
 

 

 

 

 

 

 

PUNTI RISTORO 
 

R1 Bussu Angelo Commerciante 

      *caldarroste, formaggi, salumi, prodotti tipici 

      *composizioni floreali 

      *P.zza Marconi n.17 

R2 Associazione BARBAGIA RALLY 
      *somministrazione savadas di Ollolai 

      WC USO PUBBLICO 
      *P.zza Marconi n.4 

R3 Bar “500”  
      *somministrazione panini con porchetta, formaggio, primi piatti con 

        patata “urria’” 

      *P.zza Marconi n.12-12/A 

R4 Associazione culturale DIVERGENZE 
      *somministrazione patate fritte, panini con purpuzza e fettine, vendita 

        formaggio 

      * Piazza Marconi 

R5 Associazione SA MURRA 
      *somministrazione primi piatti, bevande (acqua, vino e birra) 

      *Via Riu Mannu n.17 

R6 Associazione BARBAGIA RALLY 
      *somministrazione patatine fritte, formaggio fresco, bibite 

      *rappresentazione de “Sa butèha antìha” 

      *vendita patate 

      Associazione SA MURRA 
      *Somministrazione frittelle (uova, farina, latte, zucchine e cipolle) 

      *Via Mazzini n.6 

R7 Bar “Mazzette”  
      *somministrazione pane fratau, patatine fritte e pizzette 

      *Via Mazzini n.9 

R8 Associazione culturale DIVERGENZE 
      *somministrazione ravioli e gnocchetti 

      *Via Mazzini n.12 

R9 Associazione PRO LOCO 

      *somministrazione patate fritte di Ollolai 

      *Via Barbagia n.30 



R10 Associazione BARBAGIA ROCK 
        *somministrazione bocconcini di patate filanti al fiore sardo 

          (patate di Ollolai), pane fratau, vino, birra alla spina artigianale 

        *Via Barbagia n.61 

R11 Associazione  CORO ISPERA 

         *somministrazione: 

           - cioccolata anche senza glutine 

           - cioccolata senza lattosio 

           - pane modde con purpuza e formaggio cotto  

           - piadine senza glutine 

           - Caldarroste 

         WC USO PUBBLICO 

         *Via Cavour n.6 e n.8 

R12 Associazione PRO LOCO OLLOLAI 

        *somministrazione primi piatti (pasta al ragù), bibite in lattina e in  

          bottiglia (vino, birra, acqua) 

        *Via Sant’Antonio n.16 

R13 Cooperativa SA SABEA 
       *somministrazione pane e panadas “imbutias” con salumi nostrani e  

         crema di formaggio 

       *Via Sant'Antonio n.22 

R14 Associazione BARBAGIA RALLY 

        *somministrazione spianate farcite con formaggio e/o con purpuza 

       WC USO PUBBLICO  
       *Via Sant'Antonio n.29 

R15 Associazione PRO LOCO 
        *somministrazione spiedini di pecora alla brace, spianate, vino, acqua 

        *Via San Bartolomeo n.6/A 

R16 Associazione PRO LOCO  (DIMOSTRAZIONI) 
        *somministrazione pane modde con purpuza e funghi, patata hun 

          lardu, birra, vino e acqua 

        *Dimostrazione lavorazione pane carasau e cohone hun foza, 

          degustazione. CIRCUITO IN NOME DEL PANE. 

        *Via San Bartolomeo n.13 

R17 Associazione UOMO CAVALLO 
        *Somministrazione primi piatti, patate, ricotta secca, formaggio,vino 

        *Via Sebastiano Satta n.56 

R18 Associazione BARBAGIA RALLY 
        *somministrazione panini, carne e patate 

        Baby Nursery 
        * Via Sebastiano Satta n.44 

R19 Associazione PRO LOCO 
        *Somministrazione frittelle tipiche: “gathas” 

        WC USO PUBBLICO 

        *Via Tola n.15 

R20 Associazione PRO LOCO OLLOLAI 
        *somministrazione savadas, spianate e dolci tipici 

        *Via Lamarmora n.27 

 



R21 Associazione UOMO CAVALLO 
        *somministrazione pane con formaggio fuso 

        WC USO PUBBLICO 
        *Via Lamarmora n.25 

R22 Mastio Mariangela Artigiano 

        *somministrazione gatzas tipiche di Sarule variamente farcite 

        *Via Sebastiano Satta n.7 

R23 Cooperativa SA SABEA 
        *somministrazione panini con purpuza e crema di formaggio, 

          frittelle, gathas, vino e acqua 

        *P.zza Regina Fontium n.39-41 

R24 Associazione SA MURRA 
        *somministrazione e vendita salumi, formaggi, savadas, ravioli,    

          dolci, vino, birra e acqua 

        *Viale Repubblica n.8 

R25 Associazione UOMO CAVALLO 
        *salumi, formaggi e vini 

        *somministrazione panini con purpuza, salsiccia, pasta, pane e bibite 

        *menù per celiaci 

        *Viale Repubblica n.3-5, 22 

        *Via Riu Mannu n.10 

R26 Associazione SOCIAL SPORT 

        *somministrazione trippa, savadas e formaggio 

        *Viale Repubblica n.11 

R27 Associazione BARBAGIA RALLY 
        *somministrazione purpuza, patate, formaggio fuso e risotti 

        *Viale Repubblica n.41 

R28 Ristorante  I TRE NURAGHI 
        *somministrazione prodotti locali e piatti tipici 

        *Via San Basilio n.106 


