
OLLOLAI 26 / 27 NOVEMBRE 2022 

SABATO 26 NOVEMBRE
Ore 10:00 Avvio circuito e apertura cortes;
Ore 10:00: Apertura mostra “Omaggio a Franco Columbu” con fotografie e 
proiezione video a cura della Federazione S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 37;
Ore 10:00: Apertura mostra “S’Istrumpa” con foto, video e gadget dell’antica lotta 
dei sardi, presso corte n° 38;
Ore 10.00: Apertura mostra etnografica presso “Sa domo” di Riccardo Soro, con abiti 
e maschere tradizionali, installazione “S’accabadora” e proiezione video. Corte n° 79;
Ore 10.00: Apertura mostra “Paramenti sacri”. Esposizione vesti e oggetti liturgici 
di interesse storico e religioso appartenenti alla parrocchia di Ollolai. A cura della ACR 
di Ollolai, corte n° 57;
Ore 10:00: Apertura mostra “Su Sole, sa Luna e sos Isteddos e totus sos astros 
de su chelu vidos da sos sardos”. Mostra sull’astronomia e sulle credenze popolari 
legate agli astri; a cura del prof. Tonino Bussu presso chiesa Sant’Antonio, corte n° 72; 
Ore 10:30: Percorso degustazione vini, box acquisto calici presso corte n° 9;
Ore 10:30: Partenza Giro turistico in groppa all’asinello, servizio attivo nelle 
giornate di sabato e domenica a cura di Valentino Bussu, Piazza Marconi Corte n° 13;
Ore 11:00: Dimostrazione della lavorazione del pane carasau tradizionale e 
del formaggio “Fiore Sardo” a cura dell’Associazione Culturale “S’Ispera” presso 
corte n° 75;
Ore 11:30: Dimostrazione della lavorazione “de su Casizolu”. A cura di Cristina 
Bussu presso corte n° 50;
Ore 12:00: Dimostrazione lavorazione sapone fatto in casa, a cura dei ragazzi del 
servizio civile di Ollolai presso corte n° 92;
Ore 12:00: Apertura planetario. Le lezioni di astronomia si terranno ogni ora, a cura 
della Cooperativa Comunità di Ollolai presso corte n° 98, iscrizioni in Piazza Marconi 
presso info point;
Ore 12:00: Dimostrazione lavorazione dell’asfodelo e cestini artigianali. A cura 
di Sandra Cottu presso corte n°80;
Ore 12:30:  Dimostrazione antica lotta “de S’Istrumpa” a cura della Federazione 
S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 58;
 Ore 14:30: Vestizione del costume tradizionale da sposa, descrizione dei gioielli, 
degli amuleti e del loro significato. A cura di Riccardo Soro, Sandra Cottu, Caterina 
Bussu e Serena Toro presso corte n° 79;
Ore 15:00: Dimostrazione antica lotta “de S’Istrumpa” a cura della Federazione 
S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 58;
Ore 15:30: Dimostrazione lavorazione sapone fatto in casa, a cura dei ragazzi del 
servizio civile di Ollolai presso corte n° 92;
Ore 16:00: Dimostrazione lavorazione dell’asfodelo e cestini artigianali. A cura di 
Sandra Cottu presso corte n°80;
Ore 16:00: Percorso degustazione vini, acquisto calici presso corte n° 9;
Ore 16:30: Dimostrazione della lavorazione del pane carasau tradizionale e del 
formaggio “Fiore Sardo” a cura dell’Associazione Culturale “S’Ispera” presso corte n° 75;
