
L’A. T. Proloco di Sardara 

Con il patrocinio del Comune di Sardara 

In collaborazione con le Associazioni  

Presentano 

“Sa de 11 Festas de su Binu Nou” 

Sardara 03 e 08 Dicembre 2016 

La Pro Loco di Sardara, in collaborazione con le Associazioni di Sardara e con il patrocinio del 
Comune di Sardara organizzano e vi invitano alla XI Festa de su Binu Nou che si terrà il 03 e  08 
Dicembre. 
Programma: 

Sabato 03 Dicembre 2016 

ore 9.30 presso Chiesa di Sant’Anastasia tavola rotonda: “Turismo: le opportunità per il territorio”. 

Giovedi 08 Dicembre 2016 

Ore 9.00 raduno partecipanti escursione “Alla Riscoperta delle Antiche Miniere di Sardara” partenza 

dalla  Chiesa di Santa Maria Acquas con la guida Ing. Massimo Scanu (costo escursione E. 3.00). 

Quest anno abbiamo inserito nel programma anche la valorizzazione del turismo all’aria aperta e 

del turismo minerario raccontando la storia mineraria del territorio di Sardara. 

Ore 10.30 apertura dei cortili e delle case con l'inaugurazione della XI Festa de su binu nou: il centro 
storico di Sardara con i suoi stand, i suoi cortili e le sue case accoglie tutti i visitatori con 
degustazioni dei prodotti tipici locali e assaggio del rinomato vino locale per le vie del borgo; il 
visitatore verrà accolto e guidato per le vie acciottolate alla scoperta dei saperi e dei sapori di un 
tempo. 
Ore 11.00 laboratorio di panificazione rurale a cura del gruppo Arte Bianca di Sardara, 

dimostrazione dell’antica arte della panificazione col lievito madre e le farine coltivate nel territorio; 

degustazione del pane fatto in casa. 

Ore 11.00 laboratorio e degustazione del piatto tipico sardarese “is catalufas” antico piatto dalle 

origine arcaiche e dal sapore unico; il visitatore potrà conoscere la storia e la tradizione legato a 

questo piatto tipico sardarese riscoperto e valorizzato recentemente. 

Ore 12.00 inaugurazione della terza tappa del Museo diffuso a cura de “La Volpe e il Riccio” e la 

Proloco  

Ore 13.00 pranzo sociale per le vie del centro storico a cura delle associazioni di Sardara con i piatti 
tipici della nostra tradizione contadina a base di Malloreddus cu petza de caboiscu, Cixiri cun petza 
de procu, Petza arrustida e tanto altro. 
 
Non mancheranno le attività e i laboratori per i bambini; attività degli antichi mestieri; esposizione 



e degustazione di prodotti tipici del territorio. Il clima festivo sarà accompagnato dalla musica 
itinerante a cura dei Gruppi Folk Sant’ Anastasia e Santa Maria Acquas, Banda Città di Sardara, Coro 
Polifonico Sant’Isidoro Teulada-Sant’Anna Arresi. 
 
Per tutta la giornata sarà possibile visitare il centro storico con itinerari guidati, il museo, le Chiese e 
il villaggio Nuragico di Sant’Anastasia gelosamente custodito nel cuore del centro storico. Sarà 
possibile visitare la Mostra d’arte dell’artista R. Muscas presso Casa Pilloni. 
 
Per tutta la giornata i produttori locali offriranno il vino locale (sino ad esaurimento scorte) grazie ai 

quali la manifestazione si regge.  

Vi aspettiamo tutti per brindare insieme! 
 

 

 


