
 Monni Grazia, esposizione e vendita pane carasadu, guttiadu, formaggi e dolci tipici e freschi, C.so Repubblica n. 123;
 Pizzeria le due “A” - di Campana Antonella: pizze panini sevadas - C/so Repubblica 115;
 Chessa Antonio -: Degustazione e vendita salumi, formaggi, olio evo nostrani e cesti natalizi, C/so Repubblica;
 Brau Giuseppe: degustazioni acquavite aromattizata C/so Repubblica 130;
 Gattu Graziella, produzione e vendita prodotti tipici orunesi – punto ristoro seadas e pane lentu con pruppuzza, C.so Repubblica;
 Montesu Bachisio, vendita “gurguzzones”, formaggi e crema di formaggio, C.so Repubblica;
 Fadda Maria Francesca, burte cannone di Nonna Emilia, esposizione di pani votivi di Orune, C.so Repubblica;
 Caterina Pittalis,– esposizione e vendita bigiotteria in arte sarda con pietre dure, C.so Repubblica;
 Pala Maria Bonaria: personale di pittura, C/so Repubblica;
 Panificio Bella, “sa cotta de sos biscottos” vendita prodotti tipici C.so Repubblica;
 Farina Franco, punto ristoro, panini con porchetta, Via Azuni;
 Satta Luigia, punto ristoro panino con pruppuzza, Piazza “Monte Santu”;
 Priorato “Su Cossolu”, dimostrazione della lavorazione de “Sos puzzoneddos de Su Cossolu”, C.so Repubblica;
 Gruppo folk “Norkalis”, dimostrazione lavorazione “Su pane ‘e simula”, punto ristoro, “su tazzeri pippitossu”, Piazza Latino Lanfranco;
 Priorato “Su Cossolu”, Punto ristoro, panini e pane lentu, con trippa, limba, fettine, e patate fritte (anche senza glutine), Piazza Latino
Lanfranco;
 Ass. “Beata Vergine del Carmelo”, punto ristoro: degustazione “seadas”, Piazza Latino Lanfranco;
 Carruale Graziano, Dimostrazione estrazione e vendita mile biologico, Via Gramsci n. 8;
 Panificio “Santa Lulla”, pane carasadu, guttiadu, speziati e pane senza glutine, Via Gramsci n. 8;
 Monni Maura, dimostrazione panificazione “Pane Carassadu”, punto ristoro, pane vrattadu, pane lentu con nutella, vendita creme di liquori
artigianali;
 Chessa Alessandro, vendita articoli artigianali in cuoio, attrezzatura per cavalli, articoli per la caccia e oggetti vari – “sa domo ‘e costera”, C.so
Repubblica;
 Sanna Giorgio, “sa barracca de su sartu”, degustazione vini di proprietà, C.so Repubblica;
 Sartoria Chessa, esposizione di costumi tradizionali orunesi, vendita gadget souvenir appertenenti alle tradizioni orunesi, C.so Repubblica;
 “Pro loco Oronou”, dimostrazione lavorazione burro, formaggio e “sos cocconeddos de recottu”, dimostrazione e lavorazione del sughero,
punto ristoro ”s’iffurradu cunnidu” (carne e verdure), “licania de recottu”, Piazza Santa Maria Maggiore;
 Pastificio artigianale di Elena Berria, vendita pasta fresca, ravioli di ricotta e formaggio, “maccarrones lados e de ordascia”, “cassadinas”,
“seadas” e spianate sarde, Via Ennio Delogu;
 Leo Giampiero, punto ristoro pecora al sugo piccante, trippa con fagioli, patete fritte, e panini, Via M. Sanna;
 Pizzeria, gastronomia Cosmo, punto ristoro; polenta con sugo di salsiccia, panini e patete fritte, vendita “paneddas de gherja”, C.so Repubblica;
 Gruppo missionario, “paneddas imbottidas”, pesca di beneficienza, sede OFTAL, Via Torino;
 Associazione “Beata Vergine del Carmelo”, punto ristori: pane lentu con pruppuzza e formaggio arrosto;
 Agenzia Forestas: “Sardegna Foreste”, i tesori naturali di un isola – ex biblioteca comunale Piazza Satta;
 Mostra “PANEPRENDAS” ARTE DI SARDEGNA, (progetto a cura dell amministrazione comunale del dott. Agostino Basile e della D.ssa
Giuliana Pittalis, dell’artista Angelo Maggi e del dott. Ivan Costa - Casa Murgia, Via Meloni;
 Associazione “Beata Vergine del Carmelo”, punto ristoro: pasta al sugo, pecora in umido, simostrazione esecuzione “maccarrones lados” e della
vestizione del costume tradizionale orunese in collaborazione col gruppo folk “santa Lulla”;
 Monni Dina: esposizione e dimostrazione del tipico tappetto orunese “sa Burra2,Via Duca D’Aosta;
 Pizzeria gastronomia di Bellina Francesca, punto ristoro: polpette di pecora, straccetti di vitella, patate fritte;
 Biblioteca personale dello storico filosofo e giurista Prof. Antonio Pigliaru – presso “Centro culturale A. Pigliaru”, via Ennio Delogu
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Chiesa Parrocchiale “Santa Maria della Neve” – Affreschi del XIX secolo del maestro Caboni.

“Presepe rionale de creja”, chiesa Santa Maria Maggiore

 Area archeologica “Su Tempiesu”;Coop L.A.R.C.O. Visite guidate al sito Archeologico.Tel. 3287565148

PUNTO INFORMAZIONI
“i”:  Ammistrazione comunale – C.so Repubblica
Servizio Navetta per aree archeologiche “Su tempiesu” e “Sant’Efis”, C.so Repubblica

 
CHIESE E MONUMENTI

1.
2. “Sa untana Manna” – Via Torino, decantata dal celeberrimo Romanzo di Grazia deledda “Colombi e Sparvieri” e appartenente al circuito dei
parchi Deleddiani;
3. Chiesa Santa Caterina.
4. Piazza Giardini, c/o “Casa Murgia”, con le  Le magiche pietre sonore dello scultore sardo Pinuccio Sciola.

PRESEPI RIONALI
1.

   2. “Presepe rionale de Cadone”, via Ennio Delogu
   3. “Presepe de S’Untana Manna”, realizzazione natività a dimensione reale (CEAS “Su gardu pintu”, via Torino
   4. “Presepe rionale de s’abbadorju”, C.so Repubblica

AREE ARCHEOLOGICHE
1.

   2. Area archeologica “Sant’Efis” - SS 389 NUORO – ORUNE

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti e àteros annos menzus!
 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/pinuccio-sciola-giardino-sonoro-san-sperate
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/pinuccio-sciola-giardino-sonoro-san-sperate



