
 

Elenco Cortes 2022 
1. Sa corte de Sas Casatinas in sa Domo de Tzia Maria Grazia: dalla preparazione alla cottura de Sas Casatinas, 

degustazione e vendita di prodotti di panetteria, paneddas de gherda, spianate dolci e salate, cozzulas, pane carasatu, 
pane guttiatu e pane integrale.  

    Punto Ristoro sabato e domenica a base de su Pane Salitu (antica ricetta). 

    Pranzo della domenica: vitello cucinato intero arrosto.  

2. Microbirrificio Santu Jorgi: degustazione e vendita al dettaglio di birra artigianale sarda.  

3. Salumificio Mannu: Esposizione, degustazione e vendita di salumi di propria produzione. 

4. In sa domo de Tzia Maria Rosa: vendita e degustazione vini locali a cura delle Aziende Agricole “Sa e Bionda” e “Serone”. 

5. Sa corte de Tzia Tzigliana: Punto Ristoro a base di pecora in umido. 

6. Mostra “Organittos” a cura del maestro Totore Chessa: Mostra di organetti e fisarmoniche della collezione di Totore 
Chessa presso la sede della scuola civica di musica, ex scuole elementari. 

7. Mostra apparecchi radiofonici valvolari: datazione dal 1918 al 1960 tutti originali e funzionanti, a cura 
dell’Associazione astronomica Nuorese, presso ex scuole elementari. 

8. Mostra di vere meteoriti: Esposizione di circa 25 pezzi di vere meteoriti, oggetti che arrivano dal profondo dell’universo 
e dalla luna. Unica collezione in Sardegna a cura dell’Associazione astronomica Nuorese, presso ex scuole elementari. 

9. Sa Corte de Tziu Pretu : punto vendita, degustazione e lavorazione del Pecorino. 

10. Sa Domo de Luisa Biancu: Sartoria e pelletteria, esposizione e vendita di abbigliamento tradizionale da   uomo, borse, 
cartelle e cinture a cura di Maurizio Pau. 

11. Chiosco ASD Onanì: Punto Ristoro a base di panini caldi e bibite. 

12. Da Faci: Punto Ristoro a base di purputza, formaggio e vino locale. 
13. Da Tania: Punto Ristoro a base di patate fritte e lotteria con prodotti locali. 

14. Sa corte de Sa Comunitate Approdo: Esposizione manufatti e oggettistica degli ospiti della comunità Approdi di Nuoro, 
coadiuvati dai maestri d’arte e dai responsabili dei diversi laboratori. Promozione e divulgazione delle attività e dei servizi 
della cooperativa tramite brochure, presentazioni e documentazioni. 

15. Sa domo de Tziu Tzitzu Masuri (Pasticceria Bundone): preparazione, degustazione esposizione e vendita di dolci tipici. 

16. In sa domo de Tziu Tzitzu Masuri: dimostrazione dell’antica preparazione del formaggio, sabato ore 11.30 e 17.30 e 
domenica ore 11.00 e 15.00. 

17. Mostra della filiera della lana: a cura del CEAS di Onanì, raccontata tramite foto, video piccoli pannelli informativi, 
manufatti della tradizione agropastorale, arrazzi campionari e lana tinta. All’interno della mostra i visitatori potranno 
cimentarsi nell’utilizzo di un telaio quadro e conoscere le tecniche di base della tessitura. 

18. Roxy Bar: Punto Ristoro in Sa Corte de Tzia Biella a base di Trippa, Malloreddos al sugo e“Uvusones” 

19. Sa domo de Tzia Cosomina: Punto ristoro a base di Seatas, dalla preparazione alla degustazione.  
Dimostrazione della lavorazione de Su Pistitzone e vendita. 

20. Su Mulinu de Tziu Natalinu: Mostra dalla farina alla pasta e visite guidate al mulino.  
21. Pizzeria Sa Piracra: Punto Ristoro solo a cena. 
22. Antico Lavatoio Comunale Sabato ore 16.30 e Domenica ore 12.00: I colori della natura, laboratorio esperienziale di 

tintura dei filati con le essenze locali, a cura del CEAS di Onanì. In particolare si potranno osservare le fasi di estrazione del 
colore e di tintura di alcune matasse di lana. 

23. Piazza del Comune: Sabato 15 ottobre dalle ore 21:00: Festival Internazionale dell’organetto e della Fisarmonica a 
cura di Carlo Boeddu. Parteciperanno numerosi organettisti sardi e alcuni provenienti dalla penisola e dal resto 
dell’Europa, con la partecipazione del Maestro Riccardo Tesi. 

        Domenica 16 ottobre dalle ore 20.00: Esibizione dei gruppi folk e a seguire Concerto del gruppo “Ballade Ballade Bois” 
con balli in piazza. 

 

i. Per informazioni, rivolgersi all’Onanì Media Point in via Dante 1 
Partenza per le visite guidate alla scoperta di Onanì:  
Sabato 15 ottobre, ore 11.00 e ore 15.30;  
Domenica 16 ottobre, ore 10.30. 

A. Chiesa Saro Cuore di Gesù: Domenica 16 Ottobre, ore 16.30, partenza Processione in Onore di San Francesco con 
la partecipazione di costumi locali, gruppi folk, carro con i buoi e cavalli verso la chiesa di S. Francesco. 

B. Chiesa Romanica di S. Pietro. 
C. Ruderi di Santa Maria di Loreto. 
D. Chiesa di San Francesco. 
E. Chiesa di San Cosimo e Damiano. 
F. Cimitero Monumentale. 

 

 

 

 

 

 



 

 


