ELENCO CORTES

1 CANTINA DORGALI:
• Vendita calice per degustazione vini, vendita vini, visite guidate gratuite in cantina, mostra
antichi strumenti artigianali e arte contadina, eventi musicali e intrattenimento.
2 SU FRAILE DE ZIU TATTANU ISPANU:
• Sebastiano e Tonino Spanu, Museo del Fabbro con coltelli tradizionali, forgiatura del ferro e
ferratura del cavallo.
3 CORTE DE ZIU TATTANU ISPANU:
• Claudio D’Avino, esposizione coltelli e gioielli artistici. Visita del laboratorio - esposizione
foto e oggetti antichi.
4 SA DOMO DE SOS VEZZOS:
• Ass.ne pro Casa di Riposo, mostra strumenti musicali, mostra del costume tradizionale e la
sua evoluzione nel tempo, dimostrazione ricamo fazzoletto tradizionale. Mostra lavorazione
resorzas/coltelli e cestini.
• Cipriano Fronteddu, coltellinaio - la lavorazione a mano della lama in acciaio e ferro con
manico in corno di legno o alpaca - Sa Resorza.
• Giovanni Pira, creazione e lavorazione di cestini, dimostrazione dell’intreccio tra materia
prima, come il giunco e la rafia. Daniele Lovicu, lavorazione del coltello, Sa Leppa.
5 CASA SERRA:
• Caterina Serra, degustazione e vendita marmellate e confetture artigianali. Vendita prodotti
affini.
• Marcello Serra, esposizione coltelli e fasi di lavorazione materiali usati.
• Salvatore Senette, dimostrazione sulla creazione della rosinitas; esposizione resorzas,
rosinitas e morsi sardi.

6 BORGO DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA:
• Larderia Palitta, presentazione del processo di stagionatura del lardo in conche di marmo.
Degustazione e vendita di salumi, formaggio ed olio.
• Giovanni Antonio Senette, lavorazione del legno e dimostrazione dal vivo della scolpitura,
esposizione e vendita dei lavori realizzati al tornio, scolpiti e a intarsio.
• Sebastiano Fara, produzione della taschedda cucita a mano e vendita oggetti in pelle.
• Antonio Fancello, presentazione del processo produttivo di uve e vini bio, degustazione
guidata e vendita dei prodotti.
• Mariano Javier Polidoro, vendita di prodotti artigianali di biogiotteria in metallo e carta e
articoli di coltelleria. Forgiatura dal vivo e dimostrazioni.
• Marilena Senette, vendita prodotti aziendali derivanti dall’attività di apicultura: miele,
abbattu, crema alla cera d’api. Lezione di fattoria didattica con ausilio di arnia didattica.
• Mastros de Inu, presentazione del processo produttivo di uve e vini con degustazione guidata
e vendita prodotti.
7 CASA MARONGIU:
• Maddalena Marongiu, ceramica vintage e pelletteria tradizionale.
• Ervas de Jana Maurizio Giobbe, mostra di erbe aromatiche e officinali del Supramonte.
• Sandra Rustichelli, bijoux personalizzati rivisitando la tradizione sarda, lavorazioni in cuoio.
sughero e pietre dure.
• Luigi Lopez, oggetti e accessori incisi e personalizzati, strumenti musicali in legno per
bambini, miniature in ceramiche montate su pietre dure.
8 SA CORTE ‘E DIDONE:
• Chiosco vitamina di Antonio Fronteddu, bar con specialità granita al mirto.
9 CORTE DE SOS MONNES:
• Giovanna Loi, i gioielli ricamati in chiacchierino.
• Fusilla & Bettisla, esposizione e vendita di t-shirt grafiche e opere relative alla tradizione
storia e cultura sarde realizzate artigianalmente. Lavorazione all’uncinetto.
• Francesca Bette, dimostrazione preparazione cesti di rafia e giunco, canistedda e pischeddos.
10 CASA MEREU CUPEDDA:
• Giovanni Marras, esposizione e vendita oggetti e presepi in sughero e legno
• “Non solo zucche” Graziano Tendas.
11 CASA VISENTINI:
• Prendas de jana Franca Savio, esposizione e vendita oggetti di sartoria artigianale e monili
etnici, lavorazione dell’ossidiana sarda.
12 CASA DI DONNA ROSA:
• Durgamata canapa e derivati, Valeria Serrau. Vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non
a base di canapa.