Ore 18:30: Esibizione del Coro Polifonico S’Ispera, presso la chiesa in Piazza 
Sant’Antonio;

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Ore 09:30 Apertura Cortes;
Ore 10:00: “Omaggio a Franco Columbu” con mostra fotografica e proiezione video 
a cura della Federazione S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 37;
Ore 10:00: Apertura mostra “S’Istrumpa” con foto, video e gadget dell’antica lotta 
dei sardi, presso corte n° 38;
Ore 10:00: Progetto MI.TRA “Mischiare Tradizioni”, esperienza di cooperazione 
tra Ollolai e Libano, Sala Consiliare “Sig.na Leanda”;
Ore 10.00: Apertura mostra “Paramenti sacri”. Esposizione vesti e oggetti liturgici 
di interesse storico e religioso appartenenti alla parrocchia di Ollolai. A cura della ACR 
di Ollolai, corte n° 57;
Ore 10.00: Apertura mostra etnografica presso “Sa domo” di Riccardo Soro, con abiti 
e maschere tradizionali, installazione “S’accabadora” e proiezione video. Corte n° 79;
Ore 10:00 Apertura mostra “Su Sole, sa Luna e sos Isteddos” a cura di Bussu 
Tonino presso corte n° 72; 
Ore 10:30: Percorso degustazione vini, acquisto calici presso corte n° 9;
Ore 10:30: Partenza Giro turistico in groppa all’asinello, servizio attivo nelle 
giornate di sabato e domenica a cura di Valentino Bussu, Piazza Marconi Corte n° 13;
Ore 10:30: Dimostrazione della lavorazione del pane carasau tradizionale e del 
formaggio “Fiore Sardo” a cura dell’Associazione Culturale “S’Ispera”;
Ore 11:00: Apertura planetario, lezioni di astronomia ogni ora presso corte n° 98, 
iscrizioni in Piazza Marconi presso info point;
Ore 11:00: Presentazione libri per bambini sull’archeologia. Presente l’autore Nicola Dessì. 
A cura dell’Associazione spontanea “Andelas” presso Biblioteca Comunale corte n. 21;
Ore 11:00: Dimostrazione della lavorazione “de su Casizolu”. A cura di Cristina Bussu 
presso corte n° 50;
Ore 11:00: Dimostrazione lavorazione sapone fatto in casa, a cura dei ragazzi del 
servizio civile di Ollolai presso corte n° 92;
Ore 11:30: Vestizione del costume tradizionale da sposa, descrizione dei gioielli, 
degli amuleti e del loro significato. A cura di Riccardo Soro, Sandra Cottu, Caterina 
Bussu e Serena Toro presso corte n° 79;
Ore 12:00: Dimostrazione lavorazione dell’asfodelo e cestini artigianali. A cura 
di Sandra Cottu presso corte n°80;
Ore 12:30:  Dimostrazione antica lotta “de S’Istrumpa” a cura della Federazione 
S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 58;
Ore 14:00: Torneo di Morra per bambini, a cura dell’Associazione “Sos de sa Murra”; 
Ore 14:30: Dimostrazione della lavorazione “de su Casizolu”. A cura di Cristina 
Bussu presso corte n° 50;
Ore 14:30: Vestizione del costume tradizionale da sposa, descrizione dei gioielli, 
degli amuleti e del loro significato. A cura di Riccardo Soro, Sandra Cottu, Caterina 
Bussu e Serena Toro presso corte n° 79;
Ore 15:00: Dimostrazione lavorazione dell’asfodelo e cestini artigianali. A cura 
