
1 

 

COMUNEDI DESULO 
 

C. F. 81000250910- P.IVA 00168490910 - Tel. 0784 619211/019 Fax 0784 619855 - E-mail utdesulo@tiscali.it 

 

 

Programma “La Montagna Produce 2017” 

 

Mercoledì 1  novembre 2017 
 
Ore 10:00 Apertura viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura del centro 
storico di Issiria,  
 
Ore 10:00 Caseggiato scolastico di via Cagliari: Apertura fiera mercato dei prodotti 
tipici della montagna e delle mostre. 
 
Ore 10:00 Apertura chiese storiche di Desulo, Parrocchia, vecchia Parrocchiale e 
Santa Croce dove verranno allestite mostre fotografiche e di arte sacra.  
 
Ore 16:00 Esibizione itinerante per le vie del centro storico di Issiria di suonatori di 
organetto del gruppo folk Montanaru. 
 
Ore 16:30 PREMIO LETTERARIO "MONTANARU XXVI° EDIZIONE" Presso 
L'Istituto Comprensivo di Desulo. Con la partecipazione del “Trio Elikes”. 
 
 
Giovedì  2 novembre 2017 
 
Ore 10:00 Caseggiato scolastico di via Cagliari. Inaugurazione della Montagna 
Produce alla presenza delle autorità del paese e del territorio. Apertura fiera mercato 
dei prodotti tipici della montagna. Apertura mostre. 
 
Ore 10:00 Apertura viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura del centro 
storico di Issiria,   
 
Ore 10:00 Apertura chiese storiche di Desulo, Parrocchia sant’Antonio Abate, vecchia 
parrocchiale e Santa Croce dove verranno allestite mostre fotografiche e di arte sacra.  
 
Ore 10:30 Esibizione itinerante del Coro Polifonico e Gruppo folk “Montanaru” per le 
vie del paese e del centro storico di Issiria. 
 
Ore 16:00 Spettacolo musicale itinerante: Gruppo folk Montanaru:  giovani suonatori 
di organetto.  
 
Ore 17:30  Ventennale del coro “Montanaru”. Convegno dibattito sul canto corale e 
sull’attività del coro polifonico. Presentazione del cd “Arregodos de Coro: tra sacro e 
profano”.   
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Venerdì 3 novembre 2017 
 
Ore 10:00 Caseggiato scolastico di via Cagliari: apertura fiera mercato dei prodotti 
tipici della montagna e delle mostre. 
 
Ore 10:00 Viaggio a ritroso nel tempo e nelle tradizioni, nella storia e nella cultura 
del centro storico di Issiria.  
 
Ore 10:00 Istituto alberghiero di Desulo. Primo concorso regionale di “Cake 
design” a cura dell’Associazione Italiana Pasticceri e Cioccolatieri (AIPAC), Comune di 
Desulo e Istituto Alberghiero, con la partecipazione di studenti e alcuni fra i migliori 
pasticceri d’Italia e del nostro territorio.   
 
Ore 16:00. Esibizione itinerante del Coro Polifonico “Anninora” per le vie del 
paese e del  centro storico di Issiria  
 
Ore 17:00. Istituto alberghiero di Desulo. Primo concorso regionale di “Cake 
design”: Premiazioni dei vincitori. 
 
 
Sabato 4 novembre 2017 

Ore 10:00 Caseggiato scolastico di via Cagliari: apertura fiera mercato dei prodotti 
tipici della montagna e delle mostre. 
 
Ore 10:00 Viaggio a ritroso nel tempo e nelle tradizioni, nella storia e nella cultura 
del centro storico di Issiria.  
 
Ore 11:00 Cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre in piazza De 
Gasperi.  
 
Ore 16:00. Convegno sulla figura del poeta desulese Antioco Casula 
Montanaru (sessantesimo anniversario dalla sua scomparsa) alla presenza di 
intellettuali, politici, giornalisti e opinionisti. 
 
Domenica  5 novembre 2017 

Ore 10:00 Caseggiato scolastico di via Cagliari: apertura fiera mercato dei prodotti 
tipici della montagna e delle mostre. 
 
Ore 11:00 Apertura viaggio nelle tradizioni, nella storia e nella cultura del centro 
storico di Issiria, il rione storico degli ambulanti. Il centro storico sarà animato dalla 
popolazione che in abito tradizionale ripresenterà scenari di vita quotidiana della 
tradizione desulese.  
 
Ore 11:00. Esibizione itinerante per le vie del centro storico di Issiria del Coro 
polifonico “Padentes”. 
 
Ore 17:00 Rassegna dell’organetto. In collaborazione con l’artista Paride Peddio.  

