EVENTI - 23 NOVEMBRE 2016

A Santadi c’è “Pane e Olio in Frantoio”
Torna “Pane e Olio in Frantoio” ma quest’anno in anticipo di un
weekend il 26 e 27 novembre. Una grande festa dedicata all’olio
extravergine d’oliva ma non solo, ampio spazio viene infatti dato sia al
patrimonio archeologico – con la valorizzazione del sito fenicio-punico
di Pani Loriga – che a quello ambientale – con il lussureggiante parco
di San Pantaleo e il Museo Ambientale della Forestale – , entrambi
raggiungibili con un comodo servizio navetta. Nel ricco programma di
eventi anche degustazioni di piatti locali, laboratori dedicati ai pani
tipici, laboratori di degustazione dell’olio extravergine d’oliva, visita ai
frantoi, escursioni, arrampicate, improvvisazione poetica, concerti e
tanto altro ancora.

Ecco il orogramma completo:
Sabato, 26 novembre 2016:
dalle ore 9,30 – Casa museo sa domu antiga, in via Mazzini – Pintadura de su Pani e Cocoi, a cura
del “Gruppo spontaneo di donne Santadesi”
dalle ore 10,00 alle ore 15,00 – Piazzale Pani Loriga – Visita al sito archeologico fenicio-punico di
Pani Loriga
ore 18,00 – Aula consiliare – Gianluca Medas: “Contus de Santari“, ollu, binu, pani e casu
Domenica, 27 novembre 2016:
ore 8,00 – La grande arrampicata MTB (5a edizione), a cura de “I Pedali Santadesi”, per info:
ipedalisantadesi@tiscali.it
dalle ore 8,30 – Casa museo sa domu antiga, in via Mazzini – Laboratorio dei pani tipici Santadesi,
a cura del “Gruppo spontaneo di donne Santadesi”
ore 9,00 – Piazzale di Pani Loriga – Partenza escursione da Pani Loriga attraverso i cammini
minerari di Santa Barbara, a cura della fondazione Cammino di Santa Barbara (info:
associazionepozzosella@gmail.com)
ore 9,00 – Via V. Veneto (incrocio via Mazzini) – Partenze con trenino turistico per le visite guidate
al sito archeologico fenicio-punico di “Pani Loriga”
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ore 9,30 – Piazza Marconi – Apertura mostra mercato dei prodotti agro alimentari e artigianali
ore 10,00 – Via V. Veneto (incrocio via Mazzini) – Partenze con trenino turistico per le visite
guidate al sito archeologico fenicio-punico di “Pani Loriga”
dalle ore 10,00 (con orario continuato) – Piazza Marconi:
Giro Panoramico a is Meraus con visita ai frantoi
Animazione, trucca bimbi e sculture di palloncini con Stefy e Clau
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – Piazza Marconi e vie del paese – Suoni della tradizione, con
musicisti itineranti di launeddas, fisarmonica e organetto
ore 10,30 – Incrocio via V.Veneto e via Mazzini – Partenze del bus navetta per le visite guidate al
museo naturalistico ambientale presso il cantiere forestale di San Pantaleo
ore 10,30 – Incrocio via V.Veneto e via Mazzini – Partenze del bus navetta per le visite guidate alle
grotte di is Zuddas
ore 11,00 – Centro della cultura del vino – Laboratorio di degustazione dell’ olio extravergine di
oliva, a cura dell’agenzia Laore Sardegna
ore 12,00 – Centro della cultura del vino – Laboratorio di degustazione dell’ olio extravergine di
oliva, a cura dell’agenzia Laore Sardegna
ore 12,30 – Piazza Marconi – Preparazione e degustazione di piatti tipici locali
ore 14,00 – Via V. Veneto (incrocio via Mazzini) – Partenze con trenino turistico per le visite
guidate al sito archeologico fenicio-punico di “Pani Loriga”
ore 14,30 – Incrocio via V.Veneto e via Mazzini – Partenze del bus navetta per le visite guidate al
museo naturalistico ambientale presso il cantiere forestale di San Pantaleo
ore 14,30 – Incrocio via V.Veneto e via Mazzini – Partenze del bus navetta per le visite guidate alle
grotte di is Zuddas
ore 15,00 – Piazza Marconi – Concerto: “Glee’s“, musica di Irlanda e Sardegna
ore 16,00 – Centro della cultura del vino – Laboratorio di degustazione dell’ olio extravergine di
oliva, a cura dell’agenzia Laore Sardegna
ore 17,30 – Visita guidata serale a tema al sito archeologico fenicio -punico di “Pani Loriga”:
“L’olio: il balsamo dorato dell’oltre tomba“. Alimento, detergente, essenza aromatica, combustibile,
l’olio ha infatti accompagnato da sempre le cerimonie religiose (su prenotazione, costo 8 euro,
munirsi di torcia). Alle 19,30 aperitivo a La Fortezza.
ore 18,00 – Sala polivalente (lato chiesa parrochiale) – A sa moda Campidanesa, forme letterarie
della tradizione. Lezione concerto sulla poesia di improvvisazione a cura di Antonio Pani, presenta
Ottavio Nieddu
Altri eventi, mostre ed esibizioni a Santadi:
Visite guidate all’ “Antico Frantoio Oleario” in Loc. Is Sollais”, a cura della ASD Atletica Santadi
Visite guidate al Museo Naturalistico Ambientale, in Loc. San Pantaleo, a cura dell’ Ente Foreste
Visite guidate al Museo Archeologico ed Etnografico, in via UmbertoI / via Mazzini
Museo della bambole, via Mazzini
Mostra fotografica: “Ulivi secolari”, in via Speranza, a cura di Nicola Pinna
Degustazioni prodotti agroalimentari tipici, in piazza Mazzini
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Anche se non inserita nel programma ufficiale io consiglio anche una visita alla tomba dei giganti
di Barrancu Mannu all’uscita del paese in direzione dei San Pantaleo. Dal punto di vista ambientale
è uno dei siti archeologici più suggestivi che abbia mai visto in tutta l’isola.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Ufficio Turistico Comunale: Tel: 0781.954121; E-mail: areaamministrativa@comune.santadi.ci.it –
protocollo@comune.santadi.ci.it
Scarica qui il programma
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