di Sandra Cottu presso corte n°80;
Ore 15:00: Dimostrazione lavorazione sapone fatto in casa, a cura dei ragazzi del 
servizio civile di Ollolai presso corte n° 92;

Ore 15:00: Spettacolo musicale con il gruppo “Ballade Ballade Bois” presso 
piazza Marconi;
Ore 16:00:  Dimostrazione antica lotta “de S’Istrumpa” a cura della Federazione 
S’Istrumpa Ollolai, presso corte n° 58;
Ore 16:30: Dimostrazione della lavorazione del pane carasau tradizionale e del 
formaggio “Fiore Sardo” a cura dell’ Associazione Culturale “S’Ispera” presso 
corte n° 75;

DOVE MANGIARE
*BAR/PIZZERIA MAZZETTE DI MAZZETTE LUCIANO
VIA MAZZINI - OLLOLAI - TEL.0784/51035 - CELL.339/3905110
*BAR CENTRALE DI FRAU PIER DOMENICO 
PIAZZA MARCONI - OLLOLAI - CELL.346/5703325
*BAR 500 DI BUSSU PIER PAOLO 
PIAZZA MARCONI - OLLOLAI - CELL.349/6895139
*L’ALTRO BAR DI PADDEU MARIA CHIARA
VIA MAZZINI - OLLOLAI - CELL.338/9392859
* RISTORANTE “I TRE NURAGHI” DI LADU GIOVANNI MICHELE 
VIA SAN BASILIO N.106 - TEL. 0784/51361 – 333/2669718
*AGRITURISMO “SA SERRA” DI FRAU TONINA
LOC. “SA SERRA” - OLLOLAI - CELL. 338-1557235  
*AGRITURISMO “PALAI” DI BUSSU MICHELE ANTONIO
LOC. “MOTZO” - OLLOLAI - CELL. 350 1975765
APERTURE DOMENICALI 
BUSSU MARTINO - TABACCHI E GENERI ALIMENTARI : VIA MAZZINI N.15
BUSSU LARA - GENERI ALIMENTARI: PIAZZA MARCONI
ARBAU ROBERTO - EDICOLA E GIOIELLERIA: VIALE REPUBBLICA, 12

DOVE DORMIRE
*AGRITURISMO “PALAI” DI BUSSU MICHELE ANTONIO
LOC. “MOTZO” - OLLOLAI - CELL. 350 1975765 - 392 3500529 - 338 1582784
*B&B “MaVi” 
VIA E. D’ARBOREA N.26 - CELL. 328/0569729
*B&B “S’ISTRADONE”
VIA MAZZINI N.54 - CELL. 334/9654343 – 371/3067098 
* ALBERGO RISTORANTE “GUSANA”
DEI FRATELLI LADU - LOC. GUSANA - GAVOI - TEL. 0784/53000
*B&B “SANT’ANTONIO”
VIA LAMARMORA N.12 - CELL. 329/7939597
*B&B “SU VRAILE”
VIA S. BARTOLOMEO N.9  - CELL. 347/5074908 – 349/0551683

DA VEDERE 
CHIESA PARROCCHIALE SAN MICHELE ARCANGELO – (Piazza Marconi)
 *CROCIFISSO LIGNEO DI FRANCO BUSSU
 *CORO LIGNEO 1794
 *PALA D’ALTARE DI CARMELO FLORIS
 MESSA DOMENICALE ALLE ORE 10:30
CHIESETTA DI “SANT’ANTONIO” - (Piazza Sant’Antonio)
 *STATUA SANT’ANTONIO ABATE
 *STATUA SANT’ANTONIO DI PADOVA
 *STATUA SANTA SUSANNA
LOCALITA’ SAN BASILIO – OLLOLAI
 *CROCIFISSO MARMOREO DI OLLOLAI POSATO IL 26/08/2012
 *CHIESETTA CAMPESTRE SAN BASILIO
 *SCAVI ARCHEOLOGICI
 *PARCO SAN BASILIO
 *SA PUNTA MANNA 

CORTES E PUNTI RISTORO
1)  Sa domo de s’iscraria - piazza Marconi  
INFO POINT
2)  Sa domo de s’iscraria - piazza Marconi  
Museo de Iscraria. Esposizione cestini in asfodelo
3) L’altro Bar - via Mazzini, 35  
malloreddos, ravioli, savadas, pizzette acqua e vino
4) Alimentari e tabacchi di Bussu Martino - via Mazzini  
prodotti tipici di ollolai
5) Associazione uomo cavallo - via Mazzini
caldarroste, patate fritte a spirale, bibite
6) Associazione sos de sa murra - via Mazzini
polpette di carne in coni (fritte), panini con salumi, bibite. 
