
viceversa
• Musei e Mostra su Van Gogh

333 2371759, 0784 414314, 
333 3211346
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Saturday 3 September:

9:00 am: Opening of 'cortes' with 
various tastings of typical products, 
handicraft exhibits
Along the streets in town
 Starting from 9:30 am: panoramic 
horse-drawn carriage ride, 
by “Sos Cadderis de Vitzi”
Starting from 10:00 am:
   “La magia della terra”, pottery with 
the lathe-moulding technique, by 
“Terrapintada” | Via Brigata Sassari, 74
   Making sa seata vitzichesa, by 
Associazione “Sa Seata Vitzichesa”
   Local wines festival and exhibition 
of vintage cars and bicycles 
(bitzicletas), by Akimus
   Cork manufacturing 
by Ziu Battore Barone
10:30 am:“Caminera literària”, literary 
path dedicated to Michelangelo Pira 
with guided tour, by Ass. “Sinnos” and 
Gruppo Escursionistico “Su Golostiu”| 
Corso Vittorio Veneto 1
Starting from 10:30 am:
   Preparing fresh pasta, by Pastificio 
“S’Ispica” di Maria Chessa 
   Entertainment for children
Piazza Asproni
6:00 pm: Children's palio with wooden 
horses, by “Sos Cadderis de Vitzi” | 
Corso Vittorio Veneto
8:00 pm:“Il grande spettacolo della 
fine del mondo”, theatre show by 
“Theatre En Vol”| Piazza Su Cantaru
9:00 pm:
   Morra tournament | Corte Banninu
   The “Nottambuli” band in concert | 
Piazza Asproni

Sunday 4 September:

9:00 am: Opening of 'cortes' with 
various tastings of typical products, 
handicraft exhibits
Along the streets in town

Starting from 9:30 am: panoramic 
horse-drawn carriage ride, 
by “Sos Cadderis de Vitzi”

Starting from 10:00 am:
   “La magia della terra”, pottery with 
the lathe-moulding technique, by 
“Terrapintada” | Via Brigata Sassari, 74
   Making sa seata vitzichesa, by 
Associazione “Sa Seata Vitzichesa”
   Local wines festival and exhibition 
of vintage cars and bicycles 
(bitzicletas), by Akimus
   Cork manufacturing 
by Ziu Battore Barone
   “Approntanne pro s’isposu”, represen-
tation of traditional activities
Museo della Civiltà Pastorale e 
Contadina, P.zza Pittalis

Starting from 10:30 am:
   Preparing fresh pasta, by Pastificio 
“S’Ispica” di Maria Chessa 
   Entertainment for children
Piazza Asproni

Starting from 11:00 am: “S’Isposu”, 
representation of the traditional 
wedding of Bitti, by the folk group “Sa 
Bitha”

11:30 am:“Le Chiese raccontano: fede, 
arte e storia.”, guided tour of the 
churches, by Giuseppina Ruiu and 
Associazione Culturale “Sinnos”
 Chiesa S. Michele Arcangelo, Chiesa 
della Pietà and Chiesa delle Grazie



4:00 pm: “Caminera literària”, literary 
path dedicated to Michelangelo Pira 
with guided tour, by Ass. “Sinnos” and 
Gruppo Escursionistico “Su Golostiu”| 
Corso Vittorio Veneto 1

Starting from 6:00 pm: 
evening of music | Piazza Asproni

On Saturday and Sunday "a tenore" 
singing groups and folk groups with 
traditional dances will perform on the 
streets

Info
Comune di Bitti, Ufficio Cultura
+39 0784 418035, +39 346 2330875
Ufficio Stampa +39 347 4091114 