13 CORTE ZIA TUTTEDDA:
• “Mammas Pregade” storia e canti dei Coro Ilune. Orario concerti: sabato ore 18:00 domenica ore 12:00 e 17:00.
14 CASA TZIA NUSSIADA MATTU:
• Simone Loi, pittura e ritratti.
• Guskin, esposizione artigianato artistico e gioielli.
15 SA CORTE ANTICA:
• Gianbachisio Pira, mostra, esposizione collezione privata di abiti tradizionali appartenuti a
zia Vissenta Roinau.
16 CORTE MEREU CUPEDDA:
• S’Ottu di Luciana Boeddu, degustazione e vendita di prodotti sott’olio.
17 SA MELA DURGALESA:
• Azienda Agricola Michela Grispu, vendita prodotti realizzati con mele e mirto.
18 OFFICINA ORAFA:
• Alessandra Patteri, lavorazione della filigrana sarda.
19 PELLETTERIE ARTISTICHE LADU:
• Dimostrazione della lavorazione della taschedda.
20 CERAMICA:
• Lorenzo e Lino Loi ceramiche.
21 CORTE MARIA SECCI:
• Arcangelo Loddo, esposizione articoli in legno intagliato in stile sardo.
• “Su puddarzu de zia Callina” Caterina Santandrea, esposizione di galline in ceramica fatte a
mano.
• “Emagia” Gianna Ghiani, esposizione di tessuti e complementi d’arredo, tutti pezzi unici.
22 TEMPOS DE CONTOS:
• Tra maschere e tradizioni, miti e leggende, il colore dello zafferano, dell’acqua e del mirto.
AEFFEA sas di Fronteddu Gianfranco & company, vendita Mirto Cala Luna e acqua in brick
Elène.
• Ignaziella Pilia, esposizione e descrizione lavorazione dello zafferano di Oroviddo in
Dorgali.
• Mostra di scacchiere, mostra “tempos de cantos” feminas, dimonios e antiche leggende
Maria Elena Balestrino e Roberto Serri.
23 LIBERO GIOIELLI:
• creazione della fede sarda.

24 MATTIA PATTERI ORAFO:
• Dimostrazione della filigrana sarda: Sa Zoiga.
25 UVA E CANAPA IN ARTE - MAESTRI D’ECCELLENZA:
• Giovanni Maria Spanu, degustazione vino Iloghe con dolci e prodotti tipici.
• Damiano Aresu, prodotti cosmetici a base di canapa sativa.
• Romano Demurtas, esposizione opere pittoriche. Associazione culturale Giuilea fucine
d’Arte, Tertenia.
26 GIOVANNI MELE E FIGLI - PIERO MELE:
• Sculture e complementi in marmo.
27 PIERPAOLO SPANU:
• esposizione, scambio, vendita di automobili storiche in scala 1/43, 1/24 e 1/64.
28 FRUTTETO ORILAI:
• Antonio Francesco Tidu, vendita di prodotti agricoli: mele, patate, frutti secchi, ortaggi,
marmellate, confetture.
29 PASQUALE CIOFFI:
• Esposizioni e riproduzioni archeologiche miniaturizzate ed etiniche della Sardegna.
30 CASA SECCI:
• Zafar Iqbal, biogiotteria.
31 DINO MELE:
• Rivisitazione dei gioielli tradizionali dorgalesi in argento e turchese.
32 IL TAPPETO:
• Serafina Senette, tessitura artistica e tradizionale, dimostrazione tessitura ore 11:00.
33 CORTE DETTORI - PINNA:
• Angela Mulargia, prodotti a base di pompia.
34 CORTE SPANU:
• Oriana Fancello, pittura dal vivo, esposizione dei vari disegni su tela, carta, tegole,
compensati e scatole in legno.
35 PELLETTERIA ARTIGIANALE BASOLU:
• Lavori in pelle della tradizione dorgalese.
36 NON SOLO CERAMICA:
• Enza Loi e coltelleria artigiana di Luciano Loi, esposizione di oggetti in ceramica e coltelli.

37 LE PRIMIZIE:
• Anna Patteri, macedonia, fragole, sangria e vendita prodotti sott’olio e marmellate.
38 CORTE DE SOS MUZZANOS:
• “Riciclando con arte” Piero Pala, esposizione di opere realizzate utilizzando materiali di
riciclo.
39 CASA MULAS:
• Missione Dorgali - Brasile, raccolta fondi con vendita vini e prodotti locali. Esposizione e
vendita quadri di pittori sardi partecipanti alla biennale di pittura estemporanea.
40 GHIVINE ALBERGO DIFFUSO:
• Ore 17:00 la vestizione della sposa.
41 PASTICCERIA ANTICHE TRADIZIONI:
• Sos durches de nonna Michella, esposizione e vendita di dolci della tradizione dorgalese,
casadinas e seadas.
42 ESSEFFE:
• Francesca Serra, lavorazione con dimostrazione di filigrana d’oro e d’argento. Esposizione
di manufatti e vendita.
43 ATELIER D’ARTE:
• Caterina Senette, il filo del ricordo su Dorgali - esposizione opere di pittura in acrilico,
tecnica figurativa, impressionismo e post impressionismo.