Esposizione rapaci con la presenza di Nicola Marcello 
7) Bar pizzeria Mazzette - via Mazzini, 9  
pasta con ricotta, spezzatino, acqua e vino
8) Figus Andrea - via Mazzini
torrone, dolciumi e frutta secca
9) Box acquisto calici percorso degustazione vini - piazza Marconi
il percorso comprende la degustazione di un calice vino Mandrolisai in ognuna delle 5 cantine 
10) Associazione Divergenze - piazza Marconi
savadas, formaggio, formagelle, savadas fritte
11) Associazione Agrifoglio - piazza Marconi  
pane modde con formaggio arrosto, pancetta arrosto e vino
12) Bussu Lara - piazza Marconi
alimentari e prodotti tipici, panini e panadas con salumi e formaggi
13) Associazione uomo cavallo - piazza Marconi
caldarroste. Giro in groppa all’asinello
14) Peddio Mauro - piazza Marconi
artigianato sardo
15) Floris Francesco - piazza Marconi
carapigna e prodotti del bosco
16) StefArte di Stefania Corona - piazza Marconi

collane, bracciali, orecchini, portachiavi, segnalibri, spille, anelli in stile sardo
17) Floris Chiarangela - piazza  Marconi
torrone, noci, nocciole, castagne
18) Bar Centrale - piazza Marconi
panini con fettina, purpuzza, pancetta, patatine fritte
19) Lavra Elisabetta - piazza Marconi  
marmellate, sottoli, liquori, distillati
20) Corona Martina - piazza Marconi
cereali, legumi, zafferano
21) Associazione spontanea Andelas - via Santa Susanna  
presentazione libri per bambini di Nicola Dessì
22) Associazione Barbagia Eventi - via Santa Susanna  
gathas de carrasechare, birra alla spina, bibite, acqua e vino
23) Wine bar 500 - piazza Marconi
panini assortiti, porchetta, patate e casu cottu, vino, acqua e bibite
24) Piras Sara - via Riu Mannu  
magliette e acessori stilizzati con maschere sarde di propria creazione
25) Diana Giovanni - via Riu Mannu
abbigliamento sardo sartoriale
26) Dessì Manuela B. - via Riu Mannu
amuleti sardi portafortuna
27) Patteri Manolo - via Riu Mannu
oggettistica con simbologia sarda
28) Claudia Cassangia - via Riu Mannu
bigiotteria sarda in alluminio, oggettistica
29) Lai Midia- via Riu Mannu
cuscini, borse, bigiotteria, oggettistica
30) Associazione Laralai - via Riu Mannu
antipasti di formaggio, ravioli al ragù, pane, maialetto arrosto, vino, acqua, caffè e bibite
31) Bussu Pierbruno - via Riu Mannu
degustazione gratuita caffè bussu (caffè in cialde, grani e capsule)
32) Associazione la Quercia - via Riu Mannu
miele e prodotti dell’alveare
33) Carta Franca - via Riu Mannu
orbace, abordau, tessuto bisaccia, calze.
