
Sabato,  13 dicembre 2014
Ore 10.00 Palazzo Municipale - Seduta del Consiglio Comunale per il 

conferimento del premio “Città di Mandas” alla Cooperativa 
Agricola Sant’Isidoro nel 50^ anniversario della sua fondazione.

Ore 10.15 Palazzo Municipale - Incontro dibattito su “Il valore cooperativistico in 
agricoltura alla luce della nuova politica agricola comunitaria”.

Ore 12.45 Inaugurazione della targa ricordo del 50^ della fondazione della 
Cooperativa.

Ore 17.00 Ex Palazzo Municipale di piazza IV Novembre - Inaugurazione della 
personale di Xilografia del maestro Nicolino Sirigu.

Ore 17.15 Ex palazzo Municipale di piazza IV Novembre - Inaugurazione della 
mostra permanente di icone sacre “Mostrare la fede” a cura del 
maestro Michele Ziccheddu e apertura ufficiale dell’Accademia di 
iconografica sacra.

Ore 18.30 Inaugurazione circuito presepi di quartiere.

Domenica, 14 dicembre 2014
Per tutta la giornata, all’interno del centro storico, negli angoli, negli scorci e negli 

antichi cortili saranno presenti artigiani di tutta la Sardegna, inoltre 
per l’intera giornata si esibirà Marta e il suo “gruppo”.

Ore   9.30 Apertura Prazzas, domus in centro storico con i laboratori e i punti 
vendita e, presso la casa Carta (via Corrias), dimostrazione della 
mungitura a mano delle pecore.

Ore 10.00 Casa Tiddia e casa Sanna - Dimostrazione di lavorazione tipica del 
latte e preparazione della ricotta e del formaggio.

Ore 10.15 Museo I lollas de is aiaius - Laboratorio della lavorazione del pane 
tradizionale di Ovodda e de “su Civraxiu” a cura delle Pro Loco di 
Mandas e di Ovodda.

Ore 10.30 Monte Granatico: inaugurazione della I^ Fiera delle birre artigianali de 
“Is saboris Antigus”.

Ore 10.45 Monte Granatico - Laboratorio per la lavorazione dei dolci a cura del 
CIF.

Ore 11.00 Dimostrazione della realizzazione de “Sa carapigna” (l’antica granita 
al limone preparata con i metodi antichi di quando non esistevano 
ancora i frigoriferi) a cura del maestro  Graziano Pranteddu.

Ore 11.00 Palestra delle scuole medie - “Saggio di Natale” a cura delle bambine 
della scuola ritmica Olympia.

Ore 11.15 Piazza Sant’Antonio - Rappresentazione di mascalcia ad opera di 
Giancarlo Colombo.

Ore 11.30 Montegranatico - Laboratorio tradizionale della lavorazione de su 
“pani pintau e pani de coia”, a cura dell’azienda Nonnòra.

Ore 11.45 Laboratorio tradizionale di lavorazione del torrone e degustazione a 
cura del maestro torronaio Bastiano Pranteddu.

Ore 12.00 Visita guidata presso il Caseificio Garau, formaggi dal 1880.
Ore 12.15 Case in centro storico - Laboratorio con lavorazione della pasta 

tradizionale.
Ore 13.00 Nei ristoranti ed agriturismi del paese Menù e gusti de Is Saboris 

Antigus (si consigliano le prenotazioni).
Ore 15.30 Monte Granatico - Laboratorio per la lavorazione dei dolci a cura 

del CIF.
Ore 16.00 Laboratorio tradizionale di lavorazione del torrone a cura del 

maestro torronaio Graziano Pranteddu.
Ore 16.30 Montegranatico - Laboratorio con dimostrazione della lavorazione 

del pane tradizionale a cura di Laore (a seguire degustazione).
Ore 16.30 Ex Palazzo Municipale - Lectio del dott. Michele Ziccheddu sulla 

storia delle icone.
Ore 16.15 Casa in centro storico – Laboratorio con lavorazione della pasta 

tradizionale.
Ore 17.00 Chiesa Sant’Antonio - concerto del coro polifonico “San 

Giacomo”.
Ore 18.00 Compendio Sant’Antonio - FERAI e HYDRA con lo spettacolo 

teatrale”JANAS” con la partecipazione di Manuela Angius, 
Katia Massa, Nicola Porru, Ga&Andrea Ibba Monni.

Ore 18.30 Piazza IV Novembre - Chiusura della manifestazione con favata in 
piazza.