Coop. “Istelai” | Via Mameli e P.zza Pittalis  
+39 333 2371759, +39 0784 414314, 
+39 333 3211346
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Shows and exhibitions
• Van Gogh, immersive multimedia 
exhibition | Cinema Ariston
• Outdoor dinosaur exhibition | Parco 
Bittirex - Località Sae Leone
Shuttle bus service from Bitti 
available - tel. +39 392 6210280
• Magic Land, miniature village with 
moving characters and structures, by 
Antonella Piras | Via Cavallotti 30-32
• “Artisti di Bittart”, exhibition of 
personal works, by Ass. Cult. “Bittart” | 
Casa Calvisi Via G. Mameli, 29
• “Il gioiello sardo nella sua bellezza, 
tradizione e cultura.”, gallery and 
exhibit of the traditional costume of 
Bitti with its gold, mosaic panels 
representing jewels by Gioielleria 
Monni | Via Musio, 4 
• “Pienamente Vivi”, exhibit by Associa-
zione “Speedy Sport” | Corso Vittorio 
Veneto n. 8
• Exhibition of traditional jewels and 
costumes, by Gruppo Folk “Sa Bitha” | 
Corte de Banninu, Via Nino Bixio, next 
to Chiesa della Grazie.

Museums 
• Museo Multimediale del Canto a 
Tenore | Via Goffredo Mameli, 52
• Museo della Civiltà contadina e 
pastorale. | P.zza Pittalis

Guided tours 
• Complesso Nuragico Romanzesu, 
Shuttle bus service available for the 
route Bitti - Romanzesu (and back)
• Museums and Van Gogh Exhibition

+39 333 2371759, +39 0784 414314, 
+39 333 3211346



Dove Mangiare, Dove Dormire  |  Where to eat and sleep
• Su Lithu Hotel Ristorante | Loc. Sa Pineta. T.+39 0784 413012  info@sulithu.it,
   www.sulithu.it
• Sa Zodia Affittacamere | Via Brescia 25. T.+39 333 7282644  sazodia@tiscali.it 
   www.sazodia.it. facebook b&bsazodiaguesthouse
• B&B Roseddu | Via Brigata Reggio n. 6 T.+39 3469484410  roseddubitti@gmail.com 
   roseddu.it bike rental, facebook - b&broseddu.
• Oasi Tepilora B&B | Via Arborea 95. T.+39 3281924274  bboasitepilora@gmail.com
• Notte al Museo B&B | Via G. Mameli.T.+39 348 5267957 
   suzilleridepigozzi@gmail.com. faceebok b&b Notte al Museo
• Sa Domo de Diosa B&B | Via Sardegna 4. T.+39329 4487455 | bebdiosa@gmail.com
   www.diosa.it
• Piccola Roma B&B | Via Padre Salvatore Carzedda.T.+39 333 3225535
   facebook B&B Piccola Roma
• Antico Borgo di Dure B&B| Località Dure. T.+39 328 3544888
• Dogolai Agriturismo | Loc. Dogolai.T.+39 0784 414285 – T.+39 320 8336118
   agriturismodogolai@tiscali.it
• Ertila Agriturismo | Loc. Ertila. T.+39 3485267955 ertila96@gmail.com
   www.agriturismoertila.it, facebook Agriturismo Ertila
• Calavrina Azienda Agrituristica e casearia | Loc.Calavrina. T.+39 328 9597872 
   info@calavrina.it, www.calavrina.com
• Su Cantaru Pizzeria paninoteca piatti pronti | Via Brigata Sassari. T.+39 0784 414328
• Il Pomodoro Ristorante Pizzeria | Via Brescia 3. T.+39 0784 414426
   ilpomodoro.bitti@yahoo.it
• Nautilus Pizzeria | Via A. Deffenu. T+39 324 8213404. con.bi.srl@gmail.com
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Lula

3/4 Bitti
10/11 Oliena, Sarule
17/18 Dorgali, Orani, Teti 
24/25 Austis

 

SETTEMBRE
1/2 Lula, Meana Sardo, Orotelli
8/9 Gavoi, Lollove, Tonara
15/16 Onanì, Orgosolo
22/23 Belvì, Sorgono
29/30 Aritzo, Ottana
29/30/31/1 nov Desulo

 

OTTOBRE
4/5/6 Ovodda, Mamoiada
12/13 Nuoro, Tiana
19/20 Atzara
26/27 Ollolai

 

NOVEMBRE
3/4 Gadoni, Oniferi
8/9/10/11 Fonni
10/11 Ortueri
17/18 Olzai, Orune

 

DICEMBRE