34) Carrus Simona - via Riu Mannu
oggettistica e borse in stile sardo
35) Rosas Francesca - via Riu Mannu
artigianato sardo, maschere in legno, bambole di stoffa
36) Meloni Giuseppe - via Riu Mannu
torrone, dolciumi, frutta secca
37) Federazione S’istrumpa - via Riu Mannu  
mostra “Omaggio a Franco Columbu” con materiale  fotografico e proiezione video
38) Federazione S’istrumpa - via Riu Mannu
mostra “S’istrumpa”. Foto, video e gadget dell’antica lotta dei sardi
39) Associazione Ollolai ambiente - piazza Marconi
spianate, panini con purpuzza, fettine di manzo, salsicce, formaggio, caldarroste, 
patate fritte, acqua, vino, birra, bibite
40) Goxhoi Simona - piazza Marconi 
saletta parrocchiale ceramiche, arazzi, monili, quadri , tessile
41) Dolcezza Pasquale piazza Marconi
libri sardi
42) Maxia Antonio - piazza Marconi  
torrone, frutta secca, dolciumi, caldarroste
43) Usai Giuliana - piazza Marconi
oggettistica varia in metallo, legno, pietre
44) Aramu Luigi - piazza Marconi
bigiotteria in stile sardo
45) Piroddi Stefano - piazza Marconi
felpe e magliette sulla tradizione sarda
46) Associazione Barbagia eventi - piazza Marconi  
savadas di Ollolai
47) Loris Marcheselli - piazza Marconi
somministrazione birra artigianale sarda
48) Pani Andrea - piazza Marconi
frittura di calamari, arancini e pizza
49) Edicola gioielleria di Arbau Roberto - via Barbagia
articoli da regalo e gioielli della tradizione sarda
50) Associazione S.I.O. - via Barbagia, 12  
dimostrazione lavorazione de su casizzolu
51) Associazione S.I.O. via Barbagia, 12
panadas, pane cun gherdas, casizzolu
52) Maxia Ulisse - via Repubblica
torrone, frutta secca, dolciumi, caldarroste
53) Carta Milena - via Repubblica
miniature, presepi, rompicapo in legno, articoli in stoffa e filato
54) Castelli Maura- via Repubblica
oggettistica, calamite, bigiotteria in sughero
55) Marongiu Giuseppe - via Repubblica
oggettistisca varia in stile sardo
56) Pinna Nadia - via Repubblica
oggettistisca varia in stile sardo
57) ACR - via Repubblica, 3 - asilo parrocchiale
esposizione abiti, paramenti e oggetti sacri 
58) Federazione S’istrumpa - via Repubblica, 3 - asilo parrocchiale
dimostrazione antica lotta de s’istrumpa
59) Associazione “Sos de Sa murra” - via Repubblica, 5 - asilo parrocchiale
pasta al sugo, secondo di carne, contorno, vino, acqua e bibite.
60) Associazione S.I.O. - via Repubblica, 8
vendita savadas e dolci tipici
61) Associazione uomo cavallo - via Repubblica, 6 
spezzatino di carne d’asino, formaggio arrosto, acqua e vino

62) Scintu Manuele - via Repubblica
oggettistica varia in stile sardo
63) Urru Aurora - via Repubblica
borse in tessuto, ricami e oggettistica
64) Pinna Riccardo - via Repubblica
oggettistica varia in legno, lampade
65) Associazione Barbagia Rock - via Barbagia, 11
pistizzones del pastore in brodo, primo sale (‘azau salìu) cipolla di montagna, patate 
di Ollolai , crostini di pane alle erbe aromatiche e finocchietto selvatico
66) Prima tappa percorso degustazione vini - via Barbagia
primo e secondo assaggio cantina “Pisu” e cantina “Manca”
67) Associazione Ollolai Ambiente - via Barbagia, 27/29
panadas con purpuzza, birra, acqua, vino
68) Seconda tappa percorso degustazione vini - via Barbagia
terzo e quarto assaggio cantina “Fradiles” e cantina “La dolce vigna”
69) Piras Fernando - via Barbagia, 56
quadri e libri di poesia
70) Bussu Lorella - via Barbagia, 43
oggettistica varia realizzata con materiali di riciclo
71) Associazione Ollolai Capitale - via Barbagia, 58
vendita pane carasau, panadas e pane guttiau
72) Mostra “Su Sole, sa Luna e sos Isteddos e totus sos astros de su chelu vidos 
da sos sardos”. A cura del prof. Tonino Bussu, chiesa Sant’Antonio; 
73) Associazione Ollolai Capitale - piazza Sant’Antonio
pane modde con purpuzza, casu cottu, vino, acqua, birra, bibite e caffè
74) Pasticceria San Basilio di Casula Caterina - Piazza Sant’Antonio
dolci tipici della tradizione locale
75) Associazione Culturale “S’ispera” - via San Sebastiano 
dimostrazione preparazione del pane tradizionale di Ollolai e del formaggio Fiore 
Sardo. Punto ristoro con menù: pane vrattau preparato con il tradizionale pane longu 
dei pastori, sugo, formaggio pecorino grattuggiato e uovo; acqua e vino
76) Associazione Sos de sa murra - via Sant’Antonio, 22
gnochetti al ragù di carne, carne arrosto, vino e acqua
77) Ladu Angelina - via Sant’Antonio, 29 
esposizione cestini di Ollolai in asfodelo, stuoie, sedie impagliate
78) Associazione uomo cavallo - via San Bartolomeo
sa domo de su pane: esposizione attrezzatura antica per la panificazione. 