Ore 23:00 Chiusura della XV° Edizione della Montagna Produce. 
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Punti informativi 

• Infopoint La Montagna Produce, Istituto Comprensivo 

• Infopoint La Montagna Produce, via Cagliari, rione Ovolaccio 

• Infopoint La Montagna Produce, rione di Issiria.  

Sarà attivato un’efficiente servizio bus navette gratuito che consentirà un più agevole 

accesso al paese e il servizio bagni chimici che saranno dislocati nel caseggiato 

scolastico o lungo la via principale.  

 

COSA VISITARE 

 

Centro storico di Asuai 

Caseggiato scolastico: 

• Fiera dei prodotti tipici di Desulo; 

• Esposizione lavori in filigrana di Toccori Maria Itria. 

• Esposizione dipinti di Fernanda Musio; 

• Mostra ceramiche artistiche di Raffaele Cau 'L'arte primitiva sarda: una storia 

lunga 600 anni fra tradizione e innovazione'; 

• Esposizione ceramiche sarde 'Terra Antica' di Cuccu Paola, Barumini; 

• Esposizione miniature costumi sardi di Maria Elena Balestrino; 

• Esposizione maschere di Ottana di Michele Vedele 

• Esposizione “filigrana” di Toccori Maria Itria. 

• Esposizione lavori in legno di Daniela Ascedu 

• Esposizione Manifatture tessili di Deidda Maria Giovanna 

 

Centro Storico di Issiria: 

• Mostre ed esposizioni di oggettistica locale presso la Ex Parrocchia sant’Antonio 

Abate. 

• Viaggio attraverso l’identità e la tradizione  desulese lungo il centro storico, 

dove per l’occasione verranno allestite le casette 

• Casa Montanaru: Mostra dei massimi pittori e scultori della Sardegna  del 

Novecento.  

• Mostre d'arte e tradizione 

• Chiesa Santa Croce: 

• Mostra di Arte Sacra a cura del Dott. Luca Nonnis. 
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DOVE MANGIARE E DORMIRE 

• Albergo Ristorante 'La Nuova' - Via Lamarmora, 45: Tel. e Fax 0784619251; 

• Pizzeria da Vanna -  Via Aldo Moro 6 - tel. 3403712038 e 0784/619791 – e-mail 

vannapdd@gmail.com   

• Ristorante Pizzeria 'S'Abile' - Via Cagliari, 54: Cel. 3466020402 (Carlo) / 

3492167869 (Sara); 

• Ristorante Pizzeria 'Gennargentu' - Via Kennedy, 4: Cel. 3491074087 / Tel: 

0784619059 (Eliana); 

• Bar Pizzeria 'S'Aspridda', Viale Aldo Moro, 6: Tel. 0784619791 / Cel. 

3403712038 (Vanna); 

• Trattoria Pizzeria al taglio 'S'Alase', Vico II Lamarmora: Cel. 3493846707 

(Martino); 

• Pizzeria al taglio 'Da Sonia', Via Lamarmora, 66: Cel. 3470632520 (Sonia); 

• Ristorante Pizzeria 'Su Filariu' (Località S'Arena): Cel. 3388613350 (Pino); 

• Trattoria 'Is Cubas' - Loc. Is Cubas S.P.7, km 15: Tel. 0784619905 / Cel. 

3470821936 (Bastiano) - 3387251775 (Giorgio); 

• Agriturismo 'Tascusì' - loc. IsCubas: Tel. 0784619668 / Cel. 3471303535 / 

3475787331 - www.agriturismotascusi.it (ristorazione; possibilità di pernottare 

in stanze con bagno privato); 

• Ristorante 'La Madonna delle Nevi' Loc. Tascusì: Cel. 3285774223 (Fiorenzo); 

• Agriturismo 'Girgini' - Loc. Istiddà: Cel. 3290161595 / 336459729 (ristorazione, 

mezza pens., pens. completa); 

• Agriturismo 'Canale Figu' - Località S'iscra: Cel. 3204273204 - Sig.ra Francesca 

(ristorazione, B&B, mezza pensione e pensione completa); 

• B&B 'Bellavista Desulo' - Viale Aldo Moro, 13: Cel. 3497192987 / 3407165241 - 

www.bellavistadesulo.altervista.org - bellavistadesulo@tiscali.it; 

 

La manifestazione è organizzata dal Comune di Desulo in collaborazione con il Gruppo 

Folk Montanaru di Desulo, l'Associazione coro polifonico Anninora, l'Associazione 

culturale Coro Polifonico Padentes, il coro polifonico Montanaru, il gruppo folk 

sant'Antonio Abate, la Parrocchia sant'Antonio Abate di Desulo. 