Vendita pane carasau tradizionale
79) Soro Riccardo - via S. Satta - Sa domo antica: esposizione abiti e maschere 
tradizionali, proiezione video “s’accabadora”
80) Cottu Sandra - via S. Satta
dimostrazione della lavorazione de s’iscraria e creazione cestini in asfodelo
81) Daga Caterina - via Lamarmora, 22
savadas e fritelle pronte al consumo
82) Terza tappa percorso degustazione vini - via Lamarmora
quinto assaggio cantina vitivinicola “Manca”
83) Associazione Barbagia Eventi - via S. Satta, 44
panini con carne e savadas, birra alla spina, acqua, vino e bibite
84) Columbu Giuseppina - via S. Satta, 39
arti figurative, disegni e pitture
85) Pinna Paola - via S. Satta, 33
vendita candele artigianali
86) Maccioni Maria Teresa - via S. Satta, 35
olive da mensa, olio biologico
87) Corona Elisabetta, via Regina Fontium, 26 
miniature in porcellana fredda e maschere tradizionali
88) Marchi Sandro - via Regina Fontium, 26
salumi, formaggi, patate e pane carasau di Ollolai
89) Boeddu Annamaria - via Regina Fontium, 26
cestini in carta riciclata
90) Moro Antonio - via S. Satta, 27
dipinti e creazioni in legno
91) L’arte del filo di Daga Annalisa - via S. Satta, 27
quadri realizzati su legno con la tecnica di chiodi e fili
92) Gruppo Giovani Servizio Civile - via S. Satta, 19
dimostrazione sulla lavorazione del sapone. Vendita 
93) Ghisu Michele - via S. Satta, 19
esposizione quadri e pietre dipinte
94) Sanna Maria Grazia - via S. Satta, 19 
cuscini di grano artigianali, fotografie della semina e raccolta del grano
95) Associazione S.I.O. - via S. Satta, 11 
s’ismurzu de su pastore: taglieri con salumi e formaggi, piatti pronti e bevande
96) Agriturismo “Sa Serra”  loc. Sa Serra
menù tipico
97) Ristorante Tre Nuraghi - via San Basilio
menu fisso: antipasti, primi, secondi, contorno e dolce
98) Planetario - via Ospitone, 4
apertura planetario e lezioni di astronomia al pubblico
99) Columbu Bartolomeo - via E. d’Arborea, 50
vendita cestini di carta, asfodelo e rafia
100) Associazione uomo cavallo - via Palai 
vendita pane carasau e panadas di OLLOLAI
101) Agriturismo Palai di Bussu Michele Antonio - loc Motzo 
menù tipico 

INFOPOINT. Dalle ore 09:00 alle ore 20:00
Domo de S’Iscraria. Piazza Marconi. A cura del COMUNE DI OLLOLAI
CONTATTI. Sito: http://www.comune.ollolai.nu.it/    http://www.prolocoollolai.it/
Pagine Facebook: Comune di Ollolai, Impara s’Arte nella terra di Ospitone, Pro Loco 
Ollolai - Tel. 078451051/078451052/3451033433